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LA TEMATICA 

Tratto dal libro “L’etica dell’eccellenza” di Paolo Ruggeri  

In uno dei migliori dizionari di lingua inglese, il Webster, Eti-
ca viene definita come “un sistema di principi che gover-
na la moralità e la condotta accettabile”. Da questa defi-
nizione tutti noi possiamo comprendere che l'etica è un 
insieme di principi sulla base dei quali un gruppo o un indi-
viduo decide di condurre la propria vita. Un “principio” 
non è giusto una regola stabilita in modo arbitrario, ma è 
una verità fondamentale. 
 
Di fatto esistono alcuni principi che stanno alla base del 
vivere con successo. Se ci pensi ognuno di noi è animato 
da alcuni principi o valori che sono comuni ad ogni essere 
umano che, quando seguiti, lo porteranno inevitabilmen-
te a stare bene con se stesso, ma non solo, lo metteranno 
anche nello stato d'animo adatto a esprimere il meglio di 
sé e, in ultima analisi, al successo personale e professiona-
le. Nella comunità degli affari oggi si va affermando l'im-
portanza del concetto della motivazione. Le aziende 
spendono letteralmente miliardi di euro al fine di avere 
una forza lavoro più motivata, più desiderosa di fare, più 
carica. Quello che spesso si trascura in tutti questi 
“interventi motivazionali” è che l'autostima, (CONTINUA) 
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                                           L’INIZIATIVA 

 

Anche in tempi di crisi 
è il comportamento etico ‘ETICA NELLA POLITICA’ 

Tutti ci lamentiamo della nostra classe politica … ma 
chi fa veramente qualcosa? Dal mio punto di vista 
manifestare la propria indignazione sui blog o su fa-
cebook, nonostante possa anche portare un mo-
mentaneo sollievo, non aiuterà certo a cambiare le 
cose. E’ per questo motivo che ho deciso di inviare 
ad ogni senatore e deputato una copia del libro 
“L’Etica dell’Eccellenza” allegandovi una lettera ad 
hoc.  Ritengo infatti che ognuno di noi, oltre a dedi-
carsi a gestire le “cause interne” che contribuiscono 
a creare le difficoltà delle nostre imprese sul merca-
to, debba anche fare qualcosa per portare l’etica 
nella politica. Nel libro “L’ Etica dell’Eccellenza” spie-
go come in presenza di comportamenti poco etici a 
livello personale sia molto difficile per chiunque riusci-
re a creare prosperità, in primis in azienda, figuriamo-
ci nell’amministrazione della Cosa Pubblica. E’ pro-
prio per questo motivo che nei Paesi evoluti è buona 
norma che i politici che hanno comportamenti poco 
etici o non proprio cristallini a livello personale si di-
mettano. In tali paesi sanno bene che la mancanza 
di etica a livello personale rende impossibile o co-
munque molto difficile la creazione di qualunque 
tipo di prosperità. Finché non riusciremo a far sì che 
anche nella politica italiana ci sia la consapevolezza 
che il comportamento etico personale è condizione 
indispensabile per aspirare a cariche dirigenti nella 
società vivremo con una spada di damocle sopra le 
nostre teste e non staremo contribuendo a creare un 
futuro brillante per i nostri figli. L’invio del libro è solo il 
primo passo di un percorso che ci vedrà impegnati 
per diversi mesi con newsletter, campagne stampa 
ed eventi mirati a portare l’importanza dell’etica per-
sonale al centro dell’attenzione nel dibattito politico.  
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PROGETTO 

