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Il 17 settembre 2019, la Fondazione Edison
ha festeggiato a Milano, presso il Palazzo
Edison, il suo ventennale con il convegno
celebrativo “L’Unione europea e l’Italia tra
passato, presente e futuro”. Nei venti anni
della Fondazione Edison, l’Unione europea
e l’Italia hanno vissuto cambiamenti istituzionali, sociali ed economici anche in relazione ad un contesto di mutamenti, di crisi
e di innovazioni mondiali. Ne hanno discusso: Romano Prodi, presidente della
Fondazione per la Collaborazione tra i Po-

poli, Mario Monti, presidente dell’Università Bocconi, Pier Carlo Padoan, membro del
Parlamento italiano, Marco Buti, Direttore
generale per gli Affari economici e finanziari
della Commissione europea, Maria Chiara
Carrozza, direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi e professore ordinario
della Scuola Superiore Sant’Anna e Enzo
Moavero Milanesi, già ministro degli Affari
esteri e della Cooperazione Internazionale.
Ha aperto i lavori Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, hanno coordina-

Segue: Convegno L’Unione europea e l’Italia
to e commentato Alberto Quadrio Curzio e
Marco Fortis.
Il convegno è stato anche l’occasione per
presentare, al vasto pubblico intervenuto, il
libro “Fondazione Edison. Venti anni per
l’economia italiana in Europa. 1999-2019”,
a cura di Marco Fortis e Alberto Quadrio

Curzio. Il volume, corredato da numerose
immagini e fotografie, raccoglie in modo
organico le conferenze, gli studi, le pubblicazioni e i filmati realizzati dalla Fondazione Edison nel corso dei suoi vent’anni di
vita. Attraverso tali attività la Fondazione
ha voluto diffondere le proprie conoscenze

anche nei confronti di coloro i quali sostengono opinioni diverse, ma sempre argomentando le proprie tesi aperte al dibattito
e al confronto.

In alto Nicola Monti, amministratore delegato
Edison, a destra il professor Romano Prodi

In alto l’intervento del professor Fortis, a destra in primo piano il sen. Mario Monti
Sull’altra pagina i relatori presenti al convegno e il pubblico in sala

Pagina 2

FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 29/Dicembre 2019

Segue: Convegno L’Unione europea e l’Italia

Pagina 3

FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 29/Dicembre 2019

Segue: Convegno L’Unione europea e l’Italia

In alto l’intervento del Professor Romano Prodi

A sinistra l’on. Pier Carlo Padoan, in alto
il professor Enzo Moavero Milanesi
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PUBBLICAZIONE DEL VOLUME

FONDAZIONE EDISON. VENTI ANNI PER L’ECONOMIA ITALIANA IN EUROPA
1999-2019

Fondazione Edison. Venti anni per l’economia italiana in
Europa. 1999-2019
a cura di Marco Fortis e Alberto Quadrio
Curzio (anno 2019 – ISBN 978-88-3127500-2)
Il volume, uscito nel mese di agosto, in
occasione de vent’anni della Fondazione
Edison, non vuole essere la celebrazione
autoreferenziale dei venti anni di lavoro,
che pure meritano considerazione, ma piuttosto la spiegazione delle ragioni di questa
iniziativa e la documentazione di quanto
fatto, lasciando ad altri la valutazione degli
esiti pur esprimendo la speranza che questi
siano ritenuti coerenti con gli scopi e con le
convinzioni della Fondazione Edison.
Il titolo del volume “Fondazione Edison.
Venti anni per l’economia italiana in Europa. 1999-2019” replica quello del volume
“La Fondazione Edison. Dieci anni per
l’economia italiana in Europa” riferito al
periodo 1999-2009, edito da il Mulino.
Entrambi i titoli delineano il programma di
attività della Fondazione Edison e la scelta
dell’unità di misura temporale per valutarne i risultati.
Il libro è stato presentato a Milano, nel
palazzo Edison, il 17 settembre scorso in
occasione del convegno celebrativo
“L’Unione europea e l’Italia tra passato,
presente e futuro” di cui si è dato ampio
resoconto nelle prime pagine di questa
newsletter.
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Piattaforme delle tecnoscienze: Italia ed Europa
XIII Convegno annuale
Fondazione Edison-Accademia Nazionale dei Lincei

