
 

 

Quirinale, 20 gennaio 2010 

 

intervento di Luisa Todini 

Presidente Comitato Leonardo – Italian Quality Committee 

 

Signor Presidente della Repubblica, Signora Clio, Signor Ministro, 

Signor Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Signori 

Ambasciatori, Autorità, