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eroiNORMALI è un think tank o laboratorio di idee o centro studi italiano, indipendente ed

autonomo da qualsiasi condizionamento o influenza politica o religiosa, senza scopo di lucro, che

si occupa di studiare e analizzare questioni e problemi di attualità che riguardano i cittadini

italiani, in tutti i loro aspetti politico-culturali, economici, sociali, commerciali, industriali,

istituzionali, strategici, al fine di individuare possibili soluzioni da tradurre in proposte realizzabili

in concreto.

eroiNORMALI nasce dall’impulso di taluni promotori, professionisti e imprenditori qualificati, che

credono nel potere delle idee e nella condivisione e che hanno deciso di mettere a disposizione

della collettività le proprie risorse e capacità intellettuali per il perseguimento dell’interesse

comune.

eroiNORMALI è, dunque, un’aggregazione di persone qualificate, dotate delle capacità e delle

esperienze necessarie al raggiungimento degli obiettivi, che condividono valori e principi di

legalità, correttezza, onestà ed etica professionale e hanno aderito spontaneamente all’invito dei

promotori di dedicare il proprio tempo e la propria professionalità allo studio e alla formulazione

di proposte concrete e auspicabilmente risolutive, per il rilancio dell’Italia. 

eroiNORMALI si avvale degli strumenti e delle iniziative di volta a volta ritenuti più opportuni,

individuati dai promotori e condivisi dall’assemblea dei partecipanti, anche attraverso la

collaborazione con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati, italiani od esteri,

aventi finalità analoghe. Si propone di operare con modalità e logiche di tipo aziendalistico-

privato per fronteggiare la situazione contingente, ma anche per costruire le basi di uno scenario

futuro prospero e tecnologicamente avanzato.
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eroiNORMALI crede nel potere del confronto, dello scambio di idee e della complementarietà

degli apporti, per dare concretezza con l’impegno collettivo a proposte attuabili in tempi

ragionevolmente brevi ed in accordo con le esigenze di un mercato che sta soffrendo e che ha

bisogno di un nuovo impulso. Per tali motivi, individua nel gruppo la sede naturale della propria

forza propositiva, ferma restando la necessità di una guida operativa ed organizzativa propria del

Consiglio Direttivo, formato dai promotori.

Con la configurazione di associazione di diritto privato senza scopo di lucro e/o ente del terzo

settore,  eroiNORMALI si propone di affiancare all’attività di ricerca e studio un significativo

impegno nella formazione, nella convegnistica e nelle attività di analisi e orientamento sui rischi e

sulle opportunità per le imprese e le Istituzioni. Tutta l’attività è caratterizzata da un approccio

che coniuga l’analisi socio-politica con quella economica e da una estesa collaborazione con i

think tank e le entità aventi finalità analoghe.
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