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Moderatore:
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Moderatore: “Innovazione e piccola impresa”: questo è l’incontro che abbiamo previsto per oggi, che prende spunto dal libro che è stato fatto dalla Fondazione proprio su questo tema. In Italia si dice che le piccole imprese non possono innovare, ma in realtà questi sono slogan di chi non guarda la realtà. Se uno guarda realmente quello che accade, vede che le imprese innovano e lo fanno in tanti modi, perché non esiste solo, e questo è un altro dato, l’innovazione tecnologica. Certo, è un aspetto importante dell’innovazione ma c’è anche un’innovazione che non è solo di prodotto o di processo, ma è  di organizzazione, di marketing, di  design. Ci sono tante imprese che sono competitive facendo innovazione, anche imprese di successo, su uno solo di questi aspetti. Che lo facciano su tutti è auspicabile ma non è un obbligo: è possibile fare innovazione anche soltanto, ad esempio, rinnovando l’organizzazione, puntando sulla velocità. Spesso le imprese collaborano tra loro per fare ricerca. Il piccolo da solo può innovare, fare ricerca più difficilmente, anche se qualcuno la fa. Però capita anche, e questa è una tradizione nel nostro Paese, che le imprese collaborino per innovare e che si raccordino con centri di ricerca - sono tanti in Italia, e anche molto buoni – i quali sono la vera risorsa dei piccoli. L’innovazione non dipende innanzitutto dalle dimensioni dell’impresa. E’ questa la questione centrale. Dipende dal fattore centrale dell’impresa che è l’uomo e la persona, meglio, è il capitale umano, l’io, un io educato da un ideale a vivere il rapporto con la realtà cercando l’infinito, come dice il titolo del Meeting. Un io che non s’accontenta, abbiamo sentito ieri nell’incontro con Giancarlo Cesana, un io per cui quello che è raggiunto non basta. C’è un’ultima insoddisfazione, che è la molla anche di ogni innovazione. Le caratteristiche che tutta la letteratura internazionale attribuisce all’innovazione - il rischio, la creatività, la capacità di  fiducia - non sono caratteristiche che si imparano a scuola. Questo fa capire l’importanza dell’insistenza di don Giussani sull’educazione, che è più dell’istruzione, la quale è importante ma non è tutto: ci sono delle dimensioni che dipendono più da un io così, qualunque livello ricopra nell’impresa. Questa è anche la via per la ripresa economica del Paese: puntare su questo io capace di innovare. 
Oggi approfondiamo questo tema con  tre amici che hanno ruoli importanti, che sono grandi esperti di questo tema: della ricerca, dell’innovazione e dell’impresa. Innanzitutto il prof. George Atkinson, Advisor della Segretaria di Stato americana per la ricerca e l’innovazione, che, oltre a essere un grande scienziato, ha una grandissima esperienza dei sistemi di ricerca a livello internazionale. Il prof. Adriano De Maio, che è un amico, venuto già altre volte al Meeting, con il quale abbiamo già discusso di questi temi e del capitale umano. Adriano De Maio è presidente dell’Istituto di Ricerca della Regione Lombardia, dopo essere stato a lungo Rettore del Politecnico di Milano, della Luiss di Roma, e anche commissario straordinario del CNR. Attualmente è anche Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia sui temi dell’Università, la ricerca e l’innovazione. Infine, abbiamo il Ministro Luigi Nicolais, che oggi ha una competenza nel governo legata all’innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla Pubblica Amministrazione. Luigi Nicolais è anche un grande ricercatore nel settore della chimica, in particolare delle nanotecnologie, dei nuovi polimeri, e ha creato una grandissima scuola presso l’università Federico II di Napoli. Questi sono appunto gli amici a cui abbiamo chiesto di discutere con noi di questo tema. Io darei innanzitutto la parola al prof. Adriano De Maio.

Adriano De Maio: Grazie. Io non ho portato nessuna presentazione scritta, perché non sapevo fino all’ultimo momento che cosa mi avrebbe chiesto Raffaello. Infatti me lo ha detto un’ora fa, dicendo: tu parla in generale di quelli che sono i problemi legati all’innovazione. 
Prendendo spunto da questo libro, allora, visto che non lo ha fatto lui, faccio uno spot pubblicitario: comprate questo libro perché è bello (poi quanto mi dai? se dico bellissimo aumenta la percentuale?). A parte gli scherzi, è un bel libro, scritto bene, con molta attenzione, e che tratta di questo tema, che è trattato da tutti. Noi sentiamo parlare di innovazione fin troppo. Io sostengo un po’ arditamente che è un tema sentito tanto meno quanto più se ne parla. L’attenzione effettiva all’innovazione in Italia è inversamente proporzionale al numero di convegni e al numero di volte che viene citata la parola innovazione. C’era un mio vecchio amico che diceva: nessuno, tranne poche eccezioni, è in grado di svolgere un ruolo contemporaneamente di monito e di esempio. Allora noi siamo pieni di persone che sono di monito, soprattutto dicendo che cosa deve fare l’altro, ma pochi sono d’esempio. Questa, viceversa, è una platea diversa, e l’esperienza che ho avuto, ad esempio, nell’ambito CdO, mi dice che si fa e non si ha tanto tempo di parlare e di dissertare in termini di monito, e quindi si innova  veramente. Allora due, tre considerazioni stando nei tempi assegnati.
Prima di tutto, noi adesso diciamo dell’innovazione, e perché continuiamo a discutere di questo? Perché semplicemente è aumentata da un lato l’opportunità, dall’altro i pericoli dell’innovazione. Con un mondo ristretto, le opportunità e i pericoli erano ridotti; adesso, in un ottica di globalizzazione, le opportunità e i rischi sono enormemente aumentati, ma è sempre vero che chi ha successo lo ha in quanto è innovativo. E questo è vero per tutte le organizzazioni, non soltanto per le industrie. Se noi ragioniamo in termini di competizione tra comunità o tra Stati, vediamo che chi aveva inventato nuove armi da guerra, sto parlando di tremila anni fa, la cavalleria o l’acciaio, vinceva sugli altri; e chi aveva la flotta più innovativa vinceva gli altri; e chi operava in un certo modo riusciva a vincere in termini di commercio internazionale. Allora, l’innovazione è sempre stata la base del successo di qualsiasi tipo di organizzazione. Il motivo per cui ne parliamo adesso è perché la competizione si è sempre di più allargata, per cui in questo momento chi non innova muore: tutto lì. Gino Nicolais lo sa molto meglio di me, l’innovazione va considerata anche a livello globale di regole, di modalità, di governo, di governo in senso generale. Io, quando sento dire: questo è intoccabile, allora mi vengono i brividi. Ragioniamo sulla intoccabilità: ci sono pochissime cose, dette moltissimi anni fa, che sono intoccabili, il resto è tutto toccabile, anzi tutto modificabile e deve essere continuamente modificato, perché l’esperienza e il cambiamento della situazione generale deve essere tale da portarci a modifiche. Noi siamo costretti, che lo vogliamo o no, a cambiare continuamente, perché entriamo in competizione con qualcun altro. Entriamo in competizione come azienda, per cui il nostro prodotto viene preferito a quello di un altro concorrente in quanto offre qualcosa di diverso – pensiamo all’innovazione come qualcosa di diverso – che può essere, per quanto riguarda il prodotto, la qualità o il rapporto prezzo/qualità, o la disponibilità, o il servizio collegato al prodotto, o lo stesso servizio, se è migliore di quello di un altro.
