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Signor Presidente della Repubblica, Signora Clio, Signor Ministro, 

Signori Ambasciatori, Autorità, Amici e Soci del Comitato Leonardo, 

Signore e Signori, 

 

Desidero rivolgere a Lei Signor Presidente un particolare 

ringraziamento per aver deciso ospitare questa Cerimonia dedicata 

all’eccellenza italiana e giunta  ormai alla sua 17ma edizione.  

 

Stiamo muovendo i primi passi nel 2012, con un senso di incertezza 

ma al contempo di timida fiducia, consapevoli dei sacrifici che 

dovremo compiere e delle nuove ed importanti sfide che attendono 

l’Italia  e l’Europa .   

I dati dell’export del 2011 indicano una crescita confortante, pari al 

15%, anche se inferiore alle nostre potenzialità.   

 

Nonostante la difficile congiuntura economica e finanziaria, le 

aziende e le personalità che oggi riceveranno i Premi Leonardo sono 

la testimonianza che l’Italia possiede abilità, strumenti, tenacia, 

conoscenze, passione per tornare a crescere, ad essere competitiva 

a livello internazionale, e soprattutto per occupare nuovamente il 

ruolo che le compete nella costruzione di un’Europa più coesa ed 

integrata. 
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PREMI LEONARDO E LEONARDO QUALITA’ ITALIA 

Scelti da una giuria qualificata, i Premi Leonardo  e Leonardo Qualità 

Italia verranno conferiti oggi ad aziende leader nei loro settori di 

appartenenza - design, abbigliamento, agroalimentare e meccanica 

di precisione.  

Si tratta di realtà guidate da imprenditori lungimiranti che hanno 

saputo vincere la competizione globale puntando sulla qualità totale 

del prodotto, investendo  in ricerca ed innovazione, valorizzando le 

risorse umane e le tradizioni artigiane. Sono imprese che non si 

accontentano degli obiettivi già raggiunti, ma con entusiasmo e 

dedizione si proiettano verso nuove e difficili sfide future.   

 

Anzitutto il conferimento del Premio Leonardo ad un uomo ed 

imprenditore di indiscussa levatura, che ha saputo guidare ed 

innovare un’azienda tra le più antiche della storia italiana (parliamo 

del 1385!), il cui nome è conosciutissimo in tutto il mondo. 

 

Quest’anno abbiamo sentito la necessità di sottolineare il legame 

imprescindibile tra qualità ed innovazione, conferendo per la prima 

volta un Premio all’innovazione ad un’impresa giovane che ha 

saputo cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 
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contribuendo in modo significativo alla diffusione del made in italy 

all’estero e, soprattutto, nei mercati emergenti.  

Tra questi mercati non posso non citare l’India. Negli ultimi 10 anni  

i commerci tra l’Italia e l’India sono cresciuti di oltre il 160%.  Con il 

suo straordinario trend di sviluppo, tra i più alti al mondo, la sua 

classe media in crescita, la sua giovanissima popolazione (il 40% 

sotto i 15 anni !), le sue ottime università, l’India rappresenta un 

mercato strategico di destinazione per il nostro Made in Italy.   

Per questo abbiamo deciso di conferire il Premio Leonardo 

International ad un imprenditore indiano, il Managing Director 

della Bharti Enterprises, per il lodevole contributo offerto al 

consolidamento dei rapporti economico-commerciali tra i nostri due 

Paesi.  

 

Signor Presidente, come di consueto, 11 giovani laureati riceveranno 

oggi gli ambiti premi di laurea messi a disposizione da alcuni Soci 

del Comitato Leonardo per i loro elaborati nei settori della moda e del 

lusso, delle fonti rinnovabili, della meccanica, del design navale e 

dell’internazionalizzazione. Investire sui giovani, valorizzandone 

competenze ed abilità, premiandone il merito, deve essere un 
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imperativo per le imprese e le istituzioni, perché ciò vuol dire 

investire sul Paese e proiettarlo verso il futuro.  

 

Infine, vorrei approfittare di questa prestigiosa occasione per 

annunciare il conferimento di un Premio Speciale al Prof. Mario 

Draghi, che ringrazio per non essere qui perché significa che sta 

lavorando per l’Italia e per l’Europa; ci ha inviato un messaggio che 

vorrei leggervi … 

 

Ringrazio il Presidente Giorgio Napolitano e il Comitato Leonardo per 

il conferimento di questo premio speciale che mi onora.  Lo considero come 

un riconoscimento non tanto alla mia persona ma piuttosto al ruolo 

istituzionale che ho avuto occasione di svolgere in un contesto 

particolarmente critico per l’Italia e per l’Europa. 

(…)   Il nostro paese è parte rilevante della fitta rete che caratterizza oggi, 

sotto tutti i profili, i rapporti internazionali e in particolare europei. Come 

mostra anche la storia italiana, da questa integrazione, da questa 

contaminazione di diverse esperienze e dall’accrescimento delle 

potenzialità di ognuno che ne discende dipendono in larga misura il nostro 

benessere e il nostro progresso, non solo economico. (…)  

La crisi dei debiti sovrani ha messo a nudo molte debolezze a lungo 

neglette, quasi fossero di secondaria importanza, innanzitutto 
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l’inadeguatezza della governance europea; per il suo superamento sono ora 

chiamati a operare con drammatica urgenza tutti gli stati membri, (…)   

 La forte accelerazione delle riforme compiuta negli ultimi mesi grazie 

alla nascita di una nuova comunità d’intenti ha già avviato il rafforzamento 

della fiducia nel nostro paese. La determinazione nel portarle a pieno 

compimento sono ora decisive per uscire dalla stagnazione e per sventare i 

rischi di una deriva pericolosa.  

