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L’alta qualità deve essere sempre di più la vera bandiera del nostro Paese.  Una qualità 

che non può riferirsi solo ai nostri “prodotti” ma deve permeare tutta la nostra cultura, il 

nostro stile di vita, i nostri valori. 

 

Lo sappiamo bene noi imprenditori: non è possibile fare un prodotto o un servizio di qualità 

se non vi è qualità nell’organizzazione del nostro lavoro, nelle nostre imprese, nei rapporti 

con le persone che vi operano e con tutto l’ambiente esterno. 

 

La “qualità” presuppone attenzione – non solo al risultato ma anche al modo di 

raggiungerlo -, richiede ascolto e comprensione – delle esigenze e dei bisogni dei 

destinatari del nostro lavoro -, richiede curiosità, intuizione e creatività – per raccogliere i 

tanti stimoli delle diverse culture e creare, anticipando bisogni e coniugando stile a 

funzione  - ; richiede impegno e responsabilità; e naturalmente, qualità  si basa 

sull’innovazione. 

 

Stiamo attraversando un periodo particolare; ma ancora di più oggi, nella naturale 

preoccupazione di tutti noi di superare la crisi dobbiamo farci guidare dalla bandiera della 

qualità. 

 

Dobbiamo e possiamo cogliere l’occasione per ripensare non solo i nostri prodotti ma 

partire dal ripensare la qualità dei nostri stili di vita, pensare a come poter davvero 

contribuire a ripartire su basi più solide e soprattutto in grado di assicurare una qualità 

della vita più alta ma soprattutto più diffusa. 

 

Abbiamo grandi sfide davanti a noi - l’ambiente, la mobilità, la nutrizione, la salute, la 

sicurezza – non dobbiamo vederli come “problemi” ma come temi, come opportunità per 

orientare tutta la nostra attività e i nostri prodotti.  



 

La globalizzazione, il mondo allargato, il contatto tra culture e popoli diversi : non sono 

minacce ma occasioni di crescita e di arricchimento culturale e sociale. 

 

Anche questa deve essere “qualità Italia”.  

 

Ricerca, innovazione, creatività : queste le leve su cui puntare. Le imprese lo hanno 

compreso bene, come mostra la capacità di tenuta del made in Italy sui mercati e come 

rivela il forte sforzo fatto da tutte le imprese, di ogni dimensione, per consolidare ed 

aumentare i propri investimenti in R&S. E questo anche in un momento così complesso. 

 

L’Italia è piena di competenze e di eccellenze. In tutti i campi e in tutti i settori. Il successo 

del “made in Italy” ne è la continua conferma. Dobbiamo lavorare su queste eccellenze per 

farle diventare sistema. Dobbiamo comporre la dicotomia tra particolare e generale.  

 

Tutti noi qui siamo portatori di questa cultura e per questo insieme dobbiamo farcene 

ambasciatori all’esterno. 

 

Cominciamo a conoscerci e raccontarci meglio. Come fa il Premio Leonardo.  

Le storie degli illustri premiati di oggi sono esemplari di un modo completo di intendere il 

proprio ruolo nella società, come imprenditori, manager, scienziati, cittadini . 

 

Facciamo emergere e portiamo all’attenzione degli italiani stessi prima ancora degli 

stranieri le tante storie di eccellenze che incontriamo quotidianamente.  

 

Facciamolo per dare una visione più vera della “qualità Italia” ma anche e soprattutto per 

dare un esempio agli altri e in particolare ai giovani. Per dare loro fiducia nella possibilità di 

costruire qualità  puntando sul proprio entusiasmo, impegno, sui propri interessi e 

passioni, sul rispetto e responsabilità, sulla valorizzazione del merito e della competenza.  

 

Dobbiamo educarli ad operare sempre con l’approccio della qualità. La realtà si evolve 

oramai a velocità esponenziali. Tra dieci anni forse ci saranno prodotti e lavori del tutto 

nuovi e forse ancora non immaginabili oggi. Il faro della qualità, con tutta la ricchezza che 

racchiude, può rappresentare la vera leva di crescita, personale e collettiva. 



 

Mostriamo ai giovani che ci può essere  un futuro di qualità in Italia e che stiamo tutti 

lavorando per realizzarlo.   

 

E’ questo il vero obiettivo a cui noi come imprenditori lavoriamo quotidianamente, 

individualmente e all’interno della nostra associazione.  

 

E’ per raggiungere questo obiettivo che parliamo della necessità di riforme, di efficienza, di 

prospettiva. E soprattutto di collaborazione: solo facendo davvero sistema, superando le 

divisioni miopi, potremo costruire  lo sviluppo del Paese. 

 

Questo il motivo per cui riteniamo importante lavorare ad un programma Italia 2015 che 

possa disegnare una strategia di sviluppo in grado di mobilitare tutte le forze positive 

presenti nel Paese. 

 

Questo l’approccio con cui tutto il nostro sistema sta lavorando al grande appuntamento di 

Expo 2015, animando l’individuazione di progetti e iniziative sul territorio affinché sia 

davvero una occasione comune per “esporre” le eccellenze del nostro Paese non solo in 

campo tecnologico ma anche culturale. 

 

Questo il perché invitiamo tutti a recuperare lo spirito incredibile di integrazione nel rispetto 

delle diversità, di innovazione e di libertà che ha animato la costruzione europea e che 

dobbiamo trasferire ai giovani.  

 

 