E noi possiamo sempre di più operare su un campo vasto. Ragioniamo in termini di consumatori e allora ci rendiamo conto anche di cosa vuol dire produttori. Noi come consumatori ora possiamo selezionare in tutto il mondo, andiamo su Internet e facciamo la selezione che vogliamo. Se noi, come consumatori, possiamo fare questa selezione, anche i nostri clienti, se siamo produttori, potranno fare lo stesso e quindi ci sceglieranno soltanto in base a un confronto.  E questo possiamo fare: essere competitivi soltanto se innoviamo. Ma non voglio entrare più di tanto in questa discussione. Riguarda anche il fatto della competitività di un territorio. Io adesso mi devo occupare di un particolare territorio, che è la Regione Lombardia, dove il problema della competitività territoriale è incredibile. Quanto riusciamo, ad esempio, come Comune, Provincia, Regione, Stato, Europa, a competere con il resto del mondo? Perché la competizione c’è e come! La competizione vuol dire essere in grado di attirare o non attirare le risorse migliori per il nostro sviluppo, e se noi perdiamo risorse e non le attiriamo, vuol dire che perdiamo competitività. Ma perché perdiamo competitività? Perché non siamo innovativi nelle modalità di attrazione delle risorse migliori. Noi non siamo attrattivi e non possiamo competere verso chi sta pensando a cose diverse. Pensiamo in generale, in ambito industriale, all’Irlanda, a che cosa ha ottenuto attraverso innovazione di regole, di comportamento, di modalità, di interventi fiscali, a che cosa stanno ottenendo gli altri partner, nel resto del mondo, attraverso l’innovazione, per attrarre. Noi dobbiamo ragionare sull’innovazione a tutto tondo, non soltanto sull’industria che è un elemento fondamentale, ma su qualsiasi sistema organizzativo.
Due parole, viceversa, ricadendo di più nell’ambito dei sistemi industriali che producono beni e servizi. Il piccolo non può innovare, ha detto Raffaello. La gran parte delle aziende, però, sono nate piccole, se non avessero innovato non sarebbero mai diventate grandi. Allora, piccolo, o è uno stato stabile o uno stato iniziale. Ragioniamo ogni tanto sul piccolo come stato iniziale, non solo come stato stabile. Noi abbiamo avuto questa capacità, e dobbiamo pensare di diventare grandi: si può fare in mille modi. Si può diventare grandi da soli o diventando grandi perché ci si mette assieme e insieme si fa una forza e si diventa grandi. Non sono cose alternative, sono complementari, e noi dobbiamo ragionare su queste due opportunità. Il problema è diventare grandi, non rimanere piccoli! L’obiettivo è diventare grandi, perché se si innova si diventa grandi. Grandi a livello in cui si può continuare ad essere competitivi. In alcuni casi, le dimensioni di per sé non vogliono dire niente, le dimensioni sono legate alla possibilità di competere con il resto del mondo, e quindi variano molto da settore a settore, o nella nicchia in cui ci si pone. Ma il problema diventa ancora più importante dal seguente punto di vista. L’innovazione richiede una cultura dell’innovazione ed è una cultura di base. Per innovare bisogna avere propensione al rischio, bisogna avere un chiaro concetto della assunzione di responsabilità: la responsabilità è fondamentale ed è associata al rischio. Bisogna avere una capacità di vedere lontano. Nessuno innova se vede, se guarda soltanto l’immediato, se è miope. Ha bisogno di essere lungimirante, ha bisogno di passione: se uno non ha passione non c’è innovazione. Al di là del sapere, la mancanza di passione non provoca innovazione. Ha bisogno di capacità critica, di continuare a criticare per migliorare: non la critica distruttiva ma la critica costruttiva. A partire da quello che fa lui, da quello che sta facendo, sia quello che ha fatto nel passato sia quello che stanno facendo gli altri. Ha bisogno di questo continuo impulso alla non soddisfazione, alla non quiete, ha bisogno di sentire costantemente l’esigenza di muoversi, di andare avanti, di capire meglio, di proporsi in maniera diversa. E questo è un fatto di cultura, in questo non ci sono leggi, non ci sono incentivi, non ci sono altre strutture, è soltanto un problema di cultura generale. Allora, dobbiamo fare una analisi per capire se qualche cosa da questi punti di vista – e  ho citato soltanto quelli che a me paiono essere più rilevanti, ce ne possono essere ancora di più – sono fattori che determinano la capacità innovativa, e quindi il grado di poter competere e poter aver successo.
Da questo punto di vista, faccio soltanto due brevi cenni a due temi che sono molto importanti: il ruolo della mano pubblica, da un lato, e il ruolo del sistema educativo  dall’altro. Sembrano cose lontane e invece sono cose strettamente connesse. Il ruolo della mano pubblica: proprio stamattina, discutendo con George Atkinson, mi tirava fuori dei dati dell’OCD secondo i quali l’Italia è la numero uno nel mondo per l’intervento dello Stato, del pubblico, nel campo della ricerca e sviluppo. Siamo il numero uno, purtroppo! Sono i privati che investono dalle altre parti; da noi, la gran parte delle industrie vede la mano pubblica come la vacca da mungere, se mi è permessa questa espressione un po’ volgare e demodé. Il ruolo del pubblico, a mio avviso, non è quello di fornire i soldi per fare ricerca, l’intervento del pubblico deve semmai premiare chi ha fatto ricerca, chi ha avuto successo, chi ha innovato; è premiare, e quindi trovare i meccanismi di premio: ex post, non ex ante.  Il ruolo del pubblico è quello di coordinare, di dare delle indicazioni, di suggerire alcuni elementi, di facilitare la messa in rete, di facilitare i collegamenti, di facilitare l’innovazione, di dare tutti gli elementi perché chi vuole effettivamente innovare sia facilitato dalle norme, dai meccanismi e dai sistemi fiscali. Il pubblico deve offrire modalità di sostegno alla base primaria della ricerca, che è quella dei ricercatori: creare infrastrutture, grandi infrastrutture di ricerca e svolgere ricerca pubblica in maniera tale che possa avere delle fortissime ricadute e delle fortissime sinergie con il mondo privato. 
