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G ianfelice Rocca, Presidente del Gruppo Techint; Artoni Group,
Gennaro Auricchio S.p.A., Gruppo Brunello Cucinelli, Gruppo
Trevi; e anche Rita Levi Montalcini, e la Protezione Civile ita-
liana. Questi i nomi dei premiati, nel 2009, dal Comitato

Leonardo, che, dal 1995, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
conferisce i propri riconoscimenti a quegli imprenditori e a quelle persona-
lità che si sono distinti nel mondo per la loro eccellenza, per la loro capacità
innovativa, per la loro forte proiezione internazionale, e che quindi hanno
contribuito a rafforzare l’immagine del nostro Paese nel mondo. 

Dal dicembre 2008 la Presidenza del Comitato Leonardo è stata affidata a
Luisa Todini, Presidente della Todini Costruzioni Generali Spa, società che
opera nel settore delle grandi infrastrutture. Con lei abbiamo parlato di
Made in Italy, del futuro dell’economia e del ruolo dei giovani, della tenacia
degli imprenditori italiani. 

Dott.ssa Todini, da ormai 15 anni il Comitato Leonardo premia coloro che
hanno tenuto alto il nome del Made in Italy nel mondo. In concreto, qua-
li sono i criteri che vi guidano nella scelta dei vincitori?

I premiati possono essere aziende grandi, medie e piccole, ma comunque
accomunate dalla capacità di eccellere nel loro ambito di attività e di far
conoscere ed apprezzare questa loro eccellenza nel mondo. Tuttavia non giu-
dichiamo solo la capacità di “fare”, ma anche di “essere”. In questa direzione
si inseriscono i premi che abbiamo conferito, per esempio, a Rita Levi Montalcini
(Premio alla Carriera 2009), alla Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica
Militare Italiana (Premio alla Carriera 2008), alla Protezione Civile (Premio
Speciale 2009). Negli ultimi trent’anni, del resto, il concetto di Made in Italy
si è andato modificando ed ampliando: se un tempo era sinonimo di “Fashion
& Food”, oggi deve essere allargato anche a settori come la meccanica, la logi-
stica, le costruzioni, e porta con sé una serie di valori che ci vengono univer-
salmente riconosciuti. E che fanno la nostra eccellenza.

Eppure, spesso, siamo noi stessi a mettere in discussione il
nostro ruolo. Ne è un esempio la recente polemica di Anna Wintour,
la direttrice di Vogue America, nei confronti dell’eccessiva dura-
ta della Settimana della Moda Milanese: la maggior parte degli
stilisti italiani si è “piegata” alle sue richieste di sfilare in soli
quattro giorni, cosa che ha fatto insorgere il Presidente della
Camera Nazionale della Moda Italiana, Mario Boselli, e che ha
fatto intervenire sul tema lo stesso Comitato Leonardo.

Come abbiamo commentato nella nota congiunta trasmessa
con la Fondazione Altagamma, siamo convinti che gli impren-
ditori italiani siano tenaci, e che abbiano dimostrato questa
loro dote in più occasioni, anche in passato. Tuttavia devono
recuperare quell’orgoglio, quella forte personalità, che li ha
sempre distinti, che ha permesso loro di imporsi al mondo, e
che ha permesso al Made in Italy di raggiungere il ruolo ed il
peso che ha oggi. Non bisogna poi dimenticare che a fare
la moda non sono solo i singoli e rinomati stilisti, perché
dietro di loro c’è una filiera che rappresenta il 4% del Pil
e in cui lavorano oltre 500mila persone. Allo stesso
modo, è necessario dare il giusto spazio ai giovani, che
saranno poi i grandi stilisti di domani.

Proprio parlando ai giovani, in un suo recente inter-
vento, ha consigliato loro due cose: imparare bene
l’inglese e fare esperienza all’estero.

Assolutamente sì. Se da un lato l’inglese è la lin-
gua del business, ed è imprescindibile se si lavora
sui mercati internazionali, d’altro canto ritegno
che l’esperienza all’estero sia fondamentale: ser-
ve a crescere, ad aprirsi, e a tornare in patria con

Made in Italy, l’eccellenza
del fare e dell’essere
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Premio Leonardo
International
2009 conferito 
a Mikhail
Kusnirovich alla
presenza del
Ministro Scajola

In basso, cerimonia di consegna dei Premi Leonardo 2009 in Quirinale. 
Alla Presenza del Presidente della Repubblica Napolitano, del Ministro dello
Sviluppo Economico Scajola, del Presidente dell’ICE Vattani e della Presidente di
Confindustria Marcegaglia. Consegna del Premio Leonardo 2009 alla carriera a Rita
Levi Montalcini.

