
JOIN US 
INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 



L’ATTUALE MODELLO DI SVILUPPO  

NON E’ PIU’ SOSTENIBILE! 

Purtroppo non possiamo negare l’evidenza, l’attuale modello di 

sviluppo non è più sostenibile, la produttività sta rallentando in 

tutto il mondo, la disoccupazione non accenna a diminuire, ed il 

capitalismo ormai padrone del mondo, separato da ogni etica e 

pura volontà animale di potenza e di arricchimento, è divenuto 

una minaccia per beni e diritti elementari dell’essere umano, co-

me l’ambiente, la salute, la dignità, l’integrità e la vita. 

Che cosa è ALFASSA? 

INVERTIRE IL PARADIGMA 

MACROECONOMICO!  

Se continuiamo ad operare con l’attuale modello di sviluppo, 

molto probabilmente, la nostra società andrà al collasso e con 

essa, la nostra esistenza e quella delle nostre future generazioni. 

Alle persone più responsabili il compito di mobilitarsi per costrui-

re una nuova società globale, pacifica e cooperante basata su un 

nuovo modello di produzione, consumo e convivenza completa-

mente eco-sostenibile, una società dove l’istinto combattivo 

dell’uomo è utilizzato esclusivamente per eliminare la causa della 

propria sofferenza e delle tante miserie, per superare le proprie 

debolezze, l’ignoranza e per trionfare sui propri limiti. 

CAPITALE UMANO 

CAPITALE RELAZIONALE  

Insieme per creare un futuro migliore!  

Un insieme di interlocutori affidabili e con un elevato standing  

presenti in oltre 70 paesi esteri diversi che partecipano in ma-

niera attiva e propositiva allo sviluppo di programmi che tra-

guardano il futuro. 

ALFASSA è puro Capitale Intellettuale che ha la fun-

zione di patrimonializzare e/o valorizzare i beni in-

L’uomo e l’ambiente al centro 

Diffondere ed implementare un nuovo modello di sviluppo basa-

to su criteri di sostenibilità ambientale e sociale che considera la 

variabile «economica» non come un valore ma come un mezzo 

per creare valore all’uomo e all’ambiente. 

CAPITALE ORGANIZZATIVO 

Generare valore attraverso le reti di relazioni e di conoscenze 

SISTEMA DI SVILUPPO completamente interoperabile 

(Condividi) e decentralizzato (Moltiplica) capace di invertire il 

paradigma macroeconomico riequilibrando il rapporto biologico 

tra competizione e cooperazione.  



RELATIONSHIP Join us! 

Welcome in ALFASSA 

Registrazione delle specialità produttive e conoscitive 

all’interno del Sistema di Sviluppo per cogliere delle  

KNOWLEDGE Uniti per fare cosa?  

SERVICES Pronto per il cambiamento?  

Analisi delle dinamiche aziendali e comportamentali ed 

applicazione di un nuovo modello organizzativo e gestio-

nale capace di accedere ad un ecosistema di  

Pianificazioni strategiche aziendali o territoriali basate sul 

nuovo paradigma della tecnologia digitale ed  

economica locale, circolare, diretta e di  

CHANNELS Pianifica il tuo futuro! 

SECTORS Partecipa e coopera! 

Partecipa in maniera attiva e propositiva all’interno di 

piattaforme tecnologiche cooperative specializzate 

per settore produttivo per lo sviluppo di  

Operare senza avere limiti e confini predefiniti all’interno di un 

marketplace tutelato, affidabile e coeso che condivide gli ideali 

ed i valori di un intero ecosistema produttivo 

MARKETS Connettiti al mondo!  
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Individuare degli obiettivi di breve medio e lungo periodo 

favorendo la produzione di idee e di soluzioni condivise  

attraverso procedure di brainstorming e di  
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