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by Angelo Strazzella

LUXURY AS INNOVATION ETHICS/ Angelo Strazzella, partner dello Studio Legale Palma Boria e fondatore di
Enosi SpA, tra i 100 più influenti esperti del mondo di blockchain, è pro-
tagonista di questa rubrica dedicata all'innovazione e all’approfondimen-
to di tematiche legate agli aspetti della digital transformation anche in
ambito finanziario, legale e tributario con l'intento di segnalare soluzioni
e opportunità per lo sviluppo delle imprese 4.0 che puntano all'eccellen-
za e all'ottimizzazione di gestione. 
Angelo Strazzella, Partner with the law firm of Palma Boria and Founder
of Enosi SpA, one of the best 100 experts in blockchain in the world, is
the protagonist of this column dedicated to innovation and analyses
linked to the aspects of digital transformation also as related to the
financial, legal and tax sectors with the intention of reporting solutions
and opportunities for the development of businesses 4.0 that aspire to
excellence and optimizing overhead.

Sono sempre stato attratto, sin da giovanissimo, dalla
prospettiva etica che deve a mio avviso illuminare il per-
corso di ogni persona, vale a dire il modo d’inquadrare e
risolvere qualsiasi questione, inserendo i princìpi morali
nelle proprie scelte di vita. Ho anche notato che alcune
imprese a volte un po’ troppo frettolosamente si dotano
di una Carta del Valori, nella quale inseriscono una serie
di norme e comportamenti esemplari che in realtà, in
molti casi, non vengono osservati. Come ho già avuto
modo di scrivere sul testo dedicato alla Blockchain nel
numero di Luxury Files magazine Autumn, questo dovreb-
be diventare l’asset centrale dei migliori progetti di rilan-
cio internazionale. La vera sfida è applicare il concetto di
etica nel lavoro, dove imperano le logiche economiche di
massimizzazione del profitto, spesso personale più che
collettivo. È opportuno ricordare la sua etimologia greca
(ethos) dove il termine ETICA indica la scienza dei
costumi che indaga la volontà e le azioni dell’uomo come
essere libero e razionale, capace di creare valori e norme
da rispettare, quindi abitudini e consuetudini. Nelle orga-
nizzazioni diventa allora determinante una leadership
efficace, che dovrebbe connotare un codice di valori di
integrità morale e coerenza al servizio al pubblico: una
sfida per il rilancio delle aziende e della loro competiti-
vità. In realtà è sotto gli occhi di tutti quanto siano nume-
rosi i danni economici causati alle aziende da comporta-
menti anti etici. Pensiamo alla contraffazione, all’evasio-
ne fiscale, allo spionaggio industriale, alla disinformazio-
ne procurata da una serie di fake news, solo per citarne
alcuni. Dovremmo concepire l’etica come un fondamen-
to dell'impresa che contribuisce sensibilmente a produr-
re migliori utili. Un’azienda vale se è sana. 

Bisogna assumere consapevolezza che non esiste libero mercato senza il presupposto basilare dell’etica: non è lotta di
tutto contro tutti. Il libero mercato è tale solo se esistono regole comuni, un generale quadro di riferimento sul quale
basare la competitività delle organizzazioni. Analogamente, nella libera professione, i comportamenti etici sono
altrettanto imprescindibili, tanto da essere resi espliciti e imposti nei codici deontologici che ogni professionista è
tenuto a rispettare. È ora di ripristinare il giusto peso all’elemento etico, in qualsiasi ambito, settore, struttura,
organizzazione. Facendo ognuno qualcosa di concreto. Altrimenti i risultati saranno disastrosi, nella vita di ciascu-
no. Stiamo infatti assistendo a casi di grande disagio psicologico fra gli anziani ma anche sorprendentemente fra i
giovanissimi tra i quali è in forte incremento il tasso di suicidio. Ecco perché ritengo costruttivo offrire un ausilio
con opportunità pragmatiche di crescita. Ho così pensato di creare all’interno della mia organizzazione énosi - una
holding company fondata nel 2013 - un dipartimento dedicato alla formazione: énosi Accademy, una struttura che
fornisca una serie di servizi, tra i quali ad esempio quello di uno sportello d’ascolto per tutti i componenti del
network.  Si sente oggi sempre più parlare di resilienza: la capacità di far fronte ad eventi traumatici o molto diffi-
cili da gestire. Persone resilienti sono coloro che, immerse in circostanze avverse, riescono nonostante tutto, e talvol-
ta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e
perfino a raggiungere mete importanti. Non è quindi solo capacità di resistere, ma anche di “ricostruire” la propria
dimensione, il proprio percorso di vita, trovando una nuova chiave di lettura di sé, degli altri e del mondo, scopren-
do una nuova forza per superare le avversità. Si è visto che l’ereditarietà e l’ambiente non sono fondamentali per lo
sviluppo umano, mentre è determinante un terzo elemento, il fattore della relazione umana, che significa anzitut-
to comunicazione, condivisione, scambio, confronto, rispetto, in una parola: etica.