Il professor Alberto Quadrio Curzio e il professor Marco Fortis
Il 30 ottobre si è svolto a Roma presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, il convegno
“Piattaforme delle tecnoscienze: Italia ed
Europa”, XIII incontro annuale. Il tema ha
riguardato questa volta le piattaforme tecno-scientifiche che intersecano l’Italia con
l’Europa e il contesto internazionale. Il
focus sono state le grandi infrastrutture
tecno-scientifiche nell’analisi di scienziati
prevalentemente italiani per valutare le
ricadute sul progresso della ricerca applicata
che ha i suoi terminali a livello di produzione di mezzi di produzione, di beni e servizi.
Si tratta di una tematica che un gruppo di
economisti italiani coltiva da lungo tempo
negli studi denominati “dinamica economica strutturale” che include anche quella dei
sistemi scientifici e tecnologici. Tale corrente di pensiero origina in Italia nell’Ateneo
bolognese e nell’Università Cattolica che si
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collocano dentro un ampio network europeo. Su questa impostazione è nata anche
la Fondazione Edison che, come detto, da
vari anni collabora con l’Accademia Nazionale dei Lincei rivitalizzando così una connessione tra Edison e Lincei che risale all’inizio del XX secolo per iniziativa di Giuseppe Colombo, socio linceo e fondatore della
società Edison
Una possibile tesi del convegno è che si
debbano consolidare e sviluppare a livello
europeo delle strutture tecno-scientifiche
che diano l’impulso a strategie per i sistemi
nazionali di innovazione; da un altro, ma
complementare, punto di vista significa
affrontare anche la questione delle infrastrutture europee dove incardinare i sistemi
nazionali di innovazione.
L’evento, suddiviso in due sessioni, è stato
introdotto dai professori Alberto Quadrio

Curzio e Marco Fortis. Alla prima sessione
su “Strategie e realizzazioni”, presieduta da
Maria Cristina Messa, sono intervenuti:
Patrizio Bianchi dell’Università di Ferrara e
Regione Emilia Romagna, Giorgio Metta
dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Sergio
Bertolucci dell’Università di Bologna, Fabio
Pammolli del Politecnico di Milano. Alla
seconda sessione su “Ricerca e Applicazione”, presieduta da Alessandra Faggian, sono
intervenuti: Nicolò D'Amico dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica, Corrado Spinella
del CNR, Andrea Ferrari del Cambridge
Graphene Centre, Andrea Bairati dell’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale,
Philip Avner dell’European Molecular Biology Laboratory e Mauro Ferrari della University of Washington e presidente designato dell’European Research Council.
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Segue: Convegno Piattaforme delle tecnoscienze

In primo piano il professor Mauro Ferrari

La professoressa Maria Chiara Messa e il professor Giorgio Metta

VADEMECUM STATISTICI
La produzione dei Vademecum Statistici
(booklet, in italiano e in inglese, liberamente scaricabili dal sito della Fondazione Edison) inizia nel 2019, proprio in
occasione del ventennale della Fondazione.

dell’economia italiana per portare alla
luce un’Italia (non sempre riconosciuta
nel sentire comune) che funziona, gode
di numerosi punti di forza e grazie alle
eccellenze del suo sistema produttivo vanta numerosi primati mondiali.

Lo scopo delle pubblicazioni è quello di
realizzare uno strumento di facile e
chiara consultazione riguardante i temi

Con questa consapevolezza sono stati
realizzati fino ad ora quattro vademecum
statistici: “L’Economia italiana in cifre”;

“10 falsi miti sull’economia italiana”; “Le
eccellenze agricole italiane. I primati europei
e mondiali dell’Italia nei prodotti vegetali” e
“10 profili dell’economia italiana negli ultimi
10 anni”.

