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Il primo Summit 
dei Numeri Uno
Organizzato da Capital e Class Editori al Pirelli HangarBicocca 
per discutere su come costruire il futuro e affrontare i grandi temi 
dell’attualità economica e finanziaria | Oscar Bodini - foto Tommaso Gasperini

1Il paesaggio italiano (fisico, artistico, culturale, imprenditoriale) 
è unico al mondo per bellezza, profondità, coraggio, creatività, 
generosità, umanità. occorre esserne consapevoli e metterlo a 

frutto per uscire da una crisi epocale. occorre valorizzare ulteriormente 
lo stile di vita italiano, la capacità creativa della moda e del design, senza 
timore che l’Italia sia considerata un paese leggero. ma non solo: il 
patrimonio incalcolabile di bellezze naturali e artistiche deve trovare una 
valorizzazione nel turismo, che produce risorse da reinvestire soprattutto 
nella conservazione del territorio e della sua unicità. 

2Il digitale, i big data, l’intelligenza artificiale hanno avviato una 
rivoluzione produttiva senza precedenti nella storia dell’Umanità. 
L’Italia è all’avanguardia nel digitale, nei big data, nell’intelligenza 

artificiale, occorre quindi che questa nuova cultura, unita all’umanesimo 
di cui il paese è impregnato, venga diffusa a tutti i livelli, cominciando dalla 
scuola elementare. occorre che il primato di secondo paese manifatturiero 
d’Europa sia difeso e sviluppato proprio grazie alla valorizzazione dei 

#ANGAR ITALIA. PRODUCIAMO IL FUTURO:
MANIFESTO pEr FAr crEScErE l’ITAlIA

primati, finora conosciuti, nella tecnologia rivoluzionaria del digitale, 
di cui fa parte anche il primato nelle stampanti 3D. occorre la piena 
coscienza che nelle scienze derivate dal digitale l’Italia è ai livelli più alti. 
Con strumenti e conoscenze che possono rafforzare, attraverso la scienza 
della vita, anche il primato di secondo paese al mondo per longevità. 
Un paese in cui la medicina è un’altra eccellenza.

3  La rivoluzione avviata farà scomparire molti lavori che dovranno 
essere sostituiti da nuovi mestieri e professionalità per le quali 
il terzo settore, quello interpretato dalle onlus nel sociale e 

nell’economia di vicinanza, potrà essere un terreno fertile e quindi ricco 
di nuovi posti di lavoro.

4 L’Italia è oggi uno dei primi cinque paesi al mondo per surplus 
nel settore manifatturiero, oltre ad avere un attivo di 45,2 miliardi 
di dollari nella bilancia commerciale complessiva. Però molti più 

paesi diventeranno presto autosufficienti nella manifattura e nei servizi, 
anche senza misure protezionistiche. Quindi per mantenere la forza 

Ha radunato i più grandi im-
prenditori del paese per fare il 
punto sull’economia e le pro-

spettive del made in Italy. Un successo 
quello del primo Summit dei Nume-

ri Uno d’Italia, incontro organizzato da 
Capital e Class Editori l’8 febbraio presso 
il Pirelli HangarBicocca, con il patrocinio 
del ministero per lo Sviluppo economi-
co, e con la collaborazione di Ibm, Kar-

tell, Natuzzi, Peck, Pirelli HangarBicocca, 
Samsung, Sharebot, Tim. La discussione 
si è coagulata in un Manifesto (riquadro 
sotto) approvato per acclamazione e poi 
trasmesso a Matteo Renzi, presidente del 
Consiglio. Ma, sia durante la discussione, 
sia durante le pause informali, i Numeri 
Uno hanno affrontato anche altri temi 
dell’attualità economica e finanziaria.
Luca Cordero di Montezemolo, in-
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dell’export il paese deve lavorare allo sviluppo di tecnologie. robotica e 
automazione sono settori in cui l’Italia, essendo già un leader mondiale, 
deve sviluppare nuove piattaforme hardware, perché è l’hardware che 
impone la creazione del software e quindi lo sviluppo dei servizi e dei 
posti di lavoro. L’Italia ha la capacità di definire nuovi standard sul 
mercato e di creare mercati che non esistono.