Ma Il progetto non si ferma qui. Dopo deputati e senatori, ho intenzione di spedire il libro 
anche a tutti i consiglieri regionali, a tutti i consiglieri provinciali e a tutti i sindaci del no-
stro Paese. A differenza di molti, noi riteniamo che l’Italia sia un grande Paese, dotato di 
grandissime potenzialità e capacità inespresse. Dobbiamo però far sì che il Paese sia 
amministrato da gente che non scherza con i valori etici, altrimenti, per la mancanza di 
etica personale degli amministratori, qualsiasi prosperità creata da chi lavora e produce 
ricchezza, verrà sperperata e bruciata da chi dirige. Non lo facciamo però per gli utili 
delle nostre aziende. Lo facciamo perché i nostri figli possano trovare una società miglio-

re. Anche tu puoi aiutarci in questa iniziativa acquistando i materiali in vendita sul 

sito, “adottando” una provincia o una regione (invieremo a tutti i politici della provincia/
regione una lettera a tuo nome con una copia de L’Etica dell’Eccellenza) oppure aiu-
tandoci a sensibilizzare gli amministratori pubblici che conosci riguardo alla campagna.  
Solo una nazione amministrata da politici con un alto livello etico personale può sperare 
in un futuro brillante per i propri figli.  Sostienici in questo progetto.  

Scopri come aiutarci. Scrivi a info@paoloruggeri.it  

LA PROSPERITA’ DI UN PAESE DIPENDE DAL LIVELLO 

DI ETICA PERSONALE DEI SUOI AMMINISTRATORI  

 

a determinare la prosperità 
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cioè la stima  che si ha di se stessi, è il primo ingrediente 
necessario al fine di ottenere motivazione. Ma da cosa 
dipende l'autostima? Esiste una relazione diretta tra il tuo 
livello di integrità e la fiducia che hai in te stesso, la tua 

autostima. Più vivi in base ai tuoi valori, più ti senti meglio 
e felice riguardo a te stesso. 
 
I VALORI 

 
L'Etica dell'Eccellenza parte dal presupposto che ci sono 

alcuni valori fondamentali che definiscono l'essere uma-
no e che non agire in base a tali valori comporti per l'indi-
viduo conseguenze pratiche e di carattere motivazionale 
che ostacoleranno il suo successo. 
 
Il più importante di questi valori è “non fare agli altri quel-
lo che non vorresti fosse fatto a te”. Questa frase significa 
anche “tu raccogli quello che semini”, “tratta la persona 
che hai di fronte come la persona più importante sulla 

terra”, significa pensa “vincere-vincere”: non essere l'uni-
co ad avvantaggiarti sugli altri, pensa anche al successo 
altrui. Se un individuo si comporta in questo modo, rag-
giungerà l'eccellenza. Se anche non dovesse raccoglier-
ne i frutti nel breve, nel medio lungo termine è raro che le 
persone che adottano questo valore come abitudine 
non eccellano, perlomeno nei rapporti interpersonali. 
 
Il secondo valore dell'etica dell'eccellenza è “rispetta gli 
accordi che hai preso”. I gruppi, le imprese, le società e 
tutto il nostro mondo poggiano su questo grande valore: 
il fatto che ognuno di noi rispetti gli accordi, impliciti o 
espliciti. 
 
Il terzo valore dell'etica dell'eccellenza è “percorri la stra-
da dell'abilità”. L'etica dell'eccellenza parte dal presup-
posto che dentro di noi possediamo i mezzi e le risorse 

per eccellere, per dare grandi risultati. Ognuno di noi 
dentro di sé possiede un innato senso dell'etica. Ognuno 
di noi, a prescindere dai valori in cui crede e che ha de-
ciso di seguire, sotto sotto, sa molto bene ciò che è giusto 
e ciò che è sbagliato.  
 
L'etica, prima ancora di un problema sociale o di respon-
sabilità, è un problema di scelta di direzione da parte 

dell'individuo: l'individuo nel momento in cui si trova di 
fronte a un problema, può fare una scelta e decidere se 
vuole andare nella direzione dell'abilità o nella direzione 
dell'inabilità. L'individuo che scelga di ricorrere a strategie 
di “aggiramento” del problema in realtà sta scegliendo 
di andare nella direzione dell'incapacità in quanto sta 
affermando con grande convinzione “che lui in realtà 

non è in grado di fare di meglio”. 
 
