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Per l’internazionalizzazione delle nostre imprese l’Agenzia opera in due fasi e lungo tre livelli. In 
primis attiviamo un’opera di comunicazione e promozione nel Paese al quale ci rivolgiamo. Questo 
per iniziare a far pensare ai Paesi stranieri che quando hanno bisogno di tecnologia possono 
approvvigionarsi anche in Italia, dove possono trovare tecnologia sia consolidata che innovativa e 
capacità di marketing e di organizzazione dei processi, settore nel quale siamo una potenza. In una 
seconda fase si istituzionalizza con il Paese di riferimento un soggetto chiamato Centro di 
Trasferimento Tecnologico attraverso cui i due Governi si impegnano a coordinare le risorse del 
Paese destinate alla collaborazione. Le parole che ho sentito da APSTI a riguardo sono state 
davvero importanti, se avessi dovuto dire che cosa ci aspettiamo dai Parchi non avrei saputo dire 
niente di meglio.  
La prima fase di cui ho parlato – che possiamo chiamare “fase di attacco” – si sviluppa su tre livelli. 
Il primo consiste nel fare amicizia con la parte istituzionale dell’altro Paese: conoscerci, presentarci, 
trovare l’Agenzia Nazionale gemella, capire le iniziative già in essere sul territorio italiano. Poi va 
avviato un feroce Piano di comunicazione rivolto a due target: il pubblico generico che deve 
cominciare a conoscere l’Italia anche per le cose tecnologiche più nascoste, e gli stakeholder, 
ovvero le associazioni industriali e le grandi imprese che devono imparare a superare i pregiudizi 
storici che non vedono l’Italia leader nelle tecnologie. Il terzo livello è invece rappresentato 
dall’organizzazione di incontri B2B. Il che consiste nell’organizzare missioni della durata di una o 
due settimane, nelle quali gli imprenditori trovano ambiti all’interno dei quali mostrare ciò che 
propongono.  
L’Agenzia organizza questo genere di attività. Il progetto Italia degli Innovatori è esattamente 
questo: prevede una prima fase in cui organizziamo la missione preparatoria e una seconda in cui 
mettiamo in campo un Piano di promozione e comunicazione. Subito dopo provvediamo a dare 
maggiore contenuto agli accordi già in essere oppure li riportiamo a nuovo dando alle esperienze un 
alveo nazionale. 
La Corea del Sud – che ospiterà l’Expo 2012 – nel 1979 era il Paese più povero del mondo, l’anno 
scorso ha superato l’Italia per numero di esportazioni. Concordo pienamente con l’analisi che vede 
molti nuovi Paesi emergenti oltre ai BRIC essere i protagonisti di domani. La strategia che noi 
portiamo avanti è quella di convincerli del fatto che attraverso la tecnologia italiana possono fare un 
salto di qualità straordinario. Gli esempi di questo ci sono, ma dobbiamo anche lavorare dall’altra 
parte – e in questo il contributo di APSTI è fondamentale – per rendere l’impresa italiana pronta ad 
affrontare questo modello.  
Vi faccio un esempio. A Shangai una delle imprese che ha avuto maggior successo produce una 
vernice fotosensibile che abbatte lo smog. È una ditta da 12 milioni di fatturato, che prima non 
esportava: ho incontrato qualche giorno fa il titolare che mi ha mostrato un elenco di clienti in Paesi 
che prima non aveva mai preso in considerazione e dove ora sta sviluppando un’ampia rete 
commerciale. Il primo ordine che ha avuto dalla Cina dopo l’Expo è stato di due milioni e mezzo. Il 
nostro obbiettivo è quello di favorire questo genere di processi. È necessario che APSTI ci segnali i 
soggetti che possono fare questo percorso perché il limite dell’Agenzia è quello di non essere sul 
territorio. Ad oggi abbiamo svolto questa attività in modo autonomo con la chiamata dell’Italia 



degli Innovatori, attraverso la quale abbiamo individuato già 259 imprese che hanno un contenuto 
di innovatività forte, ma il processo è stato portato avanti su base volontaria. È evidente l’utilità di 
uno scouting fatto da APSTI che conosce il territorio e le singole storie di successo tecnologico. 
Questo non solo per i singoli scambi B2B, ma anche per il complessivo processo di comunicazione 
di un’Italia altamente tecnologica che rappresenta la premessa attraverso la quale possiamo 
sviluppare tutte le altre iniziative. Oggi il decisore indiano o turco se pensa alle tecnologie fa il 
prefisso della Germania, noi dobbiamo fargli comporre lo 0039.  
Sono d’accordo su tutto quanto è stato detto tranne che su un’affermazione: io non penso che 
APSTI sia la retroguardia, ma ritengo invece che rappresenti la vera avanguardia, laddove noi siamo 
il supporto che mette lo stemmone della Repubblica Italiana per offrire quella credibilità del Paese 
in termini di rappresentatività nazionale che ci permette di parlare con i Governi degli altri Paesi. 
Noi siamo il megafono dell’arrotino: la nostra necessità è avere le mole e i coltelli.  
Il Centro di Trasferimento tecnologico che abbiamo creato in Cina rappresenta il modello che 
stiamo portando avanti negli altri Paesi. L’APSTI cinese ci ha già mandato un elenco di 371 
imprese cinesi desiderose di incontrare le controparti italiane su nove assi tematici importanti. Si 
tratta di aziende molto grandi e l’Agenzia può essere l’elemento coagulante in grado di presentare 
progetti di pari dimensioni. Per questo – ripeto – dobbiamo avere un’aneddotica di casi di successo 
sempre maggiore. Noi seguiamo il modello della neutralità: non imponiamo niente di nostro ma 
vogliamo far sì che chi gioca a pallone possa giocare. Noi tagliamo l’erba, montiamo le porte e 
stendiamo le righe bianche, poi l’arbitro è incarnato dalla capacità delle imprese e del sistema che le 
rappresenta di lavorare al meglio.  
Questo è l’anno dell’Italia in Russia, quindi stiamo lavorando anche lì, così come stiamo lavorando 
a Yeosu in Corea per l’Expo 2012 dove il tema per noi è straordinario: le tecnologie per il mare. 
L’Italia e la Corea del Sud sono entrambe due penisolette e noi abbiamo un grande patrimonio 
tecnologico inespresso in questo settore che può trovare grandi possibilità di collaborazione in 
quella occasione.  Lavoreremo poi sul Brasile e sul Messico con l’obbiettivo di costruire i percorsi 
insieme in maniera che il valore che poi viene trasferito sul territorio sia il più alto possibile.  
L’accordo tra l’Agenzia e l’APSTI che stiamo per firmare non è incentrato quindi solo sugli aspetti 
formali, ma su quegli aspetti sostanziali che possano portare l’Italia degli innovatori rappresentata 
dalle imprese ad avere grande successo.  