5 altri settori da sviluppare sono: scienze della vita, food e 
agritecnologie per la scienza della nutrizione, packaging innovativo, 
tecnologie per il ciclo dell’acqua e per quello dei rifiuti, modelli 

predittivi e supercomputazione applicati a diversi settori, compreso 
l’ambiente e il sociale, trasporti, automotive e motocicli, tecnologie 
per i beni culturali e digital humanities. Per questo serve potenziare la 
coscienza delle enormi conoscenze di cui l’Italia dispone.

6 Quanto al sistema socio-economico, il capitalismo globale, 
pur vincente, è inquinato da eccessi della finanza: assunzione 
esagerata di rischi, leverage, opacità. Non deve ripetersi la 

colossale distruzione di ricchezza degli ultimi otto anni. Inoltre l’eccessiva 
ineguaglianza, cresciuta anche nelle società occidentali, rende il 
capitalismo meno inclusivo, riduce la partecipazione, unica leva per 
sviluppare pienamente il potenziale di crescita economica e civile. Un 
nuovo contratto sociale, anche se tacito, deve essere realizzato. Tutti i #1 
hanno sottolineato i doveri sociali degli imprenditori. Se non si restituisce 
alla società una parte della ricchezza creata, lo sviluppo si affievolirà.

7 L‘Italia deve lottare perché, nel settantacinquesimo anniversario 
del manifesto di Ventotene, scritto da altiero Spinelli, l’Europa 
diventi un vero stato federale, dove tutti gli europei si sentano 

cittadini europei ed uguali, dove gli egoismi cedano il passo al desiderio 
e all’opera per un progresso comune, un nuovo umanesimo di cui la 
storia italiana è il modello.

8 ma l’Italia deve non soltanto contestare il rigorismo esasperato 
della Germania e dei paesi che la seguono, dietro il quale si 
nasconde egoismo; deve mettere a frutto la ricchezza del 

terpellato nella sua veste di vicepresidente 
di Unicredit, ha commentato le critiche 
mosse ai vertici dell’istituto da Leonar-
do Del Vecchio. Il patron di Luxottica 
è tra i grandi soci della banca, e in un’in-
tervista ha chiesto discontinuità al vertice, 
pur concedendo l’onore delle armi all’ad 
Federico Ghizzoni, definito «un bravo 
banchiere». «Un socio importante della 

banca ha chiesto discontinuità? Un altro 
azionista importante di Unicredit fa si-
lenzio», ha chiosato Montezemolo, che 
nel cda dell’istituto milanese rappresen-
ta il principale socio per peso azionario, 
il fondo Aabar (5,049%). La frase è stata 
interpretata come una presa di distanza 
piuttosto netta dalla posizione di Del Vec-
chio. Al punto che nei giorni successivi la 

potenziale frattura è stata ricomposta e la 
poltrona di Ghizzoni è tornata a farsi salda.

L’ad di Banca Mediolanum, Massi-
mo Doris, ha voluto chiarire la posizione 
del gruppo di Basiglio su Banca Esperia. 
Una private bank lanciata nel 2000 che 
vede soci Mediolanum e Mediobanca. 
Malgrado i buoni rapporti, i segnali di una 
separazione consensuale sono nell’aria: 

I contenuti del libro allegato 
a questo numero di Capital, 
nel 35° anniversario 
della fondazione 
del giornale, sono 
disponibili anche online: 
www.capitalnumeriuno.it

