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La riflessione che ha fatto l’Agenzia per definire il suo compito nasce da una prima considerazione: 
ci siamo trovati d’accordo nel definire “ricerca” il processo per cui la ricchezza crea intelligenza, e 
“innovazione” il processo per cui l’intelligenza crea ricchezza. Ci siamo sforzati quindi di capire 
quali fossero le azioni che potessero permettere alla grande intelligenza che c’è nel nostro Paese – 
spesso misconosciuta – di essere riconosciuta e messa nelle condizioni di creare ricchezza. Noi 
vogliamo concentrarci su quegli aspetti che in questo Paese vanno bene, non perché vogliamo 
negare quelli che non vanno altrettanto bene, ma semplicemente per iniziare a creare quella massa 
critica di consapevolezza che può portare ad aggregare nuova capacità e ad essere più orgogliosi e 
presentabili all’estero.  
Abbiamo fatto un primo grande esperimento in questo senso l’anno scorso durante l’Expo di 
Shangai. Quando mi sono trovato a parlare con i colleghi delle Agenzie dell’innovazione cinesi la 
grossa difficoltà è stata quella di convincerli che l’Italia avesse un contenuto tecnologico. Ci 
venivano riconosciute la cravatta e la macchina sportiva, ci si identificava con il glamour, ma non ci 
veniva riconosciuto il contenuto tecnologico. Ho iniziato a spiegargli che quando comprano 
un’automobile tedesca, dentro la metà dei componenti è italiana: i freni sono italiani, i filtri sono 
italiani, l’elettronica è italiana, la trasmissione è italiana, ecc. Il brevetto del sistema che fa cambiare 
l’orientamento al monitor del telefonino se viene girato è di un’azienda di Vimercate. Il brevetto del 
sistema per giocare a tennis in Nintendo DS è di una ditta di Agrate Brianza. Ho detto loro queste 
cose mentre mi guardavano increduli, ma piano piano siamo riusciti a smuovere la diffidenza nei 
confronti del nostro Paese, tant’è che al termine del processo abbiamo aperto un vero centro di 
trasferimento tecnologico con le ditte cinesi che adesso ci stanno sollecitando per ottenere soluzioni 
tecnologiche italiane.  
Io quando ero piccolo ero affascinato da quel camioncino che arrivava la mattina e promuoveva 
tramite gli altoparlanti la sua capacità di offrire servizi: “donne, è arrivato l’arrotino, l’arrotino e 
l’ombrellaio…!”. Come Agenzia, pur non avendo competenze di arrotino – perché quelle le 
cerchiamo nel territorio – ci siamo dotati di un piccolo altoparlante. Il nostro obbiettivo è quello di 
cominciare a raccontare un’Italia straordinaria. Quando noi pensiamo agli oggetti di uso comune 
che abbiamo davanti possiamo restare sorpresi dal sapere che una buona parte di essi è stata fatta da 
un italiano. Non parlo solo di Volta e delle innovazioni più famose: anche la brugola – senza la 
quale oggi Ikea non esisterebbe – è stato inventata da un signore che si chiamava Egidio Brugola di 
Desio. Come tutti sappiamo, Galileo Ferraris ha inventato il motore elettrico, ma oggi viene 
ricordato solo perché dà il nome all’Istituto che fornisce l’ora esatta e a una quindicina di licei in 
giro per l’Italia. C’era invece un ragazzo tedesco, ottavo figlio di undici, che montava pali del 
telefono vicino alle ferrovie. A un certo punto gli venne in mente che attaccando la linea elettrica 
alla ferrovia si si sarebbe potuto fare andare il treno con la corrente. Dopo questo pensiero ha preso 
un motore elettrico, lo ha montato su una locomotiva e ha messo su una dittarella. Il signore si 
chiamava Ernst Wener von Siemens e noi sappiamo oggi che cos’è diventata la Siemens. La 
domanda è: perché non c’è la Ferraris a fare le ferrovie? Qual è il motivo per cui l’intelligenza 
creativa del nostro Paese non si trasforma in impresa? 