Poi, il problema dell’educazione, che è uno degli elementi più grossi in termini di sostegno pubblico alla ricerca e all’innovazione. Senza soldi ci si arrabatta e si può fare innovazione lo stesso, ma senza testa, anche dando l’ira di Dio di soldi, l’innovazione non si fa. Senza capacità e senza persone che hanno quegli elementi distintivi che dicevo prima, senza la capacità imprenditoriale – che non vuol dire soltanto l’imprenditore, ma può essere anche qualcuno che lavora all’interno dell’azienda con questo spirito imprenditoriale – l’innovazione non si fa. Senza questo gusto, questa insoddisfazione permanente, l’innovazione non si fa, e allora l’educazione, in senso lato – non è soltanto la formazione, non è soltanto il sapere – diventa uno degli elementi fondamentali. Quanto noi stiamo comprendendo che il problema educativo è il problema fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità, quanto l’abbiamo effettivamente digerito, quanto effettivamente lo comprendiamo, quanto effettivamente ci rendiamo conto che è dalla prima elementare, forse anche dall’asilo, e non soltanto dal fondo, dall’università, che si deve vedere il problema?
Termino con questa valutazione. Raffaello ha fatto cenno a quando sono stato Commissario straordinario al CNR. Lì ho avuto la possibilità di partecipare ad una riunione del G8 sulla ricerca, e confrontandomi con altri Paesi, se non ricordo male, ho visto ad esempio che il Canada ragionava su un piano a lunghissimo termine, su un progetto che prevedeva di affrontare il problema dell’educazione sul serio, dalla prima elementare. E non è soltanto, a mio avviso, la quantità di sapere, che è importantissima, ma sono tutti quegli altri elementi che ho detto prima e che sono rinforzati, o viceversa attenuati, da un sistema educativo di un tipo rispetto ad un altro. Quanto si premia la responsabilità del singolo, quanto si valuta il merito, quanto si stimolano le persone ad emularsi e a superarsi in una competizione corretta e sana? E quanto, viceversa, si tende ad appiattire tutto, a non premiare, a non valutare, a non rendere onore al merito, a non stimolare la capacità critica, a non confrontarsi? E questo si fa dalle prime classi. Quanta attenzione dedichiamo a tutto il corpo insegnante, dalle elementari all’università? Noi diciamo che il capitale umano è l’elemento importante, ma allora chi, in un certo senso, interviene pesantemente sul capitale umano, deve essere riconosciuto come una risorsa centrale, oppure no? Quanto noi dedichiamo di capacità a premiare e a valutare il nostro corpo insegnante, quanto diciamo che è importante un riconoscimento di responsabilità da parte di chi governa le varie istituzioni informative? Allora, a mio avviso, e non penso di essere uscito dai termini, l’innovazione si può vedere attraverso questi elementi, attraverso questi fatti. Anche questo l’ho letto nel libro di Raffaello Vignali e lo sottopongo alla vostra attenzione, alle vostre considerazioni e alla vostra critica propositiva. Grazie.

Moderatore: Grazie Adriano, un grazie personale, non solo per aver scritto la post-fazione al mio libro, ma anche perché, quando ho iniziato ad occuparmi di questo tema, è stato proprio in un dialogo con lui che ho maturato questo tentativo di leggere l’innovazione con occhi nuovi rispetto ai tanti discorsi che si fanno. Lo ringrazio anche per l’attenzione, che non è di oggi, al tema vero che sta all’origine della questione dell’innovazione, la questione dell’educazione. Questo è realmente il punto da cui si può ripartire, il punto vero su cui sarebbe il caso di finalizzare seriamente le politiche in Italia. Perché, se l’educazione non è un costo, come diceva lui, è il primo investimento che un Paese, che pensi di essere tale, fa.
George Atkinson ha una grande esperienza, non solo diretta - è la persona che nel Governo americano ha il compito di valutare la ricerca strategica, un ruolo non di poco conto essendo gli Usa uno dei paesi che più investono nella ricerca, come evidenzia l’andamento del loro Pil rispetto ad altre aree del mondo, compreso il nostro Paese - ma anche internazionale, circa il problema dell’innovazione. Ho chiesto a lui di dirci, anche in confronto con i vari Paesi, la sua opinione rispetto a questi temi e di dirci cosa, secondo lui, l’Italia potrebbe fare per percorrere questa strada dell’innovazione in modo più veloce e più deciso.

George Atkinson: Grazie. Sign. Ministro Nicolais, dott. Vignali, caro amico dott. De Maio, è veramente un grande piacere per me condividere questo podio con tutti loro, e soprattutto partecipare a questo meraviglioso Meeting. Vi chiedo scusa, ma il mio italiano è molto limitato e quindi vi chiedo il permesso benevolo di esprimermi in inglese. Oggi ho intenzione di parlare molto brevemente dell’esperienza americana nell’ambito dell’innovazione, e cercherò anche di dare alcuni dati per quanto riguarda le cose più recenti che abbiamo attivato nel mio Paese. Negli Usa ho imparato, negli ultimi 5 anni, che essere consulente può essere assai pericoloso: pertanto sono qui ad apprendere da voi il più possibile e desidero sottolineare fin dall’inizio che tutte le osservazioni che presenterò sono un parere personale. Tuttavia queste opinioni mi derivano dalla mia esperienza, non solo nell’ambito del Governo ma anche a livello universitario, grazie all’esperienza con l’impresa privata che  ho costituito e, in ultimo, per quanto riguarda il ruolo come consulente presso il Governo americano. Vorrei iniziare descrivendo brevemente il sistema americano a partire da una panoramica storica che faccio iniziare 200 anni fa.