Nelle immegini, alcuni 
momenti della discussione 
al Summit (foto grande): 
in senso orario, Luca Cordero 
di Montezemolo, Diana 
Bracco, Nerio Alessandri 
e, sotto, Maurizio Tamagnini.
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Da sinistra a partire dall’alto: Luca Valerio 
Camerano (a2a), Giovanni Sabatini (abi), 

Harald Wester (alfa romeo), Luca Cordero di 
Montezemolo (alitalia), Enrico Vita (ampliflon), 

Paolo Astaldi (astaldi), Paolo Vitelli (azimut 
Benetti), Massimo Doris (Banca mediolanum), 
Paolo Ainio (Banzai), Pietro Gussalli Beretta 

(Beretta Holding), Alberto Bianchi (Bianchi), 
Diana Bracco (Bracco), Niccolò Branca (Branca), 

Alberto Bombassei (Brembo), Brunello Cucinelli 
(Brunello Cucinelli), Urbano Cairo (Cairo), 

Alessandro Calligaris (Calligaris), Claudio 
Costamagna e Maurizio Tamagnini (Cdp), 

Filippo Antonio De Cecco (De Cecco), Marco 
Pocaterra (Diamond Love Bond), Marinella Soldi 

(Discovery Italia), Enzo Manes (Dynamo Camp), 
Maurizio Marinella (E. marinella), Carlo Tamburi 

(Enel), Bernardo Caprotti (Esselunga), Silvio 
Siliprandi (Gfk Eurisko), Giovanni Sgariboldi 

(Euroitalia), Giuseppe Bono (Fincantieri), Mauro 
Moretti (Finmeccanica), Stefano Fiocchi (Fiocchi 
munizioni), Domenico Bosatelli (Gewiss), Pietro 
Giuliani (Gruppo azimut), Stefano Achermann 

(Gruppo Be Think), Lisa Ferrarini (Ferrarini), 
Gabriele Galateri (Generali), Paolo Rotelli 

(Gruppo osp. San Donato), Claudio Marenzi 
(Herno), Adolfo Guzzini (IGuzzini), Fulvio 

Montipò (Interpump), Gaetano Miccichè (Intesa 
Sanpaolo), Carlo Pesenti (Italcementi), Giovanni 

Costantino (Italian Sea), Vincenzo Paradiso 
(Ivri), Claudio Luti (Kartell), Antonio Baravalle 

(Lavazza), Isidoro Lucciola (L&P), Marino Golinelli 
(Fond Golinelli), Piero Mocarelli (mocauto), Remo 

Ruffini (moncler), Ernesto Mauri (mondadori), 
Mauro Melis (monzino), Pasquale Natuzzi 

(Natuzzi), Giannola Nonino (Nonino), Flavio 
Cattaneo (Ntv), Fabio Sbianchi (octo Telematics), 

Leone Marzotto (Peck), Roberto Colaninno 
(Piaggio), Marco Tronchetti Provera (Pirelli), 

Francesco Caio (Poste), Patrizio Bertelli (Prada), 
Manfredi Barbera (Premiati oleifici Barbera), 

Valerio Battista (Prysmian), Gregorio Fogliani 
(Qui! Group), Alessandro Volanti (radio Italia), 

Laura Cioli (rcs), Giovanni Recordati (recordati), 
Dario Scotti (riso Scotti), Alfredo Romeo (romeo 

Gestioni), Alberto Cristina (Cristina rubinetterie), 
Edoardo Tabacchi (Salmoiraghi & Viganò), 

Michele Norsa (Salvatore Ferragamo), Gian 
Marco Moratti (Saras), Pietro Modiano (Sea), 

Andrea Radaelli (Sharebot), Giovanni Tamburi 
(TIP), Alexander Pereira (Teatro Scala), Nerio 
Alessandri (Technogym), Matteo Del Fante 
(Terna), Giuseppe Recchi (Tim), Diego Della 

Valle (Tod’s), Federico Ghizzoni (Unicredit), Carlo 
Cimbri (Unipol), Danilo Iervolino (Università 

