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PREMESSA
La Fondazione Edison, nata a Milano nel 1999, ha lo scopo
di sostenere e svolgere iniziative nel campo della cultura
e della ricerca scientifica per favorire la conoscenza
e lo studio dell’economia italiana nella sua proiezione
internazionale, con particolare riguardo all’economia reale
e al commercio estero. In special modo l’attività della
Fondazione Edison si concentra sugli aspetti socio-economici,
culturali e civili che riguardano i sistemi produttivi locali
e i distretti industriali esaminati sotto diversi profili tra
cui quelli dell’innovazione, delle comunità locali, della
complessità, dell’internazionalizzazione e globalizzazione,
della competitività. Nel 2001 la Fondazione inizia una
collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei che
ha portato nel corso degli anni alla realizzazione di ben
12 convegni seguiti da pubblicazioni. Il primo convegno
ha prodotto il volume Complexity and Industrial Clusters
(Springer-Verlag), proseguito nel 2003 con un secondo
convegno che ha prodotto il volume Distretti Pilastri Reti
Italia ed Europa (Accademia Nazionale dei Lincei); al terzo
convegno nel 2004 ha fatto seguito la pubblicazione del
volume Research and Technological Innovation (SpringerVerlag). Il quarto convegno organizzato nel 2006 ha prodotto
il libro The EU and the Economies of the Eastern European
Enlargement (Springer-Verlag). La quinta conferenza svoltasi
nel 2008 ha portato alla pubblicazione di Fondazioni, enti
e reti nello spazio europeo della ricerca (il Mulino). Nel
2009 si è svolto il sesto convegno dal titolo Le innovazioni
ambientali ed energetiche nella dinamica economica, l’anno
successivo la settima conferenza è stata The Structure of
Economic Systems Through Input-Output Applications; l’ottavo
convegno del 2011 ha promosso il volume L’industria nei
150 anni dell’Unità d’Italia (il Mulino); il nono convegno del
2013 ha portato alla realizzazione del volume L’Economia
reale nel Mezzogiorno (il Mulino); al decimo evento del 2014
è seguita la pubblicazione del volume Il ruolo strategico
del sistema metalmeccanico italiano. Dai metalli alla
meccatronica (il Mulino). L’undicesimo convegno, organizzato
ad ottobre 2016, ha trattato il tema Sviluppo economico,
tecnologia, industria. Per una politica italo-europea.
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Il Convegno sarà preceduto
il 18 ottobre dalla proiezione del film
UNICITÀ ED ECCELLENZA.
Il caso del settore manifatturiero
del Nord Italia
(programma all’interno)
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ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

CONVEGNO

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 - ANTEPRIMA

Questo Convegno Lincei-Fondazione Edison, giunto alla
XII edizione e che ha come entroterra undici precedenti
incontri co-promossi dai due Enti, si innesta nella
costruzione di un filone di ricerca economica applicata per
l’operatività industriale, tecnologica e produttiva che ormai
rappresenta un riferimento in Italia. In molte di queste
iniziative il supporto di Sergio Carrà e di Renato Ugo, due
scienziati molto competenti anche dei profili tecnologici
ed industriali, è stato particolarmente importante. La loro
collaborazione con Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis,
promotori dei Convegni, è risultata lineare in quanto tutte
le persone citate sono studiosi di strutture produttive sia
pure da punti di vista diversi ma complementari.
Il XII Convegno segue anche un altro recente evento di
grande importanza. Si tratta del G7 delle Accademie
scientifiche organizzato dai Lincei in marzo e in maggio
e che ha portato alla approvazione di un Joint Statement
sul tema New Economic Growth: the Role of Science,
Technology, Innovation and Infrastructure.
Il Convegno attuale tiene conto anche del Joint Statement
citato, esito di un gruppo di lavoro (coordinato da
Alberto Quadrio Curzio) i cui membri saranno oggi
tra i relatori. La differenza fondamentale rispetto al
Joint Statement consiste nel fatto che lo stesso analizza
le grandi tendenze economiche e tecno-scientifiche per
giungere a un ampio ventaglio di suggerimenti ai Governi
del G7, mentre questo Convegno ha un tema più ristretto,
anche territorialmente, ma più concreto. E cioè la struttura
di un sistema produttivo, che è economica e tecnologica
ad un tempo, per valutare come si crea l’innovazione
durevole. Detto in altri termini: l’economia strutturale
e le tecno-scienze implicano infrastrutture materiali e
immateriali (tra le quali anche le condizioni normative
e fiscali) sulle quali le attività d’impresa si sviluppano.
Il riferimento territoriale sarà all’Italia e all’Europa.
Il Convegno sarà suddiviso in quattro sessioni a ciascuna
delle quali seguirà un dibattito.

Alle ore 18.00 verrà proiettato, presso la Palazzina
dell’Auditorio dell’Accademia Nazionale dei Lincei,
il film Unicità ed eccellenza. Il caso del settore
manifatturiero del Nord Italia.

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017 - CONVEGNO
STRUTTURE PRODUTTIVE: TECNOLOGIA ED ECONOMIA
9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 SALUTI DI APERTURA
Alberto Quadrio Curzio
(Presidente Accademia Nazionale dei Lincei)
Marco Fortis
(Direttore Fondazione Edison)
10.30 PRIMA SESSIONE
ECONOMIA STRUTTURALE E NUOVA INDUSTRIA
Coordina e introduce: Alberto Quadrio Curzio
(Accademia Nazionale dei Lincei)
Patrizio Bianchi (Università degli Studi di Ferrara
e Regione Emilia Romagna)
Nuova industria, scienze e tecnologie
Marco Fortis (Fondazione Edison)
I Pilastri italiani
11.50 SECONDA SESSIONE
TECNOSCIENZA: REALTÀ E PROSPETTIVE
Coordina e introduce: Sergio Carrà
(Accademia Nazionale dei Lincei)
Fabio Beltram (Scuola Normale Superiore,
Pisa e ANVUR, Roma)
Tecnoscienze per Industria n.0
Maurizio Masi (Politecnico di Milano)
Università, tecnologie, imprese

13.15 Lunch
14.30 TERZA SESSIONE
LE INFRASTRUTTURE
Coordina e introduce: Franco Bassanini
(Fondazione Astrid)
Edoardo Reviglio (Università Luiss)
Il finanziamento pubblico e privato
delle infrastrutture
Valentina Meliciani (Università Luiss)
Infrastrutture intangibili e competitività
15.50 Coffee break
16.10 QUARTA SESSIONE
RICERCA E SVILUPPO
Coordina e introduce: Massimo Inguscio
(Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR)
Maria Savona (University of Sussex)
Sistemi nazionali di innovazione nella Ue
Mario Pianta (Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo)
Ricerca e innovazione in Italia
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