Ha detto  Alexis de Tocqueville, che è stato un attento osservatore degli Usa: “Gli americani vivono in una terra di meraviglie, tutto ciò che li circonda è in costante movimento, ed ogni movimento dà l’impressione di essere un passo in avanti... L’idea di novità è strettamente collegata a quella di miglioramento”. Ricordate che stiamo parlando di 200 anni fa, ma sembra di essere nella New York di oggi. Ha detto ancora: “Gli americani non vedono alcun limite naturale al loro operato e, agli occhi degli americani, qualcosa che non esiste in realtà è semplicemente qualcosa che non è stato ancora tentato”. Ecco, questa è una descrizione che risale a 200 anni fa, passiamo ora al 21° secolo. Queste idee derivano da un testo che è stato pubblicato alcuni anni fa e l’autore, Neil Portman, sottolinea che “la tecnologia ci dà l’idea del progresso..., è qualcosa che allenta i nostri legami con la tradizione, che sia tradizione politica o spirituale. La tecnologia riempie l’aria e l’ambiente con la promessa di nuove liberta o nuove forme di organizzazione sociale. La tecnologia ha accelerato il ritmo del mondo... ci spostiamo più velocemente, facciamo le cose più velocemente, e a volte, abbiamo l’impressione di fare di più in un tempo più breve”. Naturalmente il tempo è diventato un avversario sul quale la tecnologia ritiene di poter trionfare, questo significa anche che non c’è più tempo per guardarsi indietro o osservare ciò che è andato perduto.
Passiamo ora all’attuale situazione della scienza, della tecnologia e dell’innovazione. Innanzitutto i progressi fatti in ambito di scienza e tecnologia hanno un enorme impatto sull’economia a livello globale nazionale, e le nazioni, gli Stati, prendono forma in base alla propria esperienza, alle proprie competenze, alle proprie possibilità di accesso alla scienza e alla tecnologia. Forse la cosa più importante, ai nostri fini, è che molti dei passi in avanti fatti in campo scientifico e tecnologico non solo offrono grandissime opportunità ma possono anche mettere in discussione profondamente le nostre situazioni sociali, i nostri principi etici. Cosa possiamo concludere da tutto questo? Negli Usa diciamo che in un mondo sempre più globalizzato ci sono due grandi responsabilità. Innanzitutto dare le corrette informazioni scientifiche ai nostri Governi. Le società e i Governi hanno la responsabilità di creare un corretto ambiente che giustifichi la ricerca scientifica: è un po’ un do ut des. Non dobbiamo inoltre dimenticare che, pur essendo gli Usa leader nella scienza e nella tecnologia, si tratta comunque di una leadership di natura del tutto transitoria: nel XIX secolo, inizio del XX, era l’Europa che aveva la leadership in questo campo, non gli Usa; solo nella seconda metà del XX secolo gli Usa sono diventati leader in questo ambito. 
Ritengo personalmente che il resto del XXI secolo sarà caratterizzato da una sempre più crescente collaborazione a livello internazionale, e questo perché? Probabilmente per tre motivi. Il primo: i problemi sono sempre più complessi e pertanto servono impegni di lunghissimo termine. In secondo luogo, la comunità scientifica è sempre più internazionale: leggiamo lavori italiani pubblicati nelle riviste scientifiche di tutto il mondo, e lo stesso per gli altri Paesi. Forse la cosa più importante è che la tecnologia viene sviluppata grazie a collaborazioni di contesto globale. A questo punto, posso trarre due conclusioni, che però non mi portano a dare alcun consiglio. Nel XXI secolo, io credo, la leadership nella scienza e tecnologia dipenderà da due cose: innanzitutto dalla capacità di impegnarsi in collaborazioni internazionali; senza partenariati internazionali sarà assai difficile stabilire delle leadership. In secondo luogo, qualsiasi sistema di innovazione che non prende immediatamente atto che il successo scientifico fa parte intrinseca del sistema, andrà incontro esso stesso al fallimento. E con questo intendo dire che ogni esperimento deve essere considerato come un rischio, un impresa avventurosa. Detto questo, vediamo qual è la situazione attuale.	 
Vengono proiettate delle slide
E’ difficile leggere questo grafico, quindi cercherò di descriverlo. Considerando l’asse verticale del grafico, vediamo il numero degli scienziati o ingegneri per milione di abitanti: più in alto si va, maggiore è il numero di scienziati o ingegneri nella popolazione; sull’asse delle x, abbiamo la percentuale del Prodotto interno lordo che viene investita in ricerca e sviluppo. Quindi, quando notiamo un grosso cerchio nel grafico, questo significa che si fa un uso molto efficace delle risorse. Ovviamente dispiace dover dire che il cerchio più grande sono gli Usa, il mio Paese, è un po’ immodesto, però abbiamo anche Svezia, Finlandia, Giappone, che investono più di noi in ricerca e sviluppo. Questo grafico cambierà con il passare del tempo: solo coloro che investiranno sul piano internazionale, assumendosi il rischio dell’innovazione, avranno dei cerchi che si ingrandiranno con il passare del tempo.  Un altro approccio a questo problema è il seguente: in questo grafico vediamo il Prodotto interno lordo in miliardi di US $, per Paese, ovviamente. Nell’estrema destra, abbiamo due barre che riguardano gli Usa e l’Unione europea a 15. Per comprendere questo grafico, dobbiamo sapere che queste ultime due barre, in realtà, sono di altezza tripla, e in realtà fuoriescono dal grafico verso l’alto. Ecco, questo ci indica il risultato di investire nelle idee che ho delineato prima.
Passiamo ora a spiegare i motivi per cui il sistema americano ha avuto successo. Innanzitutto, per il nostro impegno nell’ambito dell’istruzione. Sono 15 anni che ci impegniamo attivamente nell’istruzione; abbiamo avuto sempre un atteggiamento molto aperto, abbiamo accolto con favore educatori da tutto il mondo, e, cosa ancora più importante, questo sistema offre moltissime opportunità di carriera affinché i giovani possano fermarsi negli Usa una volta completata la loro formazione. Queste sono tre raccomandazioni. Di recente abbiamo ri-analizzato il problema, poiché il nostro sistema è estremamente dinamico. Pertanto abbiamo cominciato a chiederci come poter potenziare questo sistema, e sono avvenuti due fatti molto interessanti, ne citerò solamente uno. E’ un impegno adottato dal Governo negli ultimi dodici mesi. Si chiama: Iniziativa competitiva americana, lo riassumo brevemente. Si tratta praticamente di un impegno nei confronti della ricerca di base: sarà raddoppiato il bilancio che viene investito nei principali tre settori di ricerca, grazie a tre istituti, di cui il principale è il National Science Foundation. Poi saranno aumentati i finanziamenti per quanto riguarda la fase pre-scolare, fino a 12 anni, per la matematica e la scienza, e saranno dati incentivi fiscali pari a 4,6 miliardi di US $ ai fini della ricerca; si favorirà l’ingresso di ricercatori stranieri negli Usa. 