Telematica Pegaso), Luca Patanè (Uvet).

paese, valorizzando i capitali dei privati, con il taglio del debito dello Stato nel suo 
complesso. Un debito pubblico esorbitante come quello attuale non si riduce solo con la 
crescita perché esso stesso frena lo sviluppo, drena risorse, espone ad attacchi selvaggi 
della speculazione alla ricerca di nuovi profitti, magari per la perdita di potere a causa della 
caduta del prezzo delle materie prime e in particolare del petrolio o per il rallentamento 
della crescita economica globale che riduce i margini. Lo Stato italiano nel suo complesso, 
inclusi quindi gli enti locali, deve fare come tutte le aziende indebitate che però possiedono 
asset: deve venderli per recuperare slancio e scongiurare crisi come quella del 2011.

9 L’Italia deve cessare di essere uno dei paesi al mondo dove è più costoso produrre e 
più complicato avviare e gestire nuove imprese. La tassazione grava ancora troppo 
sul lavoro e sulle aziende. Una riforma deve eliminare questi scompensi.

10 Tutto ciò ha come fondamento un collegamento reale, non formale, tra 
scuola, università e mondo dell’impresa, senza ideologismi ma basato sulle 
reali necessità della nuova economia e della data science. Naturalmente con il 

dovuto coordinamento del governo. Perciò questo speciale manifesto non potrà non finire 
sulla scrivania del presidente del Consiglio matteo renzi.

Mediobanca sembra infatti pronta a 
rompere gli indugi e rilevare la quota 
del partner grazie a un diritto di prela-
zione sul 50% in mano al gruppo finan-
ziario dei Doris. Il nodo rimane il prez-
zo, poiché le valutazioni delle rispettive 
quote restano distanti. Per la prima volta, 
tuttavia, Doris si è detto disponibile a 
valutare come concambio per la quota 
in Esperia uno swap in azioni Gene-
rali. Tale soluzione potrebbe interessa-
re anche a Mediobanca: l’ad Alberto 
Nagel punta entro giugno (se i corsi 
di mercato lo consentono) a cedere il 

3% della compagnia triestina. Una di-
scesa che potrebbe avvenire utilizzando 
pacchetti di titoli Generali come merce 
di scambio con asset nei settori dell’as-
set management e, appunto, nel private 
banking. Di qui la possibilità che l’at-
tuale impasse possa essere superata con 
uno scambio carta contro carta.

Urbano Cairo è stato interpellato 
su Rcs. Grazie a una quota del 4,6%, 
l’imprenditore piemontese è uno dei 
principali soci del gruppo che, fra l’al-
tro, pubblica il Corriere della Sera. Nella 
compagine azionaria è anche l’unico 
editore puro. Recente è l’avvicenda-
mento al timone: Pietro Scott Jovane 
ha lasciato la carica di ad a Laura Cio-
li. C’è chi dice che lo sforzo di risana-
mento dello storico gruppo editoriale 
degli ultimi anni abbia raffreddato l’in-
teresse della Fiat di John Elkann, oggi 
primo socio del gruppo per peso. Di-
simpegno dalla partita? Cairo si mostra 
scettico. «Non so se è vero e non penso 
sia vero», ha detto. L’editore ha invitato 
a lasciar lavorare il nuovo capoazienda. 
«Nei primi 100 giorni deve imprime-
re una direzione di marcia importante. 
Più avanti faremo un check per vedere 
come vanno le cose».

C’era anche il numero uno di Mon-
dadori, Ernesto Mauri, e ha parlato 
della situazione del gruppo di Segrate. 
«Oggi siamo nelle condizioni di poter 
investire: usciti da una fase di emergenza, 
possiamo puntare allo sviluppo». Il rilan-
cio dell’azienda presieduta da Marina 
Berlusconi, ha ricordato il top ma-

Il professor Mario Rasetti, 
fra i massimi esperti mondiali 

di big data, intervistato da 
Paolo Panerai, direttore 

ed editore di Capital. 
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I leader delle società Numero 1 in Italia che hanno aderito al Summit

Da sinistra a partire dall’alto: Luca Valerio Camerano (A2A), Giovanni Sabatini (Abi), Harald Wester (Alfa Romeo), Luca Cordero di Montezemolo (Alitalia), Enrico Vita 
(Ampliflon), Paolo Astaldi (Astaldi), Paolo Vitelli (Azimut Benetti), Massimo Doris (Banca Mediolanum), Paolo Ainio (Banzai), Pietro Gussalli Beretta (Beretta Holding), Alberto 

Bianchi (Bianchi), Diana Bracco (Bracco), Niccolò Branca (Branca), Alberto Bombassei (Brembo), Brunello Cucinelli (Brunello Cucinelli), Urbano Cairo (Cairo), Alessandro 
Calligaris (Calligaris), Claudio Costamagna e Maurizio Tamagnini (Cdp), Filippo Antonio De Cecco (De Cecco), Marco Pocaterra (Diamond Love Bond), Marinella Soldi (Discovery 
Italia), Enzo Manes (Dynamo Camp), Maurizio Marinella (E. Marinella), Carlo Tamburi (Enel), Bernardo Caprotti (Esselunga), Silvio Siliprandi (Gfk Eurisko), Davide Sgariboldi 

(Euroitalia), Giuseppe Bono (Fincantieri), Mauro Moretti (Finmeccanica), Stefano Fiocchi (Fiocchi Munizioni), Domenico Bosatelli (Gewiss), Pietro Giuliani (Gruppo Azimut), 
Stefano Achermann (Gruppo Be Think), Lisa Ferrarini (Ferrarini), Gabriele Galateri (Generali), Paolo Rotelli (Gruppo Osp. San Donato), Claudio Marenzi (Herno), Adolfo Guzzini 

(IGuzzini), Fulvio Montipò (Interpump), Gaetano Miccichè (Intesa San Paolo), Carlo Pesenti (Italcementi), Giovanni Costantino (Italian Sea), Vincenzo Paradiso (Ivri), Claudio 
Luti (Kartell), Antonio Baravalle (Lavazza), Isidoro Lucciola (L&P), Marino Golinelli (Fond Golinelli), Piero Mocarelli (Mocauto), Remo Ruffini (Moncler), Ernesto Mauri 

(Mondadori), Mauro Melis (Monzino), Pasquale Natuzzi (Natuzzi), Gianola Nonino (Nonino), Flavio Cattaneo (Ntv), Fabio Sbianchi (Octo Telematics), Leone Marzotto (Peck), 
Roberto Colaninno (Piaggio), Marco Tronchetti Provera (Pirelli), Francesco Caio (Poste), Patrizio Bertelli (Prada), Manfredi Barbera (Oleifici Barbera), Valerio Battista 

(Prysmian), Gregorio Fogliani (Qui! Group), Alessandro Volanti (Radio Italia), Laura Cioli (Rcs), Giovanni Recordati (Recordati), Dario Scotti (Riso Scotti), Alfredo Romeo (Romeo 
Gestioni), Alberto Cristina (Rubinettererie Cristina), Edoardo Tabacchi (Salmoiraghi & Viganò), Michele Norsa (Salvatore Ferragamo), Gianmarco Moratti (Saras), Pietro Modiano 

(Sea), Andrea Radaelli (Sharebot), Giovanni Tamburi (TIP), Alexander Pereira (Teatro Scala), Nerio Alessandri (Technogym), Matteo Del Fante (Terna), Giuseppe Recchi (Tim), 
Diego Della Valle (Tod’s), Federico Ghizzoni (Unicredit), Carlo Cimbri (Unipol), Danilo Iervolino (Università Telematica Pegaso), Luca Patanè (Uvet).

