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L’impresa, innovativa e partecipativa all’attività del Creatore

Punti salienti dell’incontro con Andrea Battista

• Fortuna e passione. Si considera fortunato e beneficiario di un dono: l’atteggiamento
positivo verso qualunque persona ed esperienza. Tra le sue fortune, sottolinea in particolare
il suo matrimonio. La passione poi, lo porta di frequente, la sera, a non veder l’ora di
svegliarsi per lavorare alle tematiche che lo coinvolgono
• Innovazione. Citando un saggista britannico, Matthew Ridley, in «How innovation works: and
why it flourishes in freedom», sostiene la centralità dell’innovazione considerandola l’aspetto
della vita economica maggiormente legato alle scelte di libertà e di creatività umana
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• Formazione e professione. Dopo gli studi classici e la laurea in Economia, diventa analista in
McKinsey & Company. Nel settore assicurativo ricopre poi incarichi da Direttore Generale
ad Amministratore Delegato. In seguito costruisce la prima acquisizione in Italia di una
compagnia da parte di un fondo di private equity. Oggi, tra i vari incarichi, è proprio
Amministratore Delegato di Net Insurance Spa e si considera un vero e proprio assicuratore

Punti salienti dell’incontro con Andrea Battista
• Codice etico e impresa. «Per la propria logica interna, fare impresa richiede una spinta morale; e,
non sempre, ma in molti casi, le violazioni di questa logica conducono alla disgrazia personale e al
fallimento dell’impresa». (L’impresa come vocazione, Michael Novak)
Pensare che dalla trasformazione digitale consegua una mancanza di dignità del lavoro è un
equivoco. Essa esprime la sua forza soprattutto quando si integra con l’attività dell’uomo

• La fede. La fede è un sostegno in ogni ambito della vita. In particolare, Andrea ha condiviso
che quando si è trovato a gestire complesse relazioni con gli azionisti di una compagnia, la
fede lo ha aiutato a superare posizioni aziendali fortemente differenti
Contro il rischio di monopolio della fede, ha infine citato «Etica mondiale», un testo di Hans
Kung: «essere cristiani significa dichiarare i propri limiti, suscitare la nostalgia di Dio nei propri
dipendenti e non sostituirsi imponendo il proprio credo»
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• Attraverso il passo del Vangelo citato: «Dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che
è di Dio”(Mt 22,21), Andrea ha sottolineato l’importanza dell’incontro della componente
economica con quella sociale

Citazioni
• Matthew Ridley: How innovation works: and why it flourishes in freedom
• Michael Novak: L’impresa come vocazione

• Passo del Vangelo (Mt 22,21): «Dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”
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• Hans Kung: Etica mondiale
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Grazie Andrea per la tua testimonianza

