
DISCORSO VALERIA per il GIUBILEO 

 

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra festa!  

Vorremmo spiegare perché per noi il motto più importante è: “Ridix è 
un’azienda che ha al centro della sua attività la persona”. 

Fin dalla fondazione, Clem Fritschi ha voluto investire non solo in tecnologia, ma in 
modo del tutto particolare sulla qualità delle relazioni in azienda, circondandosi di 
collaboratori con i quali ha potuto impostare l’attività lavorativa sul valore più 
importante: LA FIDUCIA. 

Partendo dal solco originale tracciato dal nostro fondatore, la Ridix si è evoluta nel 
tempo coniugando business, etica, tecnologia e persone. 

Oggi sono molteplici i canali che Ridix alimenta per tener fede ai suoi valori aziendali: 

• Fare bene e con dignità il proprio lavoro 
 

• Promuovere la trasparenza nei comportamenti in un contesto di fiducia 
reciproca e di interdipendenza, sia tra i collaboratori che con i Clienti, i Fornitori 
e i Concorrenti 
 

• Favorire i giovani, effettuando stage in azienda, collaborazioni con istituti 
universitari per la redazione di tesi di laurea, dando disponibilità per progetti di 
alternanza scuola/lavoro 
 

• Salvaguardare i valori della famiglia (ad esempio Estate ragazzi per i figli dei 
dipendenti, Cena di Natale per tutte le famiglie, Gruppo di Acquisto Solidale, 
ecc) 
 

• Promuovere lo sviluppo umano nel contesto economico e industriale in modo 
equo e sostenibile attraverso l’adesione a progetti di promozione sociale, tra cui 
l'Economia di Comunione.  
 

• Salvaguardare la natura e aver cura dell’ambiente di lavoro 
 

• Apertura alla solidarietà, anche mediante destinazione di parte degli utili a 
progetti locali ed internazionali. Come per esempio l’avvio di una scuola in 
Marocco (ne vediamo una foto).  
 

http://www.edc-online.org/it/
http://www.edc-online.org/it/


• Negli ultimi anni Ridix ha sostenuto in particolare un progetto in Argentina di 
turismo sostenibile e solidale promosso dall’AMU, Associazione Mondo Unito. 
Vi mostriamo un breve video che ne illustra il progetto. 

 

(VIDEO) 

 

Abbiamo qui con noi Agustin Cabezas (Agustìn CabeSas), il responsabile di questo 
progetto e Stefano Comazzi in rappresentanza della AMU, Associazione Mondo Unito.  

Li invitiamo a presentarsi. 

 