Leader delle società Numero Uno che hanno partecipato al Summit
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«Le eccellenze italiane, in tutti i 
campi, dal fashion alla meccanica, 
dal cibo e il vino alle grandi opere, 
dall’architettura alle due e quattro 
ruote..., sono la più seria e concreta 
speranza per poter uscire da una 
crisi che dura da otto anni».
Paolo Panerai, Editor 
in Chief e Ceo Class Editori 

«Il Summit dei Numeri #1 
dell’economia è anche raccontare 
il contributo dell’Italia al mondo, al 
di là dei tesori che ci ha lasciato il 
passato, cercando di creare i tesori 
del futuro». Italo Rota, Architetto

«L’internazionalizzazione delle 
nostre aziende e del nostro turismo 
ci permetterà di esportare nel 
mondo il valore aggiunto che solo 
noi possiamo vantare: la nostra 
italianità. Più Italia nel mondo, più 
mondo in Italia. Coinvolgendo tutti 

gli operatori: impresa, territorio, 
cultura e turismo. avviamo tutti 
insieme un solido piano turistico 
nazionale». Luca di Montezemolo 

«Italia ed Europa, questa è la 
doppia dimensione su cui lavorare. 
rafforzare l’Italia per rafforzare 
l’Europa». Giovanni Sabatini, Abi

«La sensazione e l’augurio è che 
stiamo riuscendo a liberarci della 
cultura degli alibi. Noi imprenditori 
ci stiamo riuscendo, ora tocca alla 
politica. Nel turismo, nel made in 
Italy e in settori come finance e 
industrial si vince se si vuole».
Enrico Cereda, Ibm Italia

«La produzione industriale è 
ripartita». Carlo Tamburi, Enel 

«Siamo la seconda manifattura 
d’Europa, però bisognerebbe 

spingere di più, scegliendo i settori 
dove l’Italia può sicuramente dire 
la sua». Roberto Cingolani, direttore 
scientifico Istituto italiano di tecnologia 

«Perché dimenticare Expo? 
Questa fantastica esposizione 
ha contribuito a far conoscere la 
grandezza, il fascino, i valori che 
il mondo del cibo italiano può 
esprimere. La responsabilità di 
fare sistema è solo delle aziende 
italiane». Lisa Ferrarini, 
Gruppo Ferrarini

«Stiamo per entrare nell’era 
dell’internet delle cose. I big data 
sono la grande sfida dei prossimi 
anni». Mario Rasetti, tra i massimi 
esperti mondiali di big data, 
presidente Isi Foundation

«Ci vorrebbe anche un piano 
nazionale per il nuovo settore del 

web». Marco Tronchetti 
Provera, Pirelli 

«La ricchezza delle informazioni 
potrà permetterci di sviluppare 
prodotti perfetti per ciò che 
desidera il consumatore, 
portando a un grande vantaggio 
competitivo». Davide Sgariboldi, 
Euroitalia

«Il futuro del paese dipende 
dalla nostra capacità di produrre 
innovazione. La vera ricetta per far 
accelerare la ripresa dell’economia 
è puntare sulla ricerca». 
Diana Bracco, Bracco

«Per cogliere le opportunità 
di questa nuova rivoluzione 
industriale, il digitale, è necessario 
ripensare alcuni dei modelli 
organizzativi e d’impresa. Insieme 
ai modelli di sharing economy, 

nager, potrebbe passare anche attraver-
so l’acquisizione di Banzai. Al momento 
si tratta soltanto di desiderata: l’internet 
company di Paolo Ainio non è sul mer-
cato. «Per comprare qualcosa, ci deve es-
sere qualcuno che vende», ha osservato il 
top manager, aggiungendo che, se i portali 
di Banzai finissero sul mercato,«noi sarem-
mo senza dubbio interessati». No com-
ment a chi chiedeva di una due diligence 
avviata sul possibile investimento. Di cer-
to gli anni difficili di Mondadori sono 
alle spalle e l’azienda torna a ragionare su 
possibili acquisizioni. Sul tavolo del cda 
potrebbero esserci tre periodici francesi: 

France Dimanche, Ici Paris e Tele 7 Jours. 
«Abbiamo esaminato il dossier, ma non 
abbiamo presentato offerte», ha precisato 
Mauri. Intanto la casa editrice di Segra-
te si prepara a consolidare l’acquisizione 
per 127,5 milioni della diretta concor-
rente, Rcs Libri: manca solo il via libera 
dell’Antitrust. «Ci hanno detto che non 
dovrebbero esserci problemi». 

