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COMITATO LEONARDO 
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI “LEONARDO 2009” 

(Roma, 20 gennaio 2010, ore 11) 

 
INTERVENTO 

DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
ON. CLAUDIO SCAJOLA 

 
Signor Presidente della Repubblica, 
amici imprenditori, 
signore e signori, 

  
oggi viene conferito il meritato premio ad alcuni dei migliori 

interpreti dell’eccellenza italiana, che si sono distinti nella promozione 
e nello sviluppo del Made in Italy nel mondo. 

 
La solennità di questa cerimonia, alla presenza del Capo dello 

Stato, testimonia l’importanza che l’intera nazione attribuisce alla  
capacità del nostro sistema di grandi, medie e piccole imprese di 
collocarsi da protagoniste nel mercato internazionale, anche in questi 
anni difficili. 

 
Il vostro successo non riguarda solo le vostre aziende: è una 

straordinaria dimostrazione che il nostro Paese sa essere vincente sul 
piano della qualità, dell’eccellenza, del prestigio. 

 
E’ una pacifica competizione che sappiamo vincere, e il vostro 

successo ci rende ancora una volta orgogliosi di essere italiani, 
orgogliosi di questa nostra Patria che – quando sa dare il meglio di sé – 
non teme confronti nel mondo.  
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Troppo spesso, consapevoli dei gravi problemi del nostro Paese, ne 
dimentichiamo le straordinarie qualità. La consapevolezza di quello 
che l’Italia sa fare dev’essere stimolo per abbandonare polemiche 
sterili – come Lei signor Presidente ha tante volte indicato – e lavorare 
con rinnovato concorde entusiasmo per il bene comune. 

 
E’ con questo spirito costruttivo che le vostre imprese hanno 

saputo ottenere risultati di tale prestigio, facendo della ricerca, 
dell’innovazione di prodotto e di processo, della cura dei particolari, 
dell’attenzione alla qualità ed al cliente, i suoi punti di forza, fino a 
raggiungere posizioni di leadership a livello mondiale per oltre 
1.000 prodotti di nicchia. 

 
Oggi fra le vostre imprese registriamo un rinnovato clima di 

fiducia, una maggiore propensione all’export, una ripresa degli 
ordini esteri. È la conferma che la fase peggiore della crisi può ormai 
ritenersi alle nostre spalle. 

 
Gli analisti sono concordi nell’individuare nei Paesi emergenti le 

nuove locomotive della crescita ed i dati di questi giorni lo confermano: 
la stessa Cina è finalmente tornata ad esportare – e, soprattutto, ad 
importare – ed i benefici per i Paesi fornitori non si faranno attendere. 

 
Si dimostra così la validità della nostra scelta di guardare con 

grande attenzione al mondo imprenditoriale cinese – di cui abbiamo 
ospitato una folta rappresentanza lo scorso luglio a Roma – e di 
effettuare nel 2009 importanti missioni imprenditoriali in Brasile, 
Russia e India. 

*** 
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Signor Presidente, 
nel terzo trimestre 2009 gli scambi internazionali sono cresciuti del 

4,3 per cento: il primo incremento trimestrale dall’inizio del 2008. 
Dopo il calo del 2009, si prevede che quest’anno il commercio 

mondiale crescerà del 5 per cento: diventa quindi essenziale fornire 
alle imprese quelle condizioni di contesto che possono aiutarle ad 
essere sempre più competitive a livello internazionale. 

È questo il momento delle grandi riforme ed il Governo Berlusconi 
intende proseguire lungo il percorso già intrapreso, secondo una logica di 
dialogo e confronto con tutte le parti, coerentemente con l’invito da Lei 
rivolto, Signor Presidente, anche nel corso del messaggio di fine anno. 

Allo stesso tempo, proseguirà il nostro impegno per fronteggiare 
i pressanti problemi congiunturali che interessano la nostra 
economia, a cominciare dall’esigenza di assicurare adeguato sostegno 
alle imprese colpite dalla stretta creditizia. Proprio per questo, nei 
giorni scorsi, abbiamo assegnato ulteriori 250 milioni di fondi 
comunitari al Fondo di garanzia per le PMI.  

Ma puntiamo soprattutto sull’innovazione, il vero motore dello 
sviluppo, la leva su cui agire per competere al meglio nel mondo post-
crisi, creando un rapporto sempre più stretto tra imprese, università, 
centri di ricerca, banche e pubblica amministrazione. 

Con i nuovi contratti di innovazione tecnologica, offriamo alle 
imprese maggiori risorse preziose per raggiungere traguardi ambiziosi 
ed apriamo ai giovani ricercatori italiani nuove prospettive 
professionali. 

Con il varo del contratto di reti di imprese, le aziende minori 
possono inoltre contare su significative agevolazioni amministrative, 
finanziarie e di accesso alla ricerca. 

Questo nuovo modello organizzativo, flessibile ed efficiente, risponde 
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alle indicazioni contenute nello Small Business Act europeo e consente 
alle singole imprese, senza tradire la propria identità, di far parte di una 
struttura più ampia, che offre occasioni prima impensabili, soprattutto in 
termini di internazionalizzazione e innovazione. 

*** 
Presidente Todini, 

la vocazione delle imprese italiane ad operare sui mercati esteri è 
una delle carte vincenti su cui puntare per superare con successo le 
sfide che ci attendono: dobbiamo continuare a ricercare nuovi mercati 
di sbocco, offrendo prodotti sempre più innovativi e di qualità. 

La Cabina di regia per l’Italia internazionale, insediata lo scorso 
anno, sta dimostrando di rispondere in modo adeguato a queste 
esigenze. 

Le adesioni alle nostre missioni di sistema sono sempre più 
numerose e qualificate e ci consentono di presentare all’estero 
l’immagine coerente di un unico, grande sistema-Paese. 

A metà dicembre abbiamo realizzato con successo in India la 
prima missione di sistema con le Regioni, con l’obiettivo di superare 
la frammentarietà e sovrapposizione delle diverse presenze all’estero: 
un’iniziativa fortemente apprezzata, che conferma la validità del 
coordinamento unico dei vari soggetti istituzionali. 

Nei prossimi mesi avremo tre appuntamenti importanti: la 
missione di sistema nel Golfo Persico, la partecipazione ad aprile, 
come Paese ospite, alla grande Fiera di Hannover sulle tecnologie 
industriali e, da maggio, la partecipazione all’Expo di Shanghai, dove 
allestiremo una vetrina del Made in Italy e dove si attendono 70 
milioni di visitatori. 

Per presentare al meglio le nostre eccellenze e far apprezzare 
all’estero il Made in Italy, stiamo inoltre mettendo a punto la riforma 
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degli enti per l’internazionalizzazione, che adegueremo ai nuovi 
scenari, secondo una logica di maggiore efficienza ed efficacia delle 
azioni e degli interventi, mettendo in rete i diversi attori, razionalizzando 
le strutture ed eliminando sovrapposizioni e duplicazioni. 

*** 
Signor Presidente della Repubblica, Cari imprenditori, 

l’Italia può agganciare, prima e meglio di altri, le opportunità 
offerte dalla ripresa del quadro economico globale. 

Sono certo che l’impresa italiana, con la passione e l’impegno che 
da sempre ne contraddistingue tutti i protagonisti, imprenditori e 
lavoratori, saprà essere ancora una volta al centro di questa nuova 
stagione, cogliendone tutte le potenzialità e continuando ad assicurare 
un determinante contributo ai successi dei nostri prodotti ed alla 
promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo! 