Questa è una società basata sulla conoscenza: qual è il ruolo delle piccole e medie imprese? Hanno un ruolo importantissimo. Negli Usa esse creano dal 60 all’80% dei nuovi posti di lavoro annuali, e danno lavoro a circa il 40% dei lavoratori più qualificati nell’ambito delle alte tecnologie, quindi scienziati, ingegneri, ecc. E’ il settore che crea da 13 a 14 volte più brevetti rispetto a tutte le più grosse imprese messe insieme. Queste sono le caratteristiche e le tipicità degne di nota del sistema economico americano. Come funziona? Il sostegno finanziario non è considerato un diritto, ma piuttosto l’oggetto di un processo di concorrenza; la quantità dei fondi è limitata e viene erogata per un periodo di 3, 5 anni, non di più, poi bisogna richiedere nuovamente finanziamenti. Quindi vengono stimolati gli accordi di partenariato tra le piccole  medie imprese e le grandi imprese. E infine, abbiamo delle leggi molto rigorose su brevetti e copyright, e quindi si stimola una ampia diffusione con pubblicazione di quanto raggiunto. C’è un altro motivo per cui la scienza e la tecnologia sono molto importanti ed è la questione del comportamento sociale, un argomento molto importante per il vostro Meeting, credo. La scienza e la tecnologia, in particolare la scienza, se le consideriamo attentamente, infondono nella società i principi più liberali, come sono elencati nella diapositiva. Essa promuove l’informazione, e quindi rende più autonomi i cittadini, promuove la trasparenza attraverso pubblicazioni di editoria aperta, e anche il concetto di meritocrazia e premio, citato dal dott. De Maio, stimola il pensiero critico e soprattutto promuove il rispetto reciproco per le idee diverse dalle nostre; quindi, per molti versi agisce a sostegno dei principi democratici.
A questo punto vorrei concludere con una serie di osservazioni. A Washington si citano spesso i deceduti illustri, che hanno detto delle cose utili; quindi vorrei iniziare con alcune brevi citazioni che mutuo da altri personaggi famosi. Nel 1939, Bertold Brecht scrisse una piéce, “La vita di Galileo” - credo che tutti la conoscano in questo Paese - dove  Galileo diceva: “Lo scopo della scienza non è quello di aprire la porta alla saggezza infinita, ma piuttosto porre un limite all’errore infinito”. A volte forse si dimentica quello che dice Galileo. Un’altra citazione molto interessante è la seguente. Un esperto americano, che peraltro non era uno scienziato e nemmeno un professore, HL Mencken, disse: “Non esiste un’idea così stupida che non si possa trovare un professore che creda in essa”. Nel nostro lavoro di collaborazione con il Governo come scienziati, dobbiamo affrontare anche la questione della percezione dell’opinione pubblica. Winston Churchill disse: “L’uomo non desidera la conoscenza, ma piuttosto le certezze”, e credo che questo sia vero anche oggi. Bertrand Russell disse: “Il problema del mondo è che gli stupidi sono ottusamente certi, gli intelligenti pieni di dubbi”, e quindi, più si studia un problema più si è dubbiosi. Infine, per coloro che non si sono sentiti ancora toccati da queste mie osservazioni, vediamo di passare ad un economista. Cito Bernard Shaw che disse: “Se tutti gli economisti – e io direi: gli scienziati – fossero messi insieme, non sarebbero assolutamente in grado di raggiungere alcuna conclusione”.
Diciamo che queste tre citazioni definiscono bene la natura del rapporto tra scienza, Governo, pubblico. Chiaramente i ministri vogliono certezze con il pubblico; ma più si analizza un problema meno lo si conosce. E comunque abbiamo la responsabilità di raggiungere una conclusione, e gli scienziati e gli economisti forse non sono le persone più adatte per farlo. Cerchiamo ora di concludere su una nota più ottimista. Uno dei Presidenti americani più noti disse: “Vi sono costi e rischi in ogni corso di azione, ma essi sono comunque inferiori ai costi e ai rischi di una inazione di lungo termine”, quindi ogni decisione, ogni azione è rischiosa per definizione. Noi abbiamo grande rispetto per i francesi, e quindi concludo citando una frase di Voltaire, che credo rispecchi lo spirito del Meeting e ben spiega perché sono contento di essere qui. Voltaire, molto tempo fa, disse: “La maggior parte di noi è più responsabile per quello che decide di non fare piuttosto che per quello che decide di fare”. Quindi, nell’ambito dell’innovazione per il XXI secolo, io penso che uno dei problemi più difficili sia quello di accettare la sfida del rischio e affrontare i problemi del nostro tempo con il maggiore coraggio possibile. E credo che la parola chiave sia “innovazione”. In inglese, per lo meno, la parola innovazione e competizione non si equivalgono. Nel mondo globalizzato, l’innovazione promuove lo spirito di tutti coloro che ne sono coinvolti. Grazie per l’ascolto e chiedo scusa.

Moderatore: Grazie prof. Atkinson per essere venuto e per averci dato, seppur nei tempi brevi che impongono questi incontri, una chiara fotografia di che cos’è l’innovazione, di cosa le politiche pubbliche possono fare per l’innovazione. E ho anche apprezzato molto - forse bisognerebbe passarlo anche a un po’ di giornalisti italiani - il dato sull’innovazione delle piccole e medie imprese negli Usa, compreso il numero dei brevetti. Probabilmente ci sono anche tanti aspetti, che nel libro si è cercato di affrontare, che riguardano più nel merito la situazione italiana, compresi tanti vincoli che ci sono da noi e che frenano le imprese dal brevettare, a volte sono vincoli stupidi, messi senza pensare all’obbiettivo vero. La parola al prof. Luigi Nicolais, che oltre al suo ruolo attuale di Ministro, ha una grande esperienza del rapporto tra sistema della ricerca e imprese. 