Al Summit del Numeri Uno c’era 
anche il patron di Technogym, Nerio 
Alessandri, che ha avuto modo di par-
lare del progetto di quotazione. Ha spie-
gato Alessandri: «È un’opzione per la qua-
le valuteremo il momento opportuno. 

Lo spettacolare 
allestimento  
per il Summit al Pirelli 
HangarBicocca. 
a destra: interventi 
di Patrizio Bertelli 
e, sotto, Marco 
Tronchetti Provera.

Sondaggio: investireste di più in Italia se…
Si pagassero meno tasse: 50% La burocrazia fosse più efficiente: 42,9%
Il costo del lavoro fosse più basso: 7,1% A nessuna condizione: 0%

pAroLA dI numero uno/Le vocI deL SummIt
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molti settori sono ormai trasformati 
anche solo rispetto a 5 anni fa».
Fabio Sbianchi, Octo Telematics 

«Big data e tecnologia daranno 
forma alle prossime accelerazioni 
competitive. Il valore aggiunto 
per noi imprenditori italiani è la 
capacità di mettere amore in ciò che 
facciamo tutti i giorni. Questo deve 
continuare a distinguerci».
Marco Pocaterra, Diamond Love Bond  

«Un paese che ha l’ambizione di 
essere fortemente avanzato deve 
avere una programmazione di 
medio-lungo termine che identifichi 
le priorità tecnico- scientifiche; e 
un’economia molto orientata allo 
sviluppo hardware di tecnologie». 
Roberto Cingolani, direttore scientifico 
Istituto italiano di tecnologia

«Le aziende e i leader di impresa 

devono innanzitutto capire cosa 
l’intelligenza artificiale può fare 
per loro e poi mettere in campo le 
soluzioni tecnologiche migliori».
Francesca Rossi, esperta mondiale 
e presidente della Conferenza 
internazionale per l’intelligenza 
artificiale

«abbiamo bisogno di creare 
le condizioni per far salire le piccole 
e medie imprese». 
Maurizio Tamagnini, Cdp 

«Noi imprenditori per primi 
dobbiamo creare e difendere 
il sistema paese, per esempio 
finanziando le scuole tecniche 
che sono nel territorio in cui 
operiamo». Adolfo Guzzini, 
iGuzzini 

«mancano competenze, università 
e sistema paese focalizzati sulla 

rivoluzione digitale che ci aspetta. 
Il digitale genera una grande 
opportunità di lavoro per i giovani 
nei campi del turismo, cultura e 
qualità della vita italiana».
Nerio Alessandri, Technogym 

«I giovani devono trovare 
un’identità professionale». 
Patrizio Bertelli, Prada

«In Italia abbiamo un gap 
di programmatori e di tecnici 
informatici. Con la nostra 
partecipata Talent Garden 
stiamo andando in varie località 
a tenere corsi, a ospitare idee 
e start-up».
Giovanni Tamburi, 
Tamburi Investment Partners

«Bisogna utilizzare meglio le 
risorse che ci sono. Se vogliamo far 
ripartire il paese, bisogna lavorare 

per le imprese». Urbano Cairo, 
Cairo Editore 

«Non si può snobbare la politica 
lavandosene le mani… Bisogna 
determinarla e accreditarla. ma 
come?». Manfredi Barbera, 
Premiati Oleifici Barbera 

