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In continuo fermento verso la comunità

• Formazione e professione. Al termine del percorso d’istruzione, è stata subito richiesta la
sua presenza nell’attività imprenditoriale di famiglia, Just Italia che si occupa di vendita a
domicilio di prodotti per l’igiene e la cura del corpo. Negli anni, si è occupato dello sviluppo
di numerose start-up ed oggi, tra l’altro, gestisce un’azienda agricola. L’ottica
imprenditoriale, non solo propriamente professionale, ma anche sociale, è confermata dalla
costituzione di Fondazione Just Italia, una autodichiarazione di impegno nei confronti della
comunità.
• Passione. Andrea è appassionato di ciclismo, sci e si definisce un «convinto bevitore».
• Valori. In azienda preferisce dare più che ricevere. Attribuisce importanza alla condivisione
degli obiettivi ed al soddisfacimento del bisogno di orientamento dei propri collaboratori.
Emerge una connessione tra valori, visioni ed obiettivi: gli obiettivi palesati e condivisi
indirettamente mostrano la visione dell’attività di impresa che risulta fortemente sostenuta e
spinta dai valori sottostanti.
• La comunicazione nell’ascolto. Considera le persone professionalmente mature, essenziali
per uno sviluppo aziendale. Ha spesso intrapreso nuovi business proprio partendo da idee
di colleghi esperti, condivise e sviluppate grazie all’ascolto di collaboratori più giovani.

Fondazione
G.Toniolo

Punti salienti dell’incontro con Andrea Pernigo (1 di 2)

• Il profitto. Tutte le iniziative di impresa mirano al profitto che non va inteso in maniera
esclusiva e come fine a sé stesso. I frutti vanno orientati ad una collettività in cui non c’è una
personalità che emerge ma tutti perseguono un fine comune.
• Politica e impresa. Occorre evitare ogni forma di preclusione, non chiudersi, ma bussare alla
porta e cercare di essere sempre in dialogo con tutti.
• La famiglia: è sposato con due figlie. Andrea assegna grande valore al fattore tempo sia
quantitativamente che sotto il profilo qualitativo. Nella relazione di coppia si reputa fortunato
per l’assenza di giudizio, il sostegno e la vicinanza silenziosa della moglie.
• La parabola dei Talenti (Mt 25,14-30). Inizialmente non riusciva capirne il significato perché
questi talenti vengono talvolta ricercati al di fuori delle proprie risorse. Tuttavia Andrea ne
intravede il senso attraverso la responsabilità personale mostrata in un lavoro di custodia,
miglioramento e crescita dei doni ricevuti.
• Come coniugare bene comune e conflittualità? È possibile vivere in una città ricca di tante
iniziative imprenditoriali, superando eventuali divisioni solo rinunciando a qualcosa di sé
stessi. Percorrere la strada del «Rinunciare per mettersi insieme» sviluppa in modo più
efficiente i talenti e realizza le diverse vocazioni presenti sul territorio.
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Grazie Andrea per la tua testimonianza