Io ritengo che i tre valori di cui sopra siano universali e 
comuni a tutti gli esseri umani. Non puoi tradire tali valori, 
così come gli ulteriori valori che ti caratterizzano, senza 
uccidere in qualche misura anche la tua autostima. Nel 
momento in cui sentiamo di non avere la coscienza a 
posto proviamo indecisione, confusione, (CONTINUA) 

 
 

                                                      IL LIBRO 

 

 

Nonostante la crisi economica morda e la com-
petizione sia intensa per molte delle imprese del 
nostro Paese, spesso notiamo che non è questa 
l’unica causa delle difficoltà in cui potrebbe ve-
nirsi a trovare un’azienda. Il libro “L’Etica dell’Ec-
cellenza” spiega quali sono le vere cause e i mo-
tivi dei cali di prestazioni o di efficienza di un indi-
viduo o di un’azienda. Le aree del vivere sono 
come dei vasi comunicanti. A volte gli effetti di 
azioni o errori commessi in altre aree del vivere 
arrivano a manifestarsi anche in azienda o nel 

nostro luogo di lavoro.  
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ACQUISTA  
“L’ETICA DELL’ ECCELLENZA” 

 

Questo testo fornisce una descrizione semplice ed 
immediata delle vere cause che stanno alla base 
dei cali di prestazione di un individuo o del perché 

egli non riesca più a generare prosperità.  

NON E’ SOLO LA CRISI 
A DETERMINARE UN CALO 

DELLE PRESTAZIONI DELL’AZIENDA 

                                                                   E-NEWS 

              N.10 – Novembre 2012 



                                                             E-NEWS 

                                                                                                                                           N.6 - giugno 2012 

                                                                   E-NEWS 

                                                                                                                             N.10 – Novembre 2012 

siamo impacciati nelle nostre reazioni agli avvenimenti, 
viviamo in altre parole uno stato, almeno leggero, di con-
fusione personale. Se non ci correggiamo rapidamente 
presto la nostra autostima e la nostra motivazione comin-

ceranno a frantumarsi, con il risultato che diventeremo 
molto meno efficaci. 
 
LE AREE DEL VIVERE 
 
Ognuno di noi quando cerca di perseguire una meta si 
trova ad operare in quattro aree fondamentali che po-
tremmo definire le “aree del vivere”.  
 
La prima area è “la cura è il miglioramento di se stessi”. 

Operare bene in quest'area significa nutrirsi, lavarsi, ripo-
sarsi, curarsi quando si è malati...  
 
La seconda area è “la cura e il miglioramento della pro-
pria famiglia”. Ognuno di noi sa bene quanto l'armonia e 
la serenità in famiglia siano importanti al fine di essere effi-
caci e di andare bene nella vita.  

 
La terza area è “la cura e il miglioramento della propria 
azienda”. Ognuno di noi, al fine di essere felice, deve 
prendere parte a uno sforzo di gruppo, cioè deve perse-
guire un obiettivo assieme ad altre persone. L'individuo 
che si limita a lavorare in un'azienda  senza fare proprio lo 

scopo di quell'azienda, senza sognare assieme alle perso-
ne che gli stanno vicino una meta importante e di valore, 
avrà sempre un grande vuoto.  
 
La quarta area del vivere potremmo chiamarla in senso 
lato “il sociale” o “la cura della società e delle persone 
che ci stanno attorno”. Ognuno di noi si deve rendere 

conto dell'importanza di aiutare gli altri solo per il fine di 
farlo e senza secondi fini. La persona che contribuisce 
molto al benessere degli altri o della società senza prete-
se di scambio o di ritorni economici o affettivi è in realtà 
una persona che sta bene ed è fornita, proprio grazie a 
tali attività, di una pienezza e di una stabilità emotiva che 
la rende più forte degli altri. 
 