L’analisi che è stata fatta dal Presidente APSTI nel suo intervento è da noi del tutto condivisa: i 
problemi principali sono la difficoltà ad accedere a determinati capitali e l’assenza di 
consapevolezza all’estero. L’Italia non è riconosciuta per i suoi straordinari valori di tecnologia, ma 
per altri: noi tutti sappiamo che il Made in Italy nacque nel 1982 quando Time prese un sarto di 
Piacenza e gli dedicò una copertina titolata “Giorgio’s Gorgeous Style”. Quel sarto era Giorgio 
Armani, poi Richard Gere vestì Armani in American Gigolò e così nacque il prêt-à-porter italiano.  
L’innovazione spesso in Italia non ha quest’elemento di riconoscibilità e non fa parte dell’Agenda 
né politica, né istituzionale, né imprenditoriale. È qualcosa di cui si parla, ma che spesso non viene 
sostanziata. Noi abbiamo pensato di poterla definire “cartesianamente” nelle sue componenti 
essenziali: l’intelligenza di base (che i Parchi hanno il merito di raccogliere e sollecitare ad 
esprimersi), la finanziabilità e la rappresentatività nei mercati internazionali.  
Oggi tutte le notizie che leggiamo sulla crescita dell’Italia sono legate all’esportazione. Nel 1960, 
quando ci furono le Olimpiadi di Roma, su questo pianeta c’erano due miliardi e mezzo di abitanti, 
adesso siamo in sette miliardi, ma noi in Europa siamo rimasti sempre gli stessi. È evidente che le 
cose stanno avvenendo dalle altre parti, quindi cominciare a fare un servizio di rappresentazione, in 
cui il Governo seleziona anche la piccola impresa innovativa e la porta a confronto con quelle degli 
altri Paesi, c’è sembrata una cosa importante. Il progetto “Italia degli Innovatori” ha raccolto 265 
innovazioni e le ha rappresentate a Shangai all’interno dell’Expo organizzando circa trecento 
incontri B2B tra imprese italiane e istituzioni cinesi allo scopo di farle conoscere. È stato un 
successo straordinario, non per merito nostro, ma per merito degli innovatori. Si è parlato di 
business vero, e l’interesse della Cina nei nostri confronti in quei due mesi è completamente 
cambiato. Quando il Primo Ministro cinese Wen Jabao è venuto in Italia abbiamo firmato un 
accordo sul trasferimento tecnologico voluto da loro. La Cina per noi potrebbe diventare una specie 
di seconda Germania, come allo stesso modo dovrà diventare il Brasile.  
L’altro aspetto è quello dei soldi. Il nostro convincimento non è tanto che manchino i soldi, ma che 
manchino quelle competenze necessarie per farli fruttare. Io sono stato recentemente a una 
conferenza tenuta da un’associazione americana che raccoglie i grandi fondi di investimento 
statunitensi. Ho visto rappresentata una gestione del capitale straordinaria. Ci sono i fondi 
giganteschi e poi una costellazione di fondi più piccoli che fanno il lavoro di selezione. Una cosa 
che mi ha fatto rabbia però è che nell’elenco dei Paesi in cui vanno a cercare aziende su cui 
investire non c’è il nostro. Alla fine, dopo che gli abbiamo parlato così come ai cinesi, si sono 
convinti ad aprire l’anno prossimo anche alle aziende innovative italiane. Il nostro obbiettivo è 
quello di selezionarne 100/150 e prepararle per presentarsi sui mercati internazionali in modo da 
cercare di ottenere grossi investimenti.  
