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Conferenza internazionale

Fondazioni e Associazioni per l’innovazione e l’economia. Europa e Italia
ritoriale, si è concentrata sulle fondazioni di origine bancaria e su altri enti
che, attraverso un’analisi attenta delle
dinamiche economiche, forniscono
indicatori importanti sul nostro sistema paese.
I relatori al Convegno sono stati (in
ordine di intervento): Umberto Quadrino, Alberto Quadrio Curzio, Edoardo Vesentini, Wouter Spek, Jüri
Engelbrecht, Bernard Veltman, Erkki
K.M. Leppävuori, Marco Elefanti,
Peter Niederer, Giampio Bracchi,
Francesca Pasinelli, Alfred Schmidt,
Renato Ugo, Patrizio Bianchi, Giuseppe Guzzetti, Giovanni Zanetti,
Marco Parlangeli, Adriano Giannola
e Marco Fortis.

Da sinistra: prof. Leppävuori, dott. Veltman, dott. Spek, dott. Quadrino, prof. Quadrio Curzio, prof.
Vesentini, prof. Engelbrecht

I

l 7 e 8 giugno 2007 si è svolta a
Milano, presso il palazzo della
Edison, la Conferenza internazionale Fondazioni e Associazioni per l’innovazione e l’economia. Europa e Italia.

dedicare i lavori di questo Convegno
ad una particolare categoria di soggetti, fondazioni e associazioni che si
occupano di innovazione ed economia, a livello nazionale ed europeo.

L’evento si è collocato all’interno
della intensa attività che la Fondazione Edison ha promosso nei suoi otto
anni di vita, allo scopo di sostenere,
promuovere e svolgere iniziative nel
campo della cultura e della ricerca
scientifica che favoriscano l’interazione tra i valori delle comunità locali e
quelli dell’innovazione, con particolare riferimento alle applicazioni del
principio di sussidiarietà.

Il Convegno si è articolato in tre sessioni. La prima ha visto l’intervento di
quattro prestigiosi enti europei promotori della costruzione di reti europee per la ricerca, allo scopo di favorire una circolazione dinamica di ricercatori, idee e innovazioni. Nella seconda sessione cinque esponenti di associazioni e fondazioni per la ricerca
scientifica e tecnologica, italiani ed
europei, hanno illustrato il ruolo che
questi enti ricoprono come soggetti
deputati allo sviluppo e all’innovazione settoriale. Infine la terza sessione,
dedicata allo sviluppo economico ter-

Con l’obiettivo di approfondire questo tema da un punto di vista nuovo,
la Fondazione Edison ha scelto di
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Presentazione del volume
Economisti ed economia. Per un’Italia Europea: paradigmi tra il XVIII e il XX secolo.

Da sinistra: prof. Barucci, dott. Quadrino, dott. Carrubba, prof. Ballio, prof. Quadrio Curzio e on. Tremonti

I

l 2 maggio si è tenuta a Milano, nel palazzo della Edison,
la presentazione del volume Economisti ed economia. Per un’Italia
Europea: paradigmi tra il XVIII e il
XX secolo, di Alberto Quadrio
Curzio.
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Da sinistra: prof. Barucci, dott. Quadrino, dott. Carrubba, prof. Ballio
e prof. Quadrio Curzio

Oltre all’autore sono stati chiamati
a discuterne, il dottor Quadrino, il
prof. Piero Barucci, l’on. Giulio
Tremonti, il rettore del Politecnico
Giulio Ballio e l’editorialista del
Sole 24-Ore Salvatore Carrubba.