G
ianfelice Rocca, president of the Techint
Group, the Artoni Group, Gennaro Au-
ricchio S.p.A., the Brunello Cucinelli

Group and the Trevi Group, as well as Rita Levi
Montalcini and the Italian Civil Defense were all
given prizes by the Comitato Leonardo in
2009. Since 1995, and under the patronage of
the President of the Republic, the Committee
has recognized the entrepreneurs and person-
alities who have been distinguished for their ex-
cellence, innovative ability and considerable in-
ternational projection in the world, and who
have thus contributed to strengthening the im-
age of Italy in the world. Luisa Todini, president
of Todini Costruzioni Generali S.p.A. which op-
erates in the large infrastructure sector, has
been president of the Comitato Leonardo. We
discussed Italian products, the future of the
economy and the role of young people, and
the tenacity of Italian entrepreneurs with her. 

Ms Todini, for 15 years the Comitato
Leonardo has been rewarding those have

held the name of Italian products high
around the world. In reality, what are the
guiding criteria in the choice of the win-
ners?

The winners can be large, medium or small
companies, but they all share the ability to excel
in their sphere of work and have their excellence
recognized and appreciated around the world.
Nevertheless, we don’t just judge the ability to
‘do’ but also to ‘be’. We included the prizes we
awarded, for example, to Rita Levi Montalcini
(Lifetime Achievement Award 2009), the Na-
tional Acrobatic Team of the Italian Air Force (Life-
time Achievement Award 2008) and the Civil
Defense (Special Award 2009) in this direction.
On the other hand, the concept of Italian prod-
ucts has been changing and expanding in the last
30 years. Once, it was the synonym for ‘Fashion
& Food’ but it must now be extended to sectors
like mechanical engineering, logistics and con-
struction and has a series of values which are uni-
versally recognized – and are our excellence.

Even so, we ourselves often question
our role. One example is the recent con-
troversy with Anna Wintour, editor of
Vogue America, on the excessive length of
the Milanese Fashion Week. Most Italian
stylists ‘gave in’ to her requests to have the
shows in just four days, which enraged
Mario Boselli, president of the National
Chamber of Fashion, and caused the
Comitato Leonardo to step in on the sub-
ject.

As we commented in the joint note transmitted
with Fondazione Altagamma, we’re convinced
that Italian entrepreneurs are tenacious and they
have shown this gift on more than one occasion.
However, they have to recover that pride, that
strong personality which has always been their
feature, which enabled them to establish them-
selves in the world, and enabled Italian products
to achieve the role and weight they have today.
However, we should not forget that it’s not just
the individual, famous stylists working in fashion,

but also a supply chain behind them represent-
ing 4% of the GDP and employing more than
500,000 people. At the same time, young peo-
ple must be given the right amount of space, as
they will be the great stylists of tomorrow. 

Talking about young people, you ad-
vised them to do two things in a recent in-
terview – learn English well and gain ex-
perience abroad.

Absolutely. If, on one hand, English is the lan-
guage of business, and is essential if you’re
working in international markets, I also believe
that experience abroad is fundamental. It helps
growth and opening – and a return to Italy with
new competences. Mobility – physical and
mental, professional and cultural – is an indis-
pensable value, in my opinion. 

Despite the difficult world economic sit-
uation, the Todini group has continued to
grow. What do you think are the factors
which have enabled your company to
achieve these results? What would you
like to advise entrepreneurs to do to
‘jump onto’ the hoped-for upturn?

The merger with Salini Costruttori has undoubt-
edly had a very positive impact for us. The third
largest Italian company in the construction sector
emerged from this merger and the growth in our
size has certainly been fundamental in enabling

As president of the Comitato Leonardo, Luisa Todini rewards all
those who have held high the name of Italian products in the
world. However, she also believes it should be the entrepreneurs
who start to believe in themselves, their abilities and Italian
excellence once more
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nuove competenze. La mobilità –
fisica e mentale, professionale e cul-
turale – è a mio parere un valore impre-
scindibile.  

Nonostante la difficile situazione
economica mondiale, il Gruppo Todini
ha comunque continuato a cresce-
re. A suo parere, quali fattori hanno
permesso alla sua azienda di rag-
giungere questi risultati? Cosa si sen-
te di consigliare agli imprenditori per
“cavalcare” l’auspicata ripresa?

Senza dubbio, ha avuto per noi un
impatto molto positivo la fusione con
la Salini Costruttori: da questa unione ha preso vita il terzo operatore ita-
liano del settore delle costruzioni, e la crescita delle nostre dimensioni è sen-
za dubbio fondamentale per permetterci di fronteggiare sfide, progetti ed inve-
stimenti più importanti. Lo stesso discorso vale per la presenza sui mercati
esteri: se come Gruppo Todini eravamo presenti in 12 Paesi, oggi operiamo
in ben 40 Paesi e questo ci permette di ammortizzare i rischi – la diversifica-
zione dei mercati è quindi un consiglio che mi sento di dare a chi ha voca-
zione internazionale, senza fare mai il cosiddetto passo più lungo della gam-
ba, soprattutto in termini di investimenti. Le basi per una ripresa dell’eco-
nomia ci sono, ma dobbiamo comunque ricordarci che l’Italia, nonostante
la crescita del PIL degli ultimi mesi, “paga” 15 anni di ritardo, con un PIL

più basso, rispetto alla media europea, dell’1% annuo – comunque abbiamo
ancora mesi complicati da affrontare.