Quando ho a che fare con imprenditori o professionisti, 
spesso sento ripetere la frase “io separo il privato dal pro-
fessionale”. Questa frase è una balla. In realtà, per quan-
to si parli di separare il privato dal professionale, queste 
quattro aree sono come dei vasi comunicanti pieni d'ac-
qua. Non è possibile commettere un'azione dannosa in 
una di questa quattro aree del vivere senza che questa si 

ripercuota in modo negativo anche sulle restanti. Ogni 
volta in cui noi commettiamo un'azione negativa in una 
di queste quattro aree è come se mettessimo all'interno 
del sistema di vasi comunicanti pieno d'acqua una goc-
cia di inchiostro nero: prima o poi quella goccia di inchio-
stro si propagherà per tutto il sistema dei vasi dando una 
colorazione nera a tutta l'acqua. 

 
(CONTINUA) 
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SULLA NOSTRA BUSINESS SCHOOL 

Segui L’esempio di queste aziende virtuose. Ricordati 

che non sei da solo in questo momento di difficoltà. 

Partecipa ai corsi personalizzati della nostra scuola 

manageriale  e torna a far splendere la tua azienda ! 
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LA CRISI FINANZIARIA”  

SEGUI I CONSIGLI DEL NOSTRO 

ESPERTO ROBERTO GORINI 

 

Leggi il libro “Le 10 Regole del Successo” scritto da 
Paolo Ruggeri per condividere le azioni vincenti 
che hanno portato molti imprenditori e professioni-

sti ad una maggiore prosperità economica e ad 
un deciso incremento della soddisfazione persona-
le.  
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IN QUALSIASI SCENARIO ECONOMICO 

CI SONO DEI PRINCIPI CHE 

  PORTERANNO TE E I TUO COLLABORATORI       
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Hai problemi a raggiungere i traguardi che ti sei 
prefissato? I tuoi guadagni non ti soddisfano?  
Pensi di non essere apprezzato come meriteresti? 

Dai una svolta alla tua carriera o al tuo business: 
esci dall’invisibilità! Questo libro ti insegna che  
esistono dieci precise regole per raggiungere quei 
risultati che hai sempre desiderato. Mantenere un 
comportamento etico è sicuramente una di   
queste. Conosci le altre nove regole che aiutano 

a generare prosperità e successo nel business?  

ALLA PROSPERITA’ 

                                                      IL LIBRO 
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LE CONSEGUENZE DELLE AZIONI NON ETICHE 
 
Ognuno di noi, nel corso della propria vita, si trova di fron-
te ad alcuni dilemmi etici importanti: sarà giusto o sba-
gliato quello che faccio? A volte la soluzione non è così 
facile, a volte proprio perché siamo degli esseri umani 

facciamo degli errori. Capita a tutti, non solo a me e a te. 
Quindi che fare nel momento in cui ci si rende conto di 
aver commesso un'azione non etica?  
 
Quando commettiamo un'azione non etica, la cosa più 
sensata che ognuno di noi possa fare è quella di assumer-
sene la responsabilità, auto correggersi e, dove possibile, 
comunicare alla persona danneggiata l'errore che ha 

commesso. Nel momento in cui io ti sto nascondendo 
una trasgressione, la maggior parte della mia attenzione 
è concentrata su di  me, sul non fare delle cose che po-
trebbero farmi scoprire, sul non far nulla che possa farti 
“mangiare la foglia” e riesco quindi a concentrare molto 
poca della mia attenzione su di te; difficilmente riuscirò a 
fare la differenza o ad influenzarti, la mia gestione effetti-

va della situazione tenderà ad essere superficiale, non 
importa quanto io possa essere bravo.  
 
Prova a fare mente locale: se hai fatto qualcosa di non 

ottimale nei confronti di un tuo cliente  quando lo vai a 
visitare gli nascondi la cosa, com'è che ti senti? Sei dav-
vero efficace quando sei con lui o tendi ad essere un po' 
più superficiale? La prima conseguenza di un'azione non 
etica, se non ce ne assumiamo la responsabilità e non 
correggiamo immediatamente la nostra condotta è la 

seguente: abbiamo molte più difficoltà a mantenerci 
proattivi e ad influenzare le persone che hanno a che 
fare con l'area nella quale è avvenuta la trasgressione.  
 