Le calzature hanno superato lo tsunami asiatico
L’Anci: il peggio è passato

I

l 1° giugno si è svolta a Milano,
nel palazzo della Edison, l’Assemblea Generale dell’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (ANCI).
Nel suo intervento di apertura il
Presidente uscente dell’ANCI, Rossano Soldini, ha confermato che la
ripresa è in atto. Lo tsunami che si è
abbattuto dal 2001 sul settore calzaturiero italiano sembra passato anche se ha lasciato sul campo di battaglia tante vittime: hanno chiuso 565
imprese, con 6.520 addetti in meno.
“Oggi c’è una chiara inversione di
tendenza grazie anche alle politiche
intraprese da ANCI: nei primi due
mesi del 2007 l’export segna un
+2,1% in quantità, con un +8,5% in
valore, con l’import a +8,1% e
+4,8% di valore” ha spiegato Soldini
alla presenza del vicepremier Francesco Rutelli, del presidente di Confindustria Luca di Montezemolo, del
presidente e amministratore delegato
di Tod’s Diego Della Valle, di Marco
Fortis e del direttore generale dell’ICE Massimo Mamberti. E’ orgoglioso Soldini dell’impegno degli associati per la tutela del manifatturiero
italiano, “costituito da imprese che
producono, creano posti di lavoro,
generano ricchezza e pagano le tasse
entro i nostri confini”. E’ soddisfatto
anche della battaglia sui dazi
antidumping, “che chiediamo di
allungare visto che l’import dalla

Cina nel trimestre ottobre-dicembre è
sceso del 29,4%”. Soldini spera che si
possa far leva sulla presidenza portoghese della UE (che si insedia dal 1
luglio) per l’obbligatorietà del marchio made in entro l’ottobre e per
portare a buon fine il lavoro del ministro Bonino sulla contraffazione.
Nel confermare l’attenzione da parte
del governo, Rutelli ha lodato la forza
delle imprese “che è la forza delle
famiglie, delle generazioni che si tengono per mano in difesa del made in
Italy”. Concetto ripreso con vigore

anche da Diego Della Valle che del
made in Italy ha fatto un’autentica
battaglia.
Luca di Montezemolo, nel suo intervento, ha esaltato lo spirito di squadra dei calzaturieri. “La crescita è
dovuta alla reazione delle imprese,
non ce l’ha portata la cicogna. Forse
perché noi imprenditori viviamo di
sfide… Abbiamo bisogno di meno
spese, più investimenti e meno tasse.
Con intorno un clima generale di
più tifo nei confronti delle imprese
che creano benessere”.

Da sinistra: dott. Della Valle, dott. Cordero di Montezemolo, dott. Soldini,
on. Rutelli, dott. Mamberti, prof. Fortis

VOLUMI PUBBLICATI

Valorizzare un’economia forte.
L’Italia e il ruolo della sussidiarietà

Q

uesto volume, a cura di Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, è il decimo della collana
della Fondazione edita dal Mulino.
Il volume, esito di due convegni
organizzati dalla Fondazione EdiPagina 3

son e in parte di ricerche nuove, si
ispira a un paradigma concettuale e
operativo (quello della sussidiarietà
liberale) che Alberto Quadrio Curzio ha ricavato da dottrine politicoeconomiche note applicandolo anche all’Italia. Nel suo ambito si
punta ad attribuire al mercato un
ruolo importante – ma non esaustivo come i liberisti libertari vorreb-
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bero – collocandolo tra le caratteristiche tipiche dell’economia privata
di impresa di un paese sviluppato
com’è il nostro. Ma da un altro
lato non si svalutano le politiche
pubbliche, che non devono però
avere quella impostazione statalsindacal-dirigista che spesso ha connotato l’Italia. Nella sussidiarietà
liberale anche la società, quale e-

Segue: VOLUMI PUBBLICATI

nella seconda parte F. Cerniglia, G.
Sgarra e G. Sirilli spiegano la mancanza delle “complementarietà” a
causa delle distorsioni della spesa
pubblica italiana, i meriti e i limiti
delle privatizzazioni, la situazione
dei “laboratori” della Ricerca scientifico-tecnologica; nella terza parte
C. Longo, M. Deaglio e A. Quadrio
Curzio traggono delle conclusioni
sulla sussidiarietà liberale.

spressione di aggregazioni comunitarie, territoriali, associative, ha un
notevole ruolo. Su questo sfondo,
il volume si suddivide in tre parti:
nella prima P. Bianchi, M. Fortis,
M. Carminati spiegano come la
struttura industriale e manifatturiera italiana si caratterizza nel contesto europeo ed internazionale per
aspetti di “comunità territoriali” da
potenziare con complementarietà
tra “Pilastri, Colonne, Distretti”;

