
IL MARKETING DEI VALORI

“Gli artisti del Rinascimento erano anche 
grandi imprenditori e possono essere 
fonte di ispirazione ed emulazione per 
imprenditori, manager e professionisti” 
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Il Rinascimento fa parte della nostra 
storia e ha segnato per sempre la cultura 
dell’Occidente. Creatività, impegno, passione 
ma anche crisi politica ed economica: 
le similitudini con la realtà di oggi sono 
lampanti. Quale migliore occasione che 
ispirarci al Rinascimento e «rinascere» 
ritrovando fiducia in quell’antico spirito 
creativo che ci ha resi famosi nel mondo. 
Marzio Bonferroni presenta insieme agli altri 
autori una visione e un metodo innovativi, 
orientati ai valori d’impresa e alla Human 
Satisfaction integrale. Il volume illustra 
l’eredità rinascimentale e la sua concreta utilità, 
rispondendo alle domande: quali insegnamenti 
possiamo ricavarne? Quali prospettive per il 
futuro delle imprese e delle professioni?

ISPIRANDOSI AL RINASCIMENTO, AGLI ARTISTI E AGLI IMPRENDITORI

RELATORI 
Marzio Bonferroni 
Laureato in economia, esperto di marketing 
e comunicazione è ideatore della Human 
Satisfaction e della Carta dei valori del 
marketing umanistico. 
Marco Vitale 
Economista d’impresa ha insegnato nelle 
Università di Pavia, Bocconi e Liuc ed è stato 
presidente del Fondo Italiano di Investimento 
nelle piccole e medie imprese.
Raffaella Pederneschi
E’ consulente di processi creativi 
d’innovazione presso imprese leader, ed è 
stata docente di creatività e innovazione al 
Master Ingegneria del Politecnico di Milano.
Giacomo Manara
E’ docente di change management, 
competenze manageriali e gestione delle 
risorse umane all’Università Cattolica di 
Milano.
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