Inoltre quando commettiamo un'azione non etica nei 
confronti di qualcuno diventiamo eccessivamente critici 
nei suoi confronti, focalizzando la nostra attenzione sui 
suoi difetti, su quello che non fa bene, e così facendo di-
ventiamo sempre meno efficaci nelle relazioni umane. Il 

criticismo eccessivo dipende da azioni poco corrette 
commesse nei confronti della persona che viene critica-
ta. 
 
CAMBIARE LE IDEE PER CAMBIARE I RISULTATI 

 

Se vogliamo ottenere risultati migliori in qualsiasi attività 
del vivere dove non eccelliamo dobbiamo cambiare al-
cune supposizioni di base che crediamo giuste, ma che in 
realtà sono errate. Come puoi benissimo renderti conto, 
molte persone nella società hanno supposizioni comple-
tamente sbagliate per quel che riguarda il mantenimento 
di un comportamento etico.  
 
Molte persone quando si avvantaggiano in modo sleale 

nei confronti di qualcuno pensano “gran storia, l'ho fatta 
franca”, “non ho lavorato, ma mi sono fatto pagare lo 
stesso”, “ho tradito mia moglie con una ragazza bellissi-
ma, ma mia moglie non mi ha (CONTINUA) 
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  IL NUOVO LIBRO DI PAOLO RUGGERI 
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Contiene consigli pratici che puoi applicare 

immediatamente alla tua realtà aziendale. 
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In tempi difficili solo i più  forti 

fanno utili. Il nuovo libro di Pao-

lo Ruggeri, “Piccole e Medie Im-

prese che battono la crisi” raccon-

ta le storie di aziende Italiane che continuano a 

fare utili anche in questo periodo di difficoltà del 

mercato. Ogni pagina descrive le azioni concrete, 

coraggiose ed  emotivamente faticose, che que-

sti imprenditori di successo hanno messo in campo 

per raggiungere grandi risultati. Raccogli i loro 

suggerimenti e riporta la tua azienda a crescere 

anche in questo periodo di crisi. 

oppure 

www.paoloruggeri.it 

CRISI 
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FINANZE 

NELLA  CATEGORIA 

SU I-TUNES STORE 

1° 

 “AFFARI &  

 

PMI CHE BATTONO LA  
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scoperto” ecc., ecc. Pensano, in poche parole, che chi 
commette un'azione non etica e poi non si fa scoprire sia 
un asso, un grande.  
 
Quello che non sanno è che, anche se non venissero mai 
scoperte, pagheranno delle conseguenze salatissime per 

quanto hanno commesso: l'aumento dello stress, la ridu-
zione della propria capacità di influenzare le altre perso-
ne, l'alterazione della percezione dell'ambiente e delle 
persone che le circondano, con il risultato di un'efficacia 
molto minore.  
 
Secondo te, che tipo di produttività potrà mai avere una 
persona che è fortemente stressata, che è scontrosa nel-

le sue relazioni con gli altri e che ha alterato la sua per-
cezione dell'ambiente al fine di giustificare le sue azioni 
non ottimali? Hai completamente ragione: la produttività 
di questa persona non sarà eccellente. E infatti una delle 
conseguenze delle azioni non etiche è che la produttività 
di un individuo inizia a calare. Tutte queste gocce d'in-
chiostro all'interno dei vasi comunicanti un po' alla volta 

porteranno una persona in una situazione tale dove la 
sua vita sarà talmente “ingarbugliata” che niente riesce 
più ad andare bene.  
 
Quando commetti un'azione non etica in realtà è come 
se tu stessi emettendo un assegno: anche se quello che 
hai fatto non verrà mai scoperto, prima o poi quell'asse-
gno verrà incassato (nel senso che ne pagherai le conse-

guenze). 
 
Smettila di giustificare, di incolpare le altre persone, di 
tirare un po' troppo la “coperta corta” della verità, smetti 

di trovare difetti nelle altre persone solamente al fine di 
giustificare i tuoi comportamenti non ottimali.  
 
