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La tabella riassuntiva dei PDU  che vengono attribuiti ai partecipanti 

Eccoci al 2° Aperitivo di Project Management del 2020: Mercoledì 26 Febbraio, presso Biff,  lo spea-
ker di questo incontro sarà FRANCESCO DONATO PERILLO, lo speech sarà dedicato  

“L’INTEGRITÀ NELLA GESTIONE DEL BUSINESS” 
L’integrità costituisce un essenziale valore guida per ogni azienda e per la gestione di ogni progetto 
nel rapporto con gli stakeholder. Un valore connesso direttamente alla capacità di generare valore, 
superando l’orizzonte del solo profitto, per rendere fecondo e produttivo nel tempo ciò che nasce dalla 
soddisfazione di ogni stakeholder.  
Ma generare valore attraverso la massima efficienza operativa, l’attenzione alle variabili economiche, 
l’ottimizzazione dei processi e delle risorse, la capitalizzazione del know-how, non basta. Senza il va-
lore dell’integrità nella gestione del business, incorporato in ogni comportamento manageriale e in tut-
te le cose che si fanno, l’azione gestionale è sterile e non produce risultati durevoli e ripetibili nel tem-
po. 
(*) including member of European Chapters of ECC (European Chapters Cooperation),  which can benefit of the European Pass-

port Initiative: http://pmiecc.org 

http://www.biff.it


Prima ancora di essere uno stile gestionale, l’integrità è un abito mentale che richiama ciò che per gli 
antichi greci era l’ “aretè”: la capacità di essere abitualmente eccellenti, validata solo nell’azione.  
Non si tratta di “avere integrità”, ma di “essere integri”. Ciò richiede un cambiamento di approccio 
comportamentale che coinvolge chiunque abbia una responsabilità gestionale: la convinzione che si 
gestisce un servizio, mai un potere. 

 

FRANCESCO DONATO PERILLO 

Laurea in filosofia, ha maturato una trentennale esperienza in Italia ed 
all’estero nella Direzione del Personale di aziende di alta tecnologia 
del Gruppo Finmeccanica: Alenia Sistemi, Alenia Marconi Systems, 
Telespazio. 
È stato Direttore Generale della Fondazione Space Academy per l’alta 
formazione nel settore dello Spazio. Oggi è formatore manageriale 
della Luiss Business School e docente di Gestione delle Risorse 
Umane presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’Uni-
versità Federico II. 

È autore dei testi: 
• La leadership d’ombra, Guerini e Associati, Milano 2005 
• L’insostenibile leggerezza del management - best practices nell’impresa che cambia, Guerini e 

Associati, Milano 2010 
• Romanzo aziendale, Vertigo, Roma 2013 
• Impresa Imperfetta, Editoriale scientifica, Napoli 2014 
• Simposio Manageriale, Editoriale Scientifica, Napoli 2016 
• Il Grano, il bronzo e Loro, (per i 50 anni dello stabilimento Voiello di Barilla) L’Ancora, Milano 2018  
• L’impresa nello zaino, Editoriale scientifica, Napoli 2019 

Autore di numerosi saggi e contributi sul tema della gestione delle risorse umane. Cura la rubrica Im-
presa Imperfetta della rivista Persone & Conoscenze – Edizioni Este, Milano. 

È editorialista del Corriere del Mezzogiorno (gruppo RCS- Corriere della Sera) 

Naturalmente, i nostri Aperitivi di Project Management, sono anche una piacevole occasione per co-
noscersi e farsi conoscere all’interno del nostro network professionale.  

Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
Il Comitato Direttivo del PMI Central Italy Chapter   