Il problema culturale che noi ci troviamo ad affrontare è dato dal modo con cui spesso le imprese si 
presentano. Non si può pensare solo a ripianare i debiti per rimettersi a fare quello che si faceva 
prima: le aziende devono ragionare in grande sulla ricchezza potenziale che possono fare. Quando il 
ministro Tremonti l’anno scorso in Confindustria disse che dobbiamo imparare a pensare in grande 
non era una boutade, se no storie come quelle famose dei garage californiani rimangono solo 
appannaggio degli altri.  
Il discorso delle competenze, insieme a quello dei soldi, è l’altro pilastro su cui vogliamo lavorare. I 
Parchi in questo senso rappresentano il tesoro sul quale contiamo, sia per la capacità di attrarre 
innovazione che per la comprensione di quello che accade sul territorio. È importante da questo 
punto di vista che iniziamo a ragionare in termini di preparazione alla creazione di ricchezza, quindi 
non solo l’intelligenza deve essere coccolata nel suo sviluppo, ma deve essere anche messa in 
condizione di essere commercializzabile in vista delle opportunità che si stanno aprendo. Noi di 
gente come Corradino d’Ascanio, che inventò l’elicottero senza essere riconosciuto, ma poi si rifece 
con la progettazione della Vespa, ne abbiamo tantissima. Io ho la passione di scoprire tutte le glorie 
nazionali, ma spesso vengo preso dallo sconforto nel vedere come tutta questa straordinaria 
innovazione non si sia trasferita in impresa. Anche Marconi alla fine la ditta l’ha aperta a Londra…  



Quello che vogliamo fare noi come Agenzia è diventare quel megafono necessario per far sì prima 
che i decisori politici e le istituzioni si riconoscano in un contenuto tecnologico di cui l’Italia ha 
esempi straordinari e poi che queste innovazioni vengano rappresentate all’estero.  
Giuseppe Colombo – quello che ha scritto il Manuale dell’ingegnere – fu il primo a costruire una 
centrale per l’illuminazione elettrica in Europa e fu colui che fece la prima telefonata (tra Milano e 
Gallarate il 31 dicembre 1877). Colombo scrisse nel 1881 una frase terribile in cui sosteneva che 
noi italiani abbiamo un terribile difetto: siamo sempre pronti a valorizzare ciò che viene fatto dalle 
altre parti e a minimizzare quello che facciamo nel nostro Paese. Questo è un danno gigantesco per 
la nostra industria nazionale, un danno che viene perpetrato anche oggi. Noi abbiamo una capacità 
straordinaria di sottolineare le cose brutte che abbiamo nel nostro Paese, ma invece ne abbiamo 
anche di bellissime, e se iniziamo a parlarne può essere che intorno ad esse si manifestino processi 
di aggregazione. Se si abita in una casa pulita si è meno propensi a sporcare, se invece si vive in un 
completo disordine si è più propensi a buttare il mozzicone per terra.  
L’iniziativa organizzata per l’Expo di Shangai si chiamava L’Italia degli innovatori, perché 
l’innovazione è una categoria dello spirito, mentre gli innovatori erano delle persone vere che 
abbiamo portato lì con le loro speranze, i loro problemi e le loro aspettative ottenendo un risultato 
straordinario. Stiamo cercando di organizzare iniziative analoghe in altri Paesi e devo dire che la 
risposta sta cominciando ad essere molto più veloce rispetto al primo esperimento cinese.  
Il nostro obiettivo è quello di iniziare a connettere tutte quelle straordinarie esperienze che esistono 
in Italia in maniera che la massa critica con cui l’innovazione si descrive sia tale da diventare un 
elemento dell’Agenda di questo Paese. La rete dei Parchi in questo senso è fondamentale perché 
rappresenta l’antenna sul territorio che raccoglie le esperienze e aiuta a descrivere l’esistente. 
Quello che facciamo noi è usare la carta pesante nel contesto internazionale, nell’attrazione del 
grande capitale e nelle attività di supporto alla formazione per la creazione di competenze da 
spendere al meglio.  