Luigi Nicolais: Grazie per l’invito. Ho avuto l’opportunità di vedere di persona questo bellissimo convegno e di apprezzare l’organizzazione e anche questo numero enorme di giovani che sicuramente rappresenta il futuro del Paese. Io credo che l’introduzione fatta dal prof. Atkinson ben inquadri il problema dei grandi cambiamenti che stiamo vivendo e ci faccia rendere conto che quello che quello che succedeva 200 anni fa negli Stati Uniti probabilmente è quello che succede ancora oggi in Italia, ma non solo in Italia. Oggi il sistema mondiale vive un momento di grandi  cambiamenti, perché tutte le trasformazioni si sono accelerate. Il problema della globalizzazione, l’informatica diffusa, la possibilità di viaggiare con tanta facilità, l’essere a contatto con tutto quello che succede nel mondo, nel mercato globale, ha determinato un cambiamento così rapido delle trasformazioni che tutte quelle che erano delle condizioni di riferimento che noi avevamo considerato nel passato, sono cambiate e cambiano continuamente. Le economie si sono globalizzate e in questo sistema il mondo si è suddiviso in due parti, una parte in cui il costo del lavoro è basso e una parte in cui il costo del lavoro fortunatamente si mantiene elevato: la competizione tra questi due sistemi non può che essere basata sulla conoscenza, cioè sulla capacità di smaterializzare il prodotto e di renderlo sempre più ricco di conoscenza e meno ricco di materia. Questo è uno dei modi in cui il mondo occidentale, l’Europa in particolare, può pensare  di continuare ad avere una capacità di competere in un mercato globale. Questo significa che la ricerca, l’innovazione, tutte le cose di cui abbiamo parlato, diventano l’elemento centrale per lo sviluppo e significa certamente che il sistema diventa così complesso che molto spesso, nella incapacità di governare la complessità, tutta la complessità viene assunta come un alibi per non decidere. Questo è uno dei grandi rischi che si corrono. Oggi non abbiamo più la possibilità di operare secondo dei sistemi lineari di decisione, abbiamo bisogno di prendere delle decisioni avendo inquadrato tutte le variabili importanti e cercando in maniera parallela, e non sequenziale, di prendere le nostre decisioni per raggiungere i nostri obiettivi predeterminati. Le grandi trasformazioni del sistema industriale hanno determinato il passaggio da un sistema basato principalmente sulla forza lavoro ad un sistema basato principalmente sulla conoscenza. Il sistema politico nazionale è sostanzialmente cambiato, passando da un sistema unico centralizzato ad un sistema leggero ed evoluto, il quale, però, è inserito in un sistema europeo di Governo, quindi con tre livelli di Governo, con tre responsabilità diverse. In questo, anche il sistema universitario negli ultimi anni è cambiato sostanzialmente, è passato da un sistema auto referenziale e sempre più si avvia a passare verso un sistema aperto. 
E’ un mondo che cambia continuamente, completamente, e che determina quindi la necessità di prendere decisioni diverse dal passato. Nel settore della produzione, la grande azienda è quasi scomparsa come azienda localizzata in un posto, oggi la grande azienda è diventata un’azienda estesa, un’azienda che ha la mente in un posto ma la produzione in tutto il mondo. La piccola impresa, e in particolare i sub fornitori, si stanno sempre più trasformando in partner tecnologici. Questo non è solo un cambiamento di titolo ma è un cambiamento sostanziale, perché il vecchio sub fornitore non aveva la necessità di esercitare il cervello nella sua produzione: riceveva un progetto già ben definito e aveva l’obbligo di non pensare nel momento in cui realizzava quell’oggetto. Oggi la grande impresa richiede un partenariato tecnologico al piccolo imprenditore, che quindi deve essere in grado di fornire non solo lavoro a basso costo e fatto bene, ma anche e principalmente una capacità di innovazione per fornire un prodotto innovativo a  costo più basso. La catena del valore, che in passato era incentrata principalmente sul capitale e sulla produzione, oggi  si è estesa a monte e a valle: a monte, con la progettazione e la ricerca, a valle sulla qualità, sulla logistica, sulla distribuzione. Abbiamo quindi una catena di valore esteso, per cui l’aumento di valore non è determinato più dalla capacità di produrre in tempi più brevi e a costi più bassi, ma dalla capacità di produrre meglio e di saper vendere meglio quello che si produce. In  effetti, tutta la produzione era incentrata sulle risorse materiali, molto spesso ci lamentavamo che in Italia non potevamo essere competitivi perché non avevamo materia prima. Oggi non è più così, non abbiamo più l’alibi che non possiamo essere competitivi per questo, perché per i prodotti che servono oggi, la materia prima l’abbiamo, perché sono principalmente la capacità di innovazione e conoscenza. E poi, in passato la competitività era legata ai numeri e ai costi, oggi è legata all’idea, alla conoscenza e alla qualità. 
Il sistema delle imprese, piccole e medie in particolare, ci ha fatto vedere che negli ultimi anni, dal 1995 al 2003, hanno guadagnato oltre il 2,8%  del valore aggiunto nel settore manifatturiero a scapito della grande impresa. Quindi, la piccola impresa ha avuto un suo sviluppo interessante e il grado di importanza dei fattori nel posizionamento competitivo di queste piccole e medie, nel biennio 2006-07, è per il 50% circa basato sull’innovazione del prodotto. La presenza delle piccole imprese sul nostro territorio è una presenza forte, oltre il 98% delle nostre imprese sono piccole e medie. Molto spesso gli analisti economici ci presentano dei dati tenendo conto di quello che succede in altri Paesi, in cui la media impresa è molto presente e la grande impresa ha la capacità di fare delle ricerche che la piccola e media non hanno, e noi dobbiamo convivere con questo sistema. Il sistema della piccola impresa italiana è un sistema che ci ha permesso di mantenere una posizione di leadership, che abbiamo mantenuto principalmente non per la presenza della grande impresa ma della piccola e media impresa, e quindi anche nel processo di innovazione dobbiamo tener conto e dobbiamo sviluppare modelli di interazione tra la ricerca e l’impresa che devono essere appropriati al nostro sistema. 
Le nuove sfide, come abbiamo detto, sono quelle di cercare di sviluppare attività immateriali e quella di mantenere una competitività principalmente sulla produzione di valore, partendo dalla conoscenza. Quando parliamo di competitività, di produzione, di conoscenza, dobbiamo tener conto - è stato detto prima dagli altri relatori - che in effetti la competitività è solo la parte finale di una lunga filiera. Filiera che parte, come diceva prima Georg, dal Kindgarten, dagli asili nido. Questa formazione deve sapersi trasformare in alta formazione attraverso una serie di investimenti importanti nell’alta formazione, deve diventare ricerca scientifica, che poi non necessariamente deve diventare innovazione. Non perché la ricerca non sia buona: la ricerca principalmente opera per far avanzare il confine della conoscenza, ma ci sono dei fattori che intervengono a questo punto, che sono i fattori di mercato, di opportunità, finanziari, i quali determinano poi che i risultati della ricerca possano diventare innovazione. Non tutte le innovazioni portano a competitività. La competitività deriva se una serie di condizioni si sono verificate, affinché quella innovazione possa determinare competitività. Quindi, per poter lavorare sullo sviluppo della competitività di un Paese, un Governo deve giustamente impegnarsi su tutta la filiera della conoscenza e questo impegno è un impegno forte, lungo, perché non può essere legato ad una legislatura, deve essere un impegno condiviso da maggioranza ed opposizione, perché deve essere sicuro e certo per più legislature. 