One must be aware that there can be no free market without the basic presumption of
ethics: it is not a war. A free market is such only if there are common rules, a general frame
of reference on which to base the competitiveness of organizations. Similarly, as profession-
als, ethical conduct is equally fundamental, to the extent that they have been made explicit
and imposed in all deontological codes that each professional is called upon to comply with.
The time has come to assign the right weight to ethics, in any context, sector, structure,
organization. By everyone doing something concrete.
Otherwise, the results will be disastrous for everyone. We
are in fact witnessing cases of extreme psychological stress
amongst the elderly but also surprisingly amongst the
very young, and a significant increase in suicide rates has
been noted among the latter. This is why I believe it is
helpful to offer aid with pragmatic opportunities for
growth. I thus thought of creating within my own orga-
nization énosi - a holding company founded in 2013 - a
department dedicated to training: énosi Accademy, a
structure that provides a series of services, including a lis-
tening station for all members of the network. Today we
hear more and more talk about resilience: the ability to
face traumatic or very difficult to handle events. Resilient
persons are those who, in dealing with adverse circum-
stances, nonetheless succeed, and at times against all
odds, in effectively coping with the adversities, give new
impetus to their lives and even reach significant objec-
tives. Consequently, it’s not just the ability to resist, but
also to “rebuild” one’s own dimension, one’s life path,
finding a new keystone for oneself, for others and the
world, discovering a new strength to overcome the adver-
sities. We have seen that hereditariness and the environ-
ment are not fundamental for human development, while
a third element is determining, the factor being human
relations, which first of all means communication, shar-
ing, exchange, comparison, respect, in a word: ethics.

THE DEVELOPMENT 
OF ETHICS IN BUSINESS     

Ever since I was very young, I have always been attracted
by ethics which to my way of thinking must illuminate
the path of every person, that is the way of seeing and
solving any questions, inserting moral principles in one’s
life choices. I also noted that at times some businesses all
too quickly adopted a Card of Values, in which they
inserted a series of rules and exemplary behavior that in
reality, in many cases, were not followed. As I have
already written in the article dedicated to Blockchain in
the Autumn issue of Luxury Files magazine, this should be
the central asset of the best international projects for get-
ting businesses back on track. The real challenge is apply-
ing the concept of ethics in the workplace, where the eco-
nomic logistics of maximizing profit, often more person-
al than collective, rule the day. It is worthwhile to remem-
ber its Greek etymology (ethos) and that the term
ETHIC indicates the science of customs that examines
man’s actions and wants as a free and rational being, able
to create values and regulations to follow, therefore habits
and routines. Organizations need an effective leadership,
which should be an indication of a code of values of
moral integrity and coherence with service to the public:
A challenge for businesses resuming their activities and
competitiveness. It is really quite clear just how much
economic damage is caused to businesses by anti-ethical
behavior. Just think about counterfeiting, tax evasion,
industrial espionage, disinformation spread by fake news,
just to cite a few. We should consider ethics as the basis
of a business that contributes significantly to producing
the best profits. A company is worthy if it is healthy.

Lo sviluppo del SENSO ETICO
nelle attività d’impresa

Angelo Strazzella.


