
LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA - R.S.V.P.  

La conferma è obbligatoria e sarà accettata fino ad esaurimento posti  

Patrizia Scapparino (Operations Assistant Italy Louvre Hotels Group) - pscapparino@louvre-hotels.com 

è lieta di invitarLa 

Il Premio si ispira ai valori dai quali nasce Iref Italia ed ai quali la stessa costantemente si ispira nel rag-
giungimento degli scopi associativi. I “Valori Iref Italia” non sono rigidamente elencabili in una lista, 
ma possono essere riscontrabili nei documenti che regolano l’Associazione, nelle modalità di gestione 
e nei comportamenti assunti dai suoi rappresentanti e dai suoi Associati, nelle sue azioni e nelle sue 
iniziative di qualità e professionalità tendenti costantemente a “valorizzare tutte le reti”.  

Da tempo, ed oggi ancor di più, viviamo un periodo nel quale è fortemente sentito e necessario 
avviare processi, iniziative e azioni utili ad un ritorno ai valori positivi. Il “Premio Nazionale Valori 
Iref Italia” intende, in tal senso, farsi interprete di un rinnovato spirito associativo, culturale, im-
prenditoriale, etico, deontologico, civile e morale. 
Alcune ricerche sul nuovo ruolo delle associazioni di categoria hanno mostrato interessanti risul-
tati tutti basati su concetti quali assistenza, rappresentanza, sviluppo competitivo degli associati, 
organizzazione di servizi, ecc.. Si tratta, certamente, delle più tipiche attività delle associazioni, da 
leggere ed applicare in una chiave più moderna e attuale. 
Ma tra le varie funzioni, ruoli e definizioni che è possibile attribuire alle associazioni di categoria, 
Iref Italia ritiene che quella di “favorire il contatto diretto tra gli associati fornendo loro la possibi-
lità di confrontarsi partecipando in maniera significativa alla predisposizione di servizi sempre più 
rispondenti alle reali necessità del settore di appartenenza”, sia la più importante e attualmente 
anche rara. 
Anche fare impresa, assistere l’impresa, gestire e guidare una impresa, ma anche semplicemente 
“parlare” di impresa, coinvolge profondamente il tessuto morale delle persone e può anche arri-
vare ad incidere sulle più intime strutture psicologiche delle stesse e chi svolge e assume tali ruoli 
deve ritenerli anche come spirito di servizio e non solo di potere, ricchezza o ambizione persona-
le. 
Iref Italia intende, quindi, richiamare alla riflessione gli operatori del settore sull’importanza che 
deve assumere il riconoscimento dell’opera di apporto e servizio, di dedizione e solidarietà e-
spressa da chi si assume tali responsabilità.  

Il filosofo tedesco Kant sosteneva che “la correttezza etica di un comportamento sarebbe un dovere 
assoluto e innegabile, alla stessa maniera in cui nessuno potrebbe negare che due per due fa quat-
tro”.  
Schopenhauer (acerrimo nemico di Kant) ribatteva che l'imperativo categorico di Kant altro non era 
che una vera e propria contradictio in adiecto poiché il concetto di dovere ha senso solo in relazione 
a una promessa di premio o a una minaccia di castigo. 
Iref Italia ritiene che il primo dovere sia “la costante e continua ricerca della correttezza” da attua-
re con la consapevolezza della impossibilità di raggiungere la sua perfezione e Iref Italia ritiene che 
il riconoscimento altrui sia la migliore soddisfazione per chi quotidianamente è impegnato in tale 
modus operandi. 

Il Premio, che sarà organizzato ogni anno, è assegnato ad una persona fisica giudicata e valutata co-
me portatrice di quei valori ai quali si ispira Iref Italia e che possono concretizzarsi nelle azioni che 
tale persona ha svolto in passato o sta ancora svolgendo, così come per i suoi apporti al settore delle 
reti di commercio indipendente organizzato e associato e, non di meno, nello stile assunto per 
l’attuazioni di tali azioni. 
La valutazione è effettuata dai Componenti del Consiglio Direttivo di Iref Italia semplicemente per-
ché, quali Associati Promotori, Associati Fondatori e Associati aderenti dopo poco tempo dalla costi-
tuzione dell’associazione, hanno concretamente manifestato di credere nel progetto associativo pro-
posto e, quindi, di aver fattivamente compreso il messaggio abbinato a tale progetto. 

1° edizione del  

Presentazione 

Evento speciale 
In occasione della 1° edizione del “Premio Nazionale Valori Iref Italia”, sarà assegnato uno speciale ri-
conoscimento ad una personalità ritenuta apportatrice di “cultura del franchising di alta qualità” e che, 
con il suo apporto, ha contribuito alla diffusione ed alla conoscenza delle caratteristiche dei sistemi di 
franchising. 

alla cerimonia della  

Lunedì 30 settembre 2013, ore 12.30 
Hotel Tulip Inn 

Corso Allamano, 153 - Rivoli (Torino) 

con il patrocinio del  

Ministero dello Sviluppo Economico 

mailto:pscapparino@louvre-hotels.com