In passato si è dedicata alla politica, e dal 1994 al 1999 è stata membro
del Parlamento Europeo. Alla fine, ha abbandonato questa strada per
dedicarsi all’azienda di famiglia. Ha rimpianti in questo senso?

Questa mia decisione fu una scelta, e, insieme, una necessità, poi del resto
legata, nel 2001, alla scomparsa di mio padre. Onestamente, però, ritengo che
ogni giorno l’imprenditore faccia politica: ogni singolo posto di lavoro che crea
è un atto di politica. Inoltre, nel mio ruolo di Presidente del Comitato Leonardo,
così come di Vice Presidente dell’IPI (Istituto per la Promozione Industriale),
posso fornire il mio contributo su questioni importanti, relative al lavoro, alla
promozione, allo sviluppo del Paese. Questo, per me, è fare “politica”. 

Poi, mai dire mai. Ma almeno per ora – tra lavoro, famiglia, una figlia pic-
cola – non penso ad un mio impegno nella politica attiva. 

Nei giorni del G8, lei è intervenuta a Roma in occasione dell’incontro con
le donne del mondo dell’imprenditoria, della cultura e della politica. A
seguire il suo intervento, anche il leader libico Gheddafi, alla fine l’ha avvi-
cinata e le ha detto “lei è un uomo, non una donna”. Questo commento
l’ha più lusingata o infastidita?

Il contesto era particolare: si parlava di diritti delle donne, di politiche a
favore delle donne, della necessità dell’uguaglianza uomo/donna in tutti gli
ambiti. Quando Gheddafi mi ha rivolto queste parole, mi è sembrato quindi
necessario chiedergli se si trattava di un commento positivo. Lui mi ha con-
fermato che si trattava di un complimento, un omaggio alle mie capacità. E,
come tale, l’ho accettato.

COME PRESIDENTE DEL
COMITATO LEONARDO PREMIA
COLORO CHE HANNO TENUTO

ALTO IL NOME DEL MADE IN
ITALY NEL MONDO. MA, PER

LUISA TODINI, DEVONO ESSERE
GLI IMPRENDITORI A

RICOMINCIARE A CREDERE IN
LORO STESSI E

NELL’ECCELLENZA ITALIANA

us to face important challenges, projects and in-
vestment. The same can be said for the foreign
markets. As the Todini group, we could be found
in 12 countries but now we work in 40 and this
allows us to amortise the risks – so diversification
of the markets is a piece of advice I feel I can give
to those with an international vocation, obviously
without biting off more than you can chew, par-
ticularly in terms of investment. There are the
bases for an upturn in the economy but we must
still remember that Italy is ‘paying’ for 15 years de-
lay, with a GDP which is lower by 1% annually
than the European average, despite the growth
in GDP of recent months; however, there are still
difficult months to face.

You went into politics in the past and
were a Euro MP from 1994 to 1999. In the
end, you abandoned that road to dedi-
cate yourself to the family company. Do
you have any regrets?

My decision was a choice and, at the same
time, a requirement, connected to the death of
my father in 2001. Quite honestly, though, I
think that an entrepreneur is in politics every
day – every single job created is a political act.
In addition, in my role of president of the Comi-
tato Leonardo, as in that of vice president of the
Institute for Industrial Promotion, I can make
my contribution to these important questions,

on work, on the promotion and development
of the country. This, for me, is being ‘political.’
But then, never say never. For the time being,
however, with work, the family and a small
daughter, I’m not thinking about any commit-
ment to active politics. 

During the G8, you spoke in Rome at
the meeting with the women from the
entrepreneurial, culture and political
worlds. After your speech, even the
Libyan leader al-Gaddafi, went up to you
and said, “You’re a man, not a woman.”
Did this comment flatter or irritate you?

It was a very particular context; there was a
discussion on women’s rights, policies in favor
of women and the need for equality between
men and women in all spheres. When al-
Gaddafi said that to me, I thought I should ask
him if it was a positive comment. He assured
me it was a compliment, paying homage to my
abilities. And I accepted it as such. 

Foro di Dialogo italo-russo. 
Luisa Todini con l’Ambasciatore d’Italia

in Russia V. Surdo, 
il Ministro dei Beni e delle Attività

Culturali S. Bondi, il Co-Presidente del
Foro di Dialogo V. Dmitriev e il Ministro

degli Affari Esteri F. Frattini.

Assemblea 
dei soci del
Comitato
Leonardo

Dobbiamo essere orgogliosi
della nostra Italianità
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