«Le banche sono imprese e 
come imprese hanno bisogno di 
crescita». 
Giovanni Sabatini, Abi

«La continua instabilità delle 
valutazioni sul nostro credito non 
piace agli investitori». 
Carlo Cimbri, Unipol

«Sfidare il futuro senza dimenticare 
la parte migliore del passato. al 
centro resta l’uomo. E dobbiamo 
tornare a guardare all’artigianalità». 
Giannola Nonino, Nonino 

Stiamo effettuando uno studio di fat-
tibilità e allestendo tutto quanto è neces-
sario». Valutando le prospettive dell’Italia, 
il numero uno di Technogym si è det-
to convinto che il paese «possa diventare 
il più grande produttore di benessere al 
mondo mettendo a sistema tutte le ca-
ratteristiche del made in Italy. Non solo 
moda, ma anche design, nutrizione, ar-
te, cultura, tecnologia per la salute: il vero 
mens sana in corpore sano».

La situazione politica è stato il fulcro 
delle riflessioni del fondatore di Tod’s, Die-
go Della Valle. Un giudizio severo: «Il 
mondo della politica è in un caos strut-
turale; la destra vota a sinistra e viceversa 
e noi italiani ci vediamo tutti abbastanza 
disinteressati. La mia opinione è che prima 
andiamo a votare e meglio è». Per Della 
Valle, «da 30-40 anni, a parte piccole pa-
rentesi positive, molte cose non sono state 
fatte. Realizzarle tutte in un anno non è 
facile, bisogna esserne coscienti. Ma non 
bisogna pensare che dicendo cose che poi 
non accadono questo migliori il pensiero 
degli italiani. Bisogna essere realisti e dire 
chi siamo e dove siamo. Quello che non è 
stato fatto è evidente, quello che occorrerà 
fare nei prossimi anni altrettanto».

«al Pirelli HangarBicocca non ci sono politici... Grandi o piccoli che siano, i numeri uno 
che si incontrano a porte chiuse numeri uno lo sono davvero. Dell’industria e/o del made 
in Italy: da Diego Della Valle a Luca Cordero di montezemolo...».

Un think-tank a porte chiuse a ragionare sull’Italia economica. Stiamo risalendo la china? 
Saremo ancora un paese competitivo? «Grandi potenzialità, straordinarie eccellenze, 
difficoltà di fare impresa» (Luca di montezemolo). «L’Europa ha frenato lo sviluppo in 
questi anni, non ha colto l’importanza di unire rigore e sviluppo. L’Italia ha pagato un 
prezzo più alto anche per suoi errori...» (marco Tronchetti Provera). «Dobbiamo credere 
in noi stessi, possiamo farcela» (Carlo Cimbri). «Le tecnologie creeranno la crescita del 
futuro» (Giuseppe recchi). «L’Italia può diventare il più grande produttore di benessere al 
mondo... la wellness economy» (Nerio alessandri).

Nel manifesto, «dieci punti per uno scatto d’orgoglio ma anche una bella dose di 
ricostituente morale. In sostanza, l’Italia c’è, basta che se ne ricordi... occorre valorizzare 
ulteriormente lo stile di vita italiano, la capacità creativa della moda e del design, senza 
timore che l’Italia sia considerata un paese leggero. C’è l’Italia del digitale, dei big data, 
dell’intelligenza artificiale, che deve pilotare la tecnologia del 3d e dell’internet delle cose 
nel porto storico della tradizione manifatturiera italiana». 

La seconda parte del manifesto vira più sull’aspetto sociale. attenzione agli «eccessi della 
finanza», raccomandano i top manager, occorre un «nuovo contratto sociale» a partire 
dai doveri sociali degli imprenditori. oppure al modello d’Europa che verrà, che i numeri 
uno vogliono come un «vero stato federale» in grado di contrastare il rigorismo esasperato 
della Germania e dei paesi che la seguono.
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