La competitività, in un Paese come il nostro, il cui valore viene legato direttamente alla conoscenza, è una funzione della filiera della conoscenza e determina politiche industriali, economiche, della ricerca, tutte quante finalizzate ad ottenere questo valore aggiunto di sviluppo e di competitività. Bisogna passare dalle infrastrutture materiali a quelle immateriali, per poter portare le nostre Regioni, obiettivo uno, a livello europeo. Molte volte si immaginano infrastrutture che siano ponti, strade, aeroporti, che sicuramente sono importanti, ma oggi è l’infrastruttura immateriale che è molto più importante. Infrastruttura immateriale significa una rete, un sistema che, come prima ha evidenziato Adriano, metta insieme i vari attori dello sviluppo. Oggi la ricerca non può essere basata sull’attività del singolo. Un vero break tecnologico avviene soltanto se scienziati di diversa cultura sono capaci di interloquire tra di loro. 
Io spesso tratto del settore della diagnostica per immagine. Tenete conto che ciò che siamo in grado di fare con tale diagnostica non è dovuto solo ad una equipe di medici o di ingegneri o di fisici, di matematici o di statistici, ma è necessario che tutti questi signori lavorino insieme affinché possano veramente ottenere un risultato importante. Oggi, più che in passato, c’è la necessità di creare delle reti di ricerca, di creare delle strutture forti di ricercatori, i quali siano capaci non solo di  produrre nel proprio settore scientifico ma anche di trasferire agli altri settori scientifici le proprie conoscenze. L’altro fattore molto importante è che il sistema di collaborazione tra l’università e gli enti pubblici di ricerca ha avuto una grande evoluzione. In passato, e specialmente qui in Italia, al nord, ne abbiamo avuti grandi esempi con la Montedison. Molti dei grandi centri di ricerca delle imprese rappresentavano un elemento di creazione di capacità di conoscenza, di sviluppo di conoscenza e di sviluppo di piccole imprese. Oggi non abbiamo più questa grande impresa che svolge questo ruolo e abbiamo sempre di più da collegare il mondo della ricerca pubblica con il mondo delle imprese, specialmente quelle medio piccole che non hanno possibilità di svilupparsi. Dobbiamo perciò inventarci e sviluppare dei modelli appropriati, che non sono dei modelli, delle soluzioni che ci vengono trasferiti da altri Paesi, perché ogni nostra Regione, ogni nostro paese ha necessità di un proprio modello che tenga conto delle capacità dei ricercatori. La conoscenza è un qualcosa che cammina con la testa di un qualche uomo, di una qualche donna, di qualche giovane. La conoscenza non è qualcosa che si possa vendere o trasferire solo per via informatica: abbiamo bisogno di inventarci dei modelli di interazione. 
L’altro fattore importante è il fattore tempo. Come diceva Giorgio prima, è diventato essenziale. In passato, nel momento in cui si creava conoscenza, questa conoscenza veniva codificata in un articolo scientifico, che veniva poi tradotto in un libro  e da questo libro qualcuno leggeva qualcosa di interessante, ne parlava con l’imprenditore, se ne aveva un’innovazione. Oggi questo non è più possibile. Oggi il time market, anche per il prodotto della conoscenza, deve essere ridotto a zero o quasi a zero, e quindi dobbiamo inventare dei sistemi in cui il produttore di conoscenza e l’utilizzatore di sistema siano insieme per poter trasferire immediatamente il risultato della ricerca all’imprenditore. E questi sono dei modelli che si stanno sviluppando. In passato, si parlava delle ice on office, delle università che hanno rappresentato un primo esempio di apertura verso l’esterno. Poi, in alcune regioni, si è sviluppato il concetto dei centri di competenza, cioè del mettere insieme i vari ricercatori, che provenivano da diverse istituzioni, su aree tematiche simili, si sono immaginati dei laboratori di ricerca pubblici per meglio far interagire il pubblico con il privato, si è arrivati al distretto tecnologico. Bisogna però imparare che più modelli abbiamo, più dobbiamo sperimentare. Non dobbiamo innamorarci del modello A o del modello B. In Campania, i centri di competenza sono andati benissimo, ma io come campano non lo suggerirei a tutti, perché lì c’erano le condizioni perché questo modello funzionasse, in altre regioni probabilmente non è necessario fare questa operazione. 
Quindi, l’innovazione e la competitività, anche in settori tradizionali, è molto importante. Non dobbiamo considerare persi dei settori tradizionali come il tessile o  calzaturiero o l’agroalimentare, perché anche in questi settori, se individuiamo in una logica di filiera delle nicchie di produzione adeguate, possiamo ancora fare molto. Abbiamo una serie di esempi interessanti in questi settori. Abbiamo avuto, in qualche regione del nostro Paese, dei gruppi di piccole imprese che si sono messe insieme in vari settori, che hanno vinto delle gare internazionali, concorrendo con grandi aziende nel mondo e lo hanno fatto dimostrando una capacità forte di lavorare in filiera. Abbiamo molti esempi di artigiani che si sono messi insieme, lavorando in una nicchia di alto valore aggiunto e aggredendo dei mercati importanti, dove in passato non si pensava di poter andare. Anche in settori cosiddetti tradizionali, abbiamo bisogno delle nicchie e di utilizzare principalmente le capacità che abbiamo, coniugando queste capacità con le nuove tecnologie. Poi abbiamo la possibilità di sviluppare il settore dell’alta tecnologia, in cui l’Italia non è indietro in maniera significativa rispetto agli altri Paesi e, in alcuni, è anche all’avanguardia. Abbiamo bisogno di  concentrare i nostri sforzi su alcuni di questi settori, perché giustamente, come è stato detto da Giorgio, le scelte sono una caratteristica dell’uomo politico. Dobbiamo capire e imparare a dire quello che non facciamo, non dire quello che facciamo, perché questo è un punto importante nel saper prendere una decisione. 