Dal buon esito di questo impegno discendono oggi in larga misura la stima 

e la reputazione di cui l’Italia potrà beneficiare. Mi piace pensare che in un 

futuro non lontano il premio Leonardo possa essere idealmente assegnato 

all’Italia che ha saputo lavorare con successo per questo.     

  

Prima di lasciare la parola a Diana Bracco, in rappresentanza della 

Presidenza di Confindustria, desidero ricordare che il Comitato 

Leonardo, sorto nel 1993, associa oggi personalità e realtà aziendali 

di grandi dimensioni o di nicchia, che attraverso la loro attività 

contribuiscono ad affermare il saper fare italiano nel mondo, una 

determinazione dimostrata da un volume di ricavi complessivo di 

oltre 300 mld di euro con una quota all’estero del 53%.  
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Nell’anno appena concluso dedicato alle celebrazioni per i 150 anni 

dell’Unità d’Italia, abbiamo deciso di ripercorrere la storia industriale 

italiana attraverso quella delle sue aziende. 

 

In occasione del Forum Annuale in Campidoglio, con la 

collaborazione della Fondazione Manlio Masi e dell’Università di 

Siena, abbiamo raccontato i 150 anni di storia dell’Italia che 

produce, quell’Italia che pur partendo da una situazione di 

svantaggio, causata dalla carenza di materie prime, ha saputo 

innescare leve di crescita positive, trasformandosi in uno dei 

principali paesi industrializzati al mondo (il volume della ricerca è qui 

fuori a vostra disposizione). 

 

Oggi come allora, noi imprese del Comitato Leonardo  non vogliamo 

assistere ad un processo di declino del nostro sistema industriale ma 

essere protagoniste di una fase di rinascita all’insegna della crescita 

della competitività.  

 

Sappiamo che non possiamo farcela da soli: abbiamo bisogno  del 

sostegno delle istituzioni. E’ necessaria, una politica capace di 

progettualità a lungo termine, che punti sull’introduzione di misure 

che favoriscano le aggregazioni tra imprese superando le debolezze 
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dimensionali e permettendo alle aziende di diventare più innovative 

e competitive, misure che valorizzino il talento e che creino le 

premesse affinchè l’Italia torni ad essere attrattiva per gli 

investimenti dall’estero.   

Le liberalizzazioni annunciate dal governo, se attuate fino in fondo, 

saranno un fattore importante per restituire competitività alle nostre 

aziende, soprattutto alle PMI, le nostre “multinazionali tascabili” che 

rappresentano l’ossatura industriale dell’Italia.  

 

La competizione globale si gioca su grandi sistemi e non possiamo 

pensare di tener testa da soli al gigante Cina, sia che parliamo di 

beni di consumo sia di infrastrutture.  

A tal proposito auspichiamo finalmente una normativa europea 

sull’obbligo di etichetta e maggiore severità e omogeneità nei 

controlli doganali in tutti i Paesi UE, così come auspichiamo il 

raggiungimento di un accordo in seno al WTO su reciprocità e pari 

condizioni nell’accesso al mercato degli appalti. 

 

Qualità, innovazione, velocità devono essere le nostre armi per 

vincere la sempre più agguerrita concorrenza mondiale, accanto a 

stile, estetica, buon gusto, capacità di soddisfare esigenze sempre 

più diversificate e mutevoli. 
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Ma per competere dobbiamo attrarre gli investimenti diretti 

dall’estero, indispensabili per diffondere know-how, efficienza, 

progettualità, nonché contribuire a salvare marchi, attività e posti di 

lavoro nel nostro Paese.  

Signor Ministro, abbiamo ancora molto da fare per rendere il nostro 

sistema-Paese più attrattivo, dalle semplificazioni al fisco, dal costo 

dell’energia alle infrastrutture, dagli investimenti in ricerca e 

sviluppo alla legalità, da migliori servizi pubblici alla riforma del 

mercato del lavoro. 

Molti strumenti dobbiamo crearli, molti li abbiamo, alcuni li 

possediamo e li diamo per scontati. 

 

Vorrei concludere con 2 citazioni: 

 

Mikhail Kusnirovich, Premio Leonardo International 2009 ha detto: 

“Voi imprese italiane ricordatevi che avete un’arma in più rispetto a 

tante altre nazioni perché i consumatori russi che comprano made in 

italy sanno di portarsi a casa anche un pezzetto del vostro territorio 

e della vostra storia”. Questo vale per tutti i mercati del mondo che 

non potranno mai emulare quell’ innata genia leonardesca che ci 

rende unici da sempre.   Andiamo avanti uniti e con forza 
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“Sedit qui timuit ne non succederet”– chi teme l’insuccesso non si 

muove                                                                               

(Orazio, Epistulae) 

Grazie a tutti 

 

 