Accetta il ruolo del leader, il ruolo di iniziatore del cam-
biamento. Fatti tu stesso promotore dei valori etici, ma 
non come un inquisitore, bensì come persona che inse-
gna, che dà l'esempio, che vive la sua vita con grande 

autostima, perché sa che non sta transigendo ai valori 
ultimi che caratterizzano l'essere umano. L'individuo che 
sceglie un comportamento etico, che mantiene la pro-
pria integrità personale, che si sforza di vivere nella verità, 
a lungo termine è quello che vince la corsa. 
 

 

Paolo Ruggeri 
 
 

Tratto dal libro di Paolo Ruggeri “L’etica dell’eccellenza“ 
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SULLA NOSTRA BUSINESS SCHOOL 

Segui L’esempio di queste aziende virtuose. Ricordati 

che non sei da solo in questo momento di difficoltà. 

Partecipa ai corsi personalizzati della nostra scuola 

manageriale  e torna a far splendere la tua azienda ! 
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In un unico pacchetto i DVD “Creare una squadra 

vincente e motivata” di Antonio Coeli, ” Emozio-

nare il team” di Flavio Cabrini, e il best seller  di 

Paolo Ruggeri “I nuovi condottieri” ti forniranno 

tutte le nozioni per gestire al meglio e motivare i 

tuoi uomini. 

I TUOI UOMINI?  

Le condizioni di mercato non miglioreranno a 

breve. Dovrete essere tu e la tua azienda a 

fare la differenza. Per farlo dovrai lavorare su te 

stesso e suoi tuoi uomini per renderli più produt-

tivi. Per affrontare davvero la crisi economica è 

necessario lavorare sulle  persone e sul clima 

aziendale.ggkkkLllLLgggggggggggggggggg 

  SAI MOTIVARE 

 SPECIALE 

PACCHETTO LEADERSHIP & 

 
MOTIVAZIONE DEL PERSONALE 
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 SPECIALE 

 PREZZO 

QUESTO PACCHETTO E' IDEALE PER 

CHI VUOLE DEI "CAMPIONI” IN      

SQUADRA, PERSONE MOTIVATE 

CHE CONDIVIDANO I VALORI 

AZIENDALI . 
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ACQUISTA UNO DEI NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI  

Per acquistare i nostri materiali compila il seguente modulo e spediscilo via fax al numero 051 8490155   

Tutti i materiali sono in vendita anche sul sito www.paoloruggeri.it  

Altrimenti inviaci una mail a info@paoloruggeri.it o contattaci al numero 051 8490411 

Prodotti a cui sono interessato (barrare le voci di interesse e indicarne il quantitativo) 

□ Libro “L’etica dell’eccellenza” di Paolo Ruggeri _____________________________________________________________ 20 € 

□ “Piccole e Medie Imprese che battono la crisi” - Il nuovo libro di Paolo Ruggeri _________________________ 30 € 

□ Libro “Le 10 regole del successo” di Paolo Ruggeri __________________________________________________________ 18 € 

□ Pacchetto “Leadership e motivazione del personale”(2 dvd sulla mo�vazione e “I Nuovi Condo�eri”) ___________ 100  85 €   

□ Pacchetto “Leadership e motivazione del personale” + L’Etica eccellenza + Le 10 regole del successo + Pmi 

chche  battono la crisi ____________________________________________________________________________________ 168  135 € 

Partita iva/Codice Fiscale 

Ragione Sociale                          Cap e Città                                   Indirizzo 

Nome Referente                                                                                                                                                                     

Telefono                                        Fax                                                  E – mail 

TORNA A FARE LA DIFFERENZA 

                                                                                                                                  Spese di spedizione di 4€ solo per ordini inferiori a 55€ 

□ Vorrei sostenere la campagna per spedire il libro di etica a tutti i consiglieri della mia provincia o della mia 

ggregione. Contattatemi per maggiori informazioni.  

Modalità di pagamento (barrare la modalità preferita) 

□ contrassegno (contributo spese 3€) 

□ bonifico bancario (contattaci all’ indirizzo info@paoloruggeri.it) 
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