ALTRI EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

2 febbraio
Il dottor Quadrino e il professor
Fortis sono intervenuti a Brescia
alla Conferenza nazionale per lo
sviluppo e l’impresa dal titolo
Produrre il Futuro su invito dell’on. Adolfo Urso. Vi hanno preso parte numerosi economisti,
imprenditori, banchieri nonché
accademici e giornalisti. Il professor Fortis ha partecipato alla
tavola rotonda dal titolo Fare
impresa, produrre futuro introdotta
dalle relazioni degli Onorevoli
Adolfo Urso e Gianni Alemanno
e proseguita con gli interventi di
Roberto Mazzotta, Presidente
Banca Popolare di Milano, Michele Perini, Presidente Fiera
Milano, Andrea Pininfarina,
Vicepresidente Confindustria,
Renata Polverini, Segretario Generale Ugl, Giorgio Guerrini,
Presidente Confartigianato, Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio e Federico Vecchioni,
Presidente Confagricoltura. Ha
coordinato i lavori Oscar Gianni-

no, direttore Bloomberg Finanza &
mercati; ha presieduto la sessione
Ignazio La Russa, presidente deputati
AN.
30 e 31 marzo
Si è tenuta a Genova la conferenza
Fare impresa in Italia: cosa cambiare,
come vincere, organizzata dalla Piccola
Industria di Confindustria. In tale
occasione sono stati distribuiti a tutti
i partecipanti del convegno i quaderni “L’Industria in senso stretto e il sommerso” e “Pmi, distretti e il declino che
non c’era”, elaborati dalla Fondazione
Edison.
Numerose le personalità che hanno
partecipato all’evento provenienti dal
mondo dell’industria e della politica,
tra cui si ricordano, in ordine di intervento: Giuseppe Pericu, sindaco di
Genova, Corrado Passera, Consigliere Delegato e Ceo Intesa Sanpaolo,
Francesco Casoli, Presidente Gruppo
Elica, Andrea Pontremoli, Presidente
e Amministratore Delegato Ibm Ita-

lia, Claudio Burlando, Presidente
Regione Liguria, Giuseppe Morandini, Presidente Piccola Industria Confindustria, Gianfranco Fini, Presidente Alleanza Nazionale, Linda
Lanzillotta, Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie Locali,
Roberto Maroni, Presidente Gruppo
Lega Nord Padania, Luigi Nicolais,
Ministro per le Riforme e Innovazione della Pubblica Amministrazione,
Alfonso Pecoraio Scanio, Ministro
per l’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Bruno Tabacci, Commissione Bilancio, Territorio e Programmazione, Pierluigi Bersani, Ministro per lo Sviluppo Economico e
Luca di Montezemolo, Presidente
Confindustria.
18 aprile
Si è svolta a Busto Arsizio l’Assemblea congiunta dei tre Gruppi merceologici che rappresentano nel loro
insieme l’intero settore tessileabbigliamento che fa capo all’UnioPagina 4

Segue: ALTRI EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

ne degli Industriali della Provincia
di Varese: Tessiture e filature, Tintorie, stamperie e finissaggi tessili,
Maglie-calze, abbigliamento e calzature. Il professor Fortis è intervenuto insieme al Dottor Michele Tronconi, Vicepresidente dell’Unione
Industriali di Varese e Presidente di
Euratex (l’organismo di rappresentanza della filiera del tessileabbigliamento europeo) con una
relazione sul tema Le sfide del made
in Italy. Entrambi si sono detti convinti che l’Italia dei tessuti può ancora dire la sua sui mercati internazionali. Come ha sempre fatto.

4-5-6 maggio
Si è tenuto a Venezia, nell’ambito del
programma Aspen Seminars for Leaders, organizzato dall’Aspen Institute
Italia, il seminario Capitale umano,
imprese, capitale sociale: sinergie per la
crescita e la competitività.
Il professor Fortis è intervenuto alla
IV ed ultima sessione dal titolo Capitale sociale a sostegno della crescita: territorio, identità, regole, moderata dal
professor Quadrio Curzio e dal dottor Gianni Riotta, Direttore Tg1,
Rai. Tra gli altri partecipanti si ricordano: Arnaldo Bagnasco, ordinario

di Sociologia dell’Università di Torino e Ettore Riello, presidente e amministratore delegato di Riello
Group.
11 maggio
Il professor Fortis è intervenuto a
Milano, presso il palazzo delle Stelline, all’Assemblea Annuale di Federmacchine, con una relazione dal
titolo La meccanica strumentale in
Italia. Gli altri relatori (in ordine di
intervento) sono stati: Alberto Sacchi, presidente di Federmacchine e
Luigi Abete, presidente di BNL e
dell’Unione degli Industriali e delle
imprese di Roma.

ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON

29 gennaio
Si è svolto ad Arezzo il Convegno
nazionale I Distretti Industriali tra
passato e futuro: quali modelli di governance e quali politiche per lo svilup-

Convegno nazionale promosso dall’IDI

po, promosso dall’ IDI (Istituzione
dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo) e dalla Fondazione Edison.
Il professor Fortis ha partecipato
con una relazione dal titolo La
sfida: innovazione ed internazionalizPagina 5

zazione. Tra i relatori si ricordano
(in ordine di intervento): Giuseppe
Fanfani, Sindaco di Arezzo, Pietro
Faralli, Presidente Camera di Commercio di Arezzo, Aldo Durante,
District Manager Montebelluna
Sportsystem, Alberto Conficconi,
Presidente FLAY, Rossano Soldini,
Presidente Associazione Nazionale
Calzaturifici Italiani, Claudio Martini, Presidente Giunta Regionale
Toscana, Vincenzo Ceccarelli, Presidente Provincia di Arezzo, Italo
Candoni, Direttore Generale Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione Regione Veneto, Luigi Nicolais, Ministro delle Riforme e
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e Paolo Giaretta, Sottosegretario Ministero dello Sviluppo
Economico.
1 marzo
Si è svolta a Milano, nel palazzo
della Edison, la conferenza stampa
per la presentazione del nuovo proFONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 4/GIUGNO 2007

getto fieristico di Milano, dedicato all’edilizia e all’architettura,
promossa da Federlegno-Arredo e
Uncsaal. Sono intervenuti, tra gli
altri: Andrea Negri, presidente di
Made eventi e Roberto Snaidero,
Presidente di Federlegno-Arredo.
10 maggio
Si è svolta a Novara la 5^ Giornata dell’Economia promossa dalla
Camera di Commercio. Relatori:
il presidente camerale Gianfredo
Comazzi, l’amministratore delegato della Banca popolare di Novara Domenico De Angelis e il
prof. Fortis che ha presentato
una relazione sul tema La performance sui mercati internazionali e
l’attrattività del territorio.

OSSERVATORI SULL’EXPORT DI SETTORI, PROVINCE E DISTRETTI
Gennaio-aprile 2007

Febbraio-maggio 2007

Febbraio-maggio 2007

La Fondazione Edison, in collaborazione con la FIAMP, ha diffuso i risultati sull’export dei settori calzature,
occhialeria, pelletteria, gioielleria del
terzo e quarto trimestre 2006.

La Fondazione Edison, in collaborazione
con la Camera di Commercio e l’Associazione Industriali della Provincia di Novara, ha divulgato i risultati dell’export
della Provincia di Novara del terzo e
quarto trimestre 2005.

La Fondazione Edison, in collaborazione con l’Unione Industriali di Pordenone ha divulgato i dati sull’export
della Provincia di Pordenone del terzo
e quarto trimestre 2006.

Gennaio-aprile 2007
In collaborazione con la FEDERLEGNO-ARREDO, la Fondazione Edison ha diffuso i dati sull’export del
settore dei mobili e del legno del terzo e quarto trimestre 2006.

Febbraio-maggio 2007
La Fondazione Edison, in collaborazione
con l’Unione Industriale di Vercelli e
Valsesia ha divulgato i dati sull’export
della Provincia di Vercelli del terzo e
quarto trimestre 2006.

Febbraio-giugno 2007
La Fondazione Edison, in collaborazione con l’Associazione degli Industriali
della Provincia di Vicenza, ha divulgato i dati sull’export del terzo e quarto
trimestre del 2006 delle principali
specializzazioni produttive della Provincia di Vicenza.