L’Economia italiana in cifre
(febbraio 2019-ISBN 978-88-31275-01-9)
disponibile anche in inglese (February
2019-ISBN 978-88-31275-02-6)
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Segue: Vademecum statistici

10 falsi miti sull’economia
italiana
(marzo 2019—ISBN 978-88-31275-03-3)
disponibile anche in inglese (March 2019ISBN 978-88-31275-04-0)

Le eccellenze agricole italiane.
I primati europei e mondiali dell’Italia nei
prodotti vegetali
(aprile 2019 -ISBN 978-88-31275-05-7) disponibile anche in inglese (April 2019-ISBN

978-88-31275-06-4)

10 profili dell’economia italiana
negli ultimi 10 anni
(luglio 2019—ISBN 978-88-31275-07-1)
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BORSE DI STUDIO

La Fondazione Edison, nella convinzione
che l’Italia debba investire maggiormente
negli Istituti tecnico-professionali per offrire nuove competenze e figure specialistiche
alla propria industria manifatturiera che si
sta rinnovando, anche nel quadro delle
nuove sfide dell’Industria 4.0, ha lanciato
un piano di borse di studio/premi per
giovani studenti in collaborazione con:
•

•

Fondazione Ucimu – Istituto Tecnico
Superiore Lombardo per le nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche
Acimit –Città Studi Biella Spa
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•

•

•

•

Assindustria Venetocentro - Istituto Superiore G. Galilei di Conegliano - Istituto Superiore Giorgi-Fermi di Treviso ENAIP Veneto I.S. di Padova
Federacciai - Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Castelli di Brescia
FederlegnoArredo – Fondazione ITS per
lo sviluppo del sistema casa nel Made in
Italy Rosario Messina di Lentate sul Seveso

Il progetto, che si ricollega storicamente
anche all’impegno a favore delle scuole tecniche, delle arti e dei mestieri, a cui gli ingegneri imprenditori lombardi fondatori di
Edison sono sempre stati vicini, ha preso
avvio nei primi mesi del 2019 e nel corso
dell’anno sono stati erogati borse di studio/premi per complessivi 30.000 euro.

Confindustria Emilia — Liceo Steam
International di Bologna
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EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE
22 agosto
Il professor Fortis ha partecipato alla
scuola di formazione per giovani
“Meritare l’Italia”, organizzata dal Senatore Matteo Renzi. Hanno partecipato 250
giovani studenti che, presso la residenza Il
Ciocco a Castelvecchio Pascoli, hanno
seguito per tre giorni numerose lezioni di
esponenti della politica e della cultura
italiana. Il professor Fortis ha tenuto una
lezione sull’economia italiana e ha riposto
a numerose domande formulate dagli
studenti.

16 settembre
Confindustria Centro Adriatico e la Camera di Commercio delle Marche hanno
promosso il convegno “Distretto fermano e Competitività. Nuove strategie ope-

rative per la necessaria ripartenza” in occasione di The Micam, la manifestazione
internazionale della calzatura, svoltasi a
Rho Fiera. Il professor Fortis ha presentato
uno studio su “Impresa e competitività:
scenari e traiettorie di crescita”.

12 ottobre
Si è svolta a Venezia, presso l’Hotel San
Clemente Palace, la trentanovesima edizione degli Aspen Seminars for Leaders. In
particolare il professor Fortis è intervenuto
al seminario “L’industria al centro: la competitività e il nuovo triangolo industriale”,
presentando un quadro dei settori di punta
del nuovo triangolo industriale e dei fattori
abilitanti che ne determinano il successo.

14 ottobre
Groupama Assicurazioni ha promosso a
Milano l’incontro “La gestione del rischio
nelle PMI italiane”. Ha aperto i lavori
Pierre Cordier, amministratore delegato e
direttore generale di Groupama Assicurazioni, a seguire gli interventi del professor
Fortis, che ha presentato una relazione sui
punti di forza e di debolezza della piccola e
media impresa manifatturiera italiana, di
Alessandro De Felice, presidente di ANRA e Chief Risk Officer di Prysmian e di
Luca Kovatsch, responsabile sottoscrizione
Corporate di Groupama Assicurazioni.