L’obiettivo è quello di fare dell’innovazione uno dei fattori chiave per lo sviluppo del Paese, perché è l’unico modo in cui questo Paese può rimanere competitivo a livello internazionale. La strategia è quella di pensare in grande, perché in queste cose non si può partire dal piccolo, bisogna pensare in grande, partire con dei modelli sperimentali in piccolo e essere in grado di fare degli avanzamenti rapidi. E’ un processo che nella ricerca si usa normalmente, ma che nella politica deve rappresentare un grande cambiamento. Noi puntiamo principalmente a cinque mete: la crescita della produttività e dell’efficienza nell’attività economica esistente; lo sviluppo di nuove attività d’alta intensità di conoscenza, di valore aggiunto e occupazione; sviluppo di tutta la filiera della conoscenza, con la crescita di un sistema integrato tra alta formazione  e ricerca che valorizzi e valuti talenti e meritocrazia. Il punto della valutazione è un altro punto dolente del nostro Paese, perché dobbiamo convivere con un sistema di valutazione, e la creazione di una rete di incentivi e tutele volti a sostenere i costi per l’attività della formazione. In tutto questo, la pubblica amministrazione gioca un ruolo importante. La pubblica amministrazione, in un Paese che vuole essere competitivo, deve essere una pubblica amministrazione di qualità, perché chiaramente non si può pensare ad una competitività con una amministrazione che mantiene un sistema obsoleto nella sua organizzazione. Il punto sul quale mi batto, anche sulla pubblica amministrazione, è che sulla pubblica amministrazione dobbiamo modificare sostanzialmente il modo di valutazione. La valutazione della pubblica amministrazione non deve avvenire ex ante, ma deve avvenire ex post, come in altri Paesi, in particolare gli anglosassoni. Tutta quella che si chiama la semplificazione, è un qualcosa che avviene in automatico, perché si assume un rapporto di fiducia tra la pubblica amministrazione e il cittadino.  L’altro punto, ovviamente, sono i tempi certi. Abbiamo già preparato un disegno di legge, che spero di presentare la prossima settimana, in cui si prescrive che i tempi devono essere certi. Il cittadino deve sapere in quanto tempo riceverà quel documento che ha richiesto e questo deve essere fatto in maniera rigorosa, con la capacità di poter controllare continuamente i tempi. Il tempo non è solo una variabile importante per l’impresa, come è stato detto, è anche una variabile importante per il cittadino e tutti noi dobbiamo lavorare insieme perché questi tempi vengano rispettati. 
Infine, il sistema dell’innovazione, basata sull’informatizzazione della pubblica amministrazione, è concettualmente legato a due pilastri principali: quello dell’interoperabilità, cioè quello della condivisione della banche dati, che significa una semplificazione di tutta una serie di processi; e l’open source, l’utilizzazione di software liberi che ci permettano un rapido cambiamento nel caso di implementazione o di innovazione. Questo è un settore, come dicevamo prima, in cui i tempi di cambiamento sono così rapidi che, nel momento stesso in cui si acquista un software, quel software è già obsoleto. Per questo è chiaro che dobbiamo lavorare in un sistema aperto, per cui continuamente possiamo cambiare i nostri sistemi. In tutto, ovviamente, la chiave di volta sono i giovani, ed anche per questo mi complimento con voi, perché il grande cambiamento del Paese avviene attraverso di loro. Sono loro che devono ritornare ad essere gli attori centrali dello sviluppo, che devono riportare la creatività, la passione, la capacità di sognare che a molti di noi è andata via. Sono loro che devono fare le cose impossibili, perché solo facendo le cose impossibili si fanno i grandi cambiamenti. Grazie.

Moderatore: Grazie al Ministro Nicolais, anche per la competenza con cui parla di questi temi, che non è sempre è presente nei politici. Volevo soltanto fare due osservazioni in conclusione. La prima è questa. Nel libro ho raccontato brevemente la storia di una persona assolutamente sconosciuta in Italia, che si chiamava Frederick Terman. Frederick Terman era un professore dell’università di Stanford  nella prima metà del Novecento, ha iniziato ad insegnare nel 1924. Un giorno, a un suo studente che aveva inventato, facendo la tesi con lui, un oscillatore radio, consigliò di mettersi in proprio. Gli prestò 538 dollari, era il 1937, gli fece avere il credito dalla Banca di Palo Alto, gli trovò anche i primi otto clienti, tra cui la Walt Disney. Non solo, gli trovò anche un lavoro che gli permettesse di sviluppare l’azienda. Questi signore si chiamava Packard e si mise insieme al suo amico Hewlett e così nacque Silicon Valley. Alla fine della guerra creò il primo stabilimento scientifico a Stanford, dopo venticinque anni, nel 1975, ci lavoravano 19.000 addetti in possesso di master e dottorati. Nel 1950 fece un programma per far laureare i tecnici delle imprese in ingegneria, ma seguendo i corsi dalle aziende. Nel 1950 faceva la teledidattica. Ma non ha fatto nascere solo la HP, anche la Varian e tante altre aziende.  Ecco, questo perché Frederick Terman era un uomo profondamente appassionato della realtà, appassionato di chi aveva davanti: era un educatore. Don Giussani terminò il suo intervento al Meeting, qualche anno fa, dicendo: “Vi auguro di non stare mai tranquilli, di non essere mai tranquilli”. Bene, l’innovazione è un’avventura di uomini non tranquilli, di uomini inquieti, di uomini appassionati alla realtà che non si accontentano dei risultati raggiunti, che cercano sempre un oltre, non solo per l’azienda, ma perché ne hanno bisogno per vivere. Da qui nasce l’innovazione. C’è uno slogan bellissimo, di una grande azienda americana di design, che dice: “L’innovazione comincia dagli occhi di chi guarda la realtà”. Credo che questo sia proprio lo spirito dell’innovazione. Quindi, non lamentarsi, ma guardare il positivo che c’è e su di esso costruire. Questo non vale soltanto per alcuni, vale per gli imprenditori, vale innanzitutto per gli educatori, come si diceva prima, vale per gli imprenditori e per le persone dell’impresa, per chi deve decidere delle politiche, per gli uomini che si occupano di finanza. Il secondo aspetto che volevo sottolineare è questo: certo, sarebbe meglio avere un sistema che funziona piuttosto che uno che non funziona, ma intanto non possiamo aspettare. Allora, quello che possiamo fare innanzitutto, è che ci siano dei Frederick Terman in ogni posto, e poi, come diceva il ministro, che i Frederick Terman facciano alleanza, che facciano rete, che si mettano insieme, che corrano insieme, che concorrano per competere. Questo è quello che io credo si possa fare da subito, e vedo tanti in sala che stanno già facendo questo. La ripresa del Paese riparte da questo. Grazie.             