APPROFONDIMENTI STATISTICI
La Fondazione Edison elabora periodicamente degli Approfondimenti Statistici consultabili sul sito internet e riguardanti studi e ricerche condotti dai suoi ricercatori

L’Italia dei (pochi) pilastri e dei
(tanti) distretti
Nel mese di gennaio 2007 è uscito il
n. 8 nel quale si analizza, sulla base
dei dati della classifica Global 500
della rivista Fortune, il ruolo cardine
svolto dai grandi gruppi in termini di
sviluppo economico ed il carattere del
tutto eccezionale del caso italiano costituito da un numero limitato di
grandi imprese e un numero elevato
di piccole e medie imprese appartenenti ai distretti.

quale risulta la forte vocazione manifatturiera dell’Italia, nel settore di punta
del Made in Italy, analizzando la classifica delle prime 30 province italiane
per export pro capite manifatturiero
nel periodo gennaio-ottobre 2006.

striali che compongono l’indice Edison.

I maggiori gruppi mondiali nella
ricerca
Sempre in crescita l’export dei distretti industriali italiani
Le province top 30 dell’export manifatturiero pro capite
E’ uscito nel mese di febbraio il n. 9 nel

Nel numero 10, uscito nel mese di
febbraio, viene presentato l’aggiornamento al III trimestre 2006 dell’export dei 101 principali distretti indu-

Nel mese di marzo è uscito il n. 11 in
cui vengono presentati e analizzati i
risultati dell’annuale monitor della
Commissione Europea sulla spesa in
ricerca e sviluppo delle principali società industriali mondiali.
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Segue: APPROFONDIMENTI STATISTICI

miche della domanda di energia elettrica a livello provinciale in Italia
dal 2000 al 2005.

PMI, distretti e il declino che non
c’era
Nel n. 14, uscito nel mese di marzo,
viene illustrata la forza che le piccole
e medie imprese, operanti in settori
da taluni ritenuti “maturi”, hanno
ancora nello sviluppo economico del
nostro Paese.

Dinamiche dei consumi elettrici territoriali 2000-2005
Nel n. 12, uscito nel mese di marzo,
vengono evidenziate le principali dina-

L’industria in senso stretto e il sommerso
Nel n. 13 si smentisce l’opinione comune secondo cui nell’industria manifatturiera italiana vi sarebbero ampie aree
di sommerso. Il fenomeno del sommerso, a cui si accompagna quello del lavoro irregolare, è invece prevalentemente
concentrato in altri settori come le
costruzioni, i servizi e l’agricoltura.

RASSEGNA STAMPA

Articoli pubblicati dal professor Fortis, in qualità di Vice Presidente della Fondazione Edison, da gennaio
a giugno 2007 su quotidiani e settimanali.

Il Sole-24 Ore
04-06-2007 Tanti pilastri da consolidare

05-02-2007 Il segreto: piedi ben piantati nel territorio
06-06-2007 Il peso crescente dell’Asia e
gli equilibri a rischio

Il Messaggero

Economy

08-01-2007 Il made in Italy resiste
anche alla Cina

10-01-2007 Un’area strategica

Pagina 7

FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 4/GIUGNO 2007

14-02-2007 Chiudiamo il rubinetto
dei falsi
14-03-2007 Ma ora i “declinisti”
stanno zitti
18-04-2007 Sommerso. Se l’industria
non ha colpe
02-05-2007 Il dollaro debole spinge la
Cina
23-05-2007 Superexport & supereuro
27-06-2007 All’Italia manca una
ruota

ORGANI SOCIETARI

SOCI ORDINARI

A maggio è stato nominato il nuovo Consiglio di Indirizzo, che rimarrà in carica per quattro esercizi. I componenti attuali sono:
CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Dott. Umberto Quadrino
Ing. Giulio Del Ninno
Prof. Marco Fortis
Dott. Fabrizio Di Amato
Prof. Marco Elefanti
Prof. Alberto Quadrio Curzio
Dott. Giampaolo Russo
Dott. Marco Sala
Dott. Rossano Soldini

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Dott. Umberto Quadrino
Ing. Giulio Del Ninno
Prof. Marco Fortis
Dott. Andrea Prandi
Prof. Alberto Quadrio Curzio

COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente

Dott. Lino De Vecchi
Dott.a Mariateresa Battaini
Dott. Ugo Rock

COMITATO SCIENTIFICO
Presidente
Vicepresidente

Prof. Alberto Quadrio Curzio
Prof. Marco Fortis
Prof. Ugo Draetta
Prof. Enrico Filippi
Prof. Alberto Giussani
Prof. Giovanni Zanetti

SEGRETARIO GENERALE
Dott.a Beatrice Biagetti
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