11 dicembre
Il professor Fortis ha partecipato alla riunione del Comitato esecutivo di Aspen
Institute Italia, tenutasi a Roma.

Intervento del professor Fortis alla scuola di formazione “Meritare l’Italia” con il senatore Matteo Renzi
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Il professor Fortis intervistato dai giornalisti
a margine dell’evento promosso da Confindustria Centro Adriatico e dalla Camera di
Commercio delle Marche a Rho Fiera

ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON
5 luglio
Il professor Fortis ha partecipato a Milano
all’incontro del Comitato Scientifico del
Centro Studi di FederlegnoArredo.

8 ottobre
Il professor Fortis ha partecipato presso
l’Ambasciata italiana a Parigi all’incontro
“Industrie Pharmaceutique, regards croisés
France-Italie”, promosso da Farmindustria.

19 settembre
In occasione del 59° Salone Nautico Internazionale, il professor Fortis è intervenuto a Genova alla tavola rotonda “Boating
Economic Forecast” promossa da Ucina
Confindustria Nautica. In tale occasione è
stata presentata la nuova edizione della
Nautica in Cifre, annuario statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Ucina, Fondazione Edison e patrocinato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. All’evento
sono intervenuti altresì: Enrico Duranti,
presidente di Assilea-Associazione Italiana
Leasing, Giorgio De Rita, Segretario generale Censis, Stefano Pagani Isnardi, responsabile Ufficio Studi di Ucina Confindustria
Nautica, Saverio Cecchi, presidente di Ucina Confindustria Nautica e Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri.

2 ottobre
Il Gruppo Banco Desio e Arca Fondi Sgr
hanno presentato a Desio il libro “L’Italia
non merita una nuova crisi”. A discuterne
l’autore Marco Fortis.
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16 ottobre
Il professor Fortis ha partecipato a Milano
all’ ”Investor Day 2019” promosso da Dea
Capital Alternative Funds Sgr. Hanno aperto i lavori Paolo Ceretti, amministratore
delegato di Dea Capital e Gianandrea Perco, amministratore delegato di Dea Capital
Alternative Funds.

15 ottobre
Il professor Fortis è intervenuto al Premio
Eccellenze d’Impresa 2019 promosso a
Milano, presso Palazzo Mezzanotte, da Gea
–Consulenti di Direzione, Harvard Business Review e Arca Sgr. Il Premio viene
attribuito a imprese operanti in Italia che si
sono distinte per performance di eccellenza
sulla base di criteri definiti dal bando di
concorso e che vanno a premiare le capacità
di innovazione, di internazionalizzazione, di
crescita e di gestione di risorse umane e
talenti. Sono intervenuti i membri della
giuria, quindi: Gabriele Galateri, presidente
di Assicurazioni Generali, Patrizia Grieco,
presidente di Enel, il professor Fortis, Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di
Borsa Italiana e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa. E’ seguita la tavola
rotonda “Dove va l’economia italiana? La
responsabilità del Governo e il ruolo delle
imprese” con la partecipazione dei membri
della giuria.

29 ottobre
Si è svolta a Milano l’Assemblea pubblica di
Anima Confindustria Meccanica, dal titolo
“L’impatto sociale della meccanica. Le tecnologie alla base dello sviluppo del Paese”.
Ha aperto i lavori Malte Lohan, direttore
generale di Orgalim, a seguire la tavola rotonda che ha visto gli interventi del prof.
Andrea Boaretto, di Cristiano Nardi della
Pietro Fiorentini Spa, di Paolo Mazzoni
della Italtherm Srl, di Enrico Fava della
Fava Spa, del professor Fortis, di Marco
Nocivelli e Alberto Montanini, rispettivamente presidente e vice presidente di Anima, dell’On. Stefano Buffagni, viceministro
dello Sviluppo economico, dell’On. Ivan
Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri e di
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria.
Ha moderato Alessandro Durante, direttore
relazioni esterne di Anima.
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Segue: ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON
8 novembre
Il professor Fortis ha partecipato a Bergamo
presso il Kilometro Rosso all’evento
“L’innovazione del Pharma e la medicina
che cambia”, organizzato da Farmindustria.
Sono intervenuti inoltre Monica Poggio,
amministratore delegato di Bayer Italia e
Massimo Scaccabarozzi, presidente di Far-

mindustria. Ha coordinato Marcello Zacché, giornalista de Il Giornale.

del Paese. All’incontro hanno partecipato gli
imprenditori del territorio.

4 dicembre
Il professor Fortis è intervenuto all’incontro promosso a Lecco, da Confindustria
Lecco e Sondrio, sulla situazione generale

Intervento del professor Fortis al convegno promosso da
Ucina Confindustria
Nautica in occasione
del Salone Nautico
di Genova

Premio Eccellenze d’Impresa
2019 Da sinistra: Ugo Loser,
Luigi Consiglio, il professor
Fortis, Luisa Todini, Gabriele
Galateri e Patrizia Grieco
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RASSEGNA STAMPA
Articoli e interviste del professor Fortis su quotidiani e settimanali da luglio a dicembre

Il Foglio

Repubblica Affari

16 lug 2019

08 ago 2019

L'infima produttività italiana
spiegata con la Repubblica
dei due pil

Il Sole 24 Ore

e Finanza
14 ott 2019

Intervista a Marco Fortis "Una strada obbligata e altri
cantieri la seguiranno"

14 ago 2019

Una teoria di bugie

21 ago 2019

Così il M5s ha contribuito
alla regressione del Mezzogiorno

11 sett 2019

Le imprese la ricerca la sanno fare (anche senza l'Agenzia nazionale)

25 sett 2019

La fake news dei posti fissi
creati dal governo gialloverde

18 ott 2019

22 ott 2019

Intervista a Marco Fortis Servono delle riforme che
non costano

Il Sussidiario.net

24 lug 2019

RIPRESA?/ Spread e incentivi, l'occasione da non perdere per l'Italia del Pil

La dote di Italia Viva sta nei
risultati renziani ma servono
nuove idee

15 ago 2019

CRISI DI GOVERNO/ Da
Ue e Germania un'altra
"zavorra" per l'Italia

25 ott 2019

Balle e povertà

19 sett 2019

13 nov 2019

Quando le tasse in Italia
scendevano. Poi è arrivato il
2019

RIPRESA?/ Italia senza
cartucce, tutto dipende
dall'Europa

18 ott 2019

Bari è la prova provata della
necessità della riforma delle
popolari

MANOVRA & PIL/ Fortis:
non ci sono soldi, ecco come
aiutare la crescita

01 nov 2019

PIL +0,1%/ Fortis: le regole
Ue stanno uccidendo la
crescita

15 nov 2019

PIL GERMANIA/ Deficit e
debito, le ossessioni che
stanno uccidendo l'Europa

06 dic 2019

RIPRESA & PIL/ Quegli
artigiani (1,5 milioni) che
valgono 7,8 miliardi di export

31 dic 2019

Un anno bruttissimo

Avvenire
10

ago
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Pressione fiscale, il tax
rate aumenta da nove
mesi - Crescita debole e
imposte elevate: tax rate
in aumento da nove mesi

07 ago 2019

Sorpresa, nella produttività Italia batte Germania
e Francia

04 ott 2019

Sorpresa, dalle nuove
serie Istat emerge una
Italia non più lumaca

23 ott 2019

Tasse salite di 0,6 punti Tasse: l'aumento è di 0,6
punti in un anno

23 nov 2019

Crescita vera soltanto
sbloccando gli investimenti infrastrutturali

Né Roma né Berlino sanno
come rispondere alla crescita
zero

Italia Oggi

20 dic 2019

05 lug 2019

2019 Intervista a Marco Fortis Filiere, distretti, export e
Pmi: un giro dell'Italia a più
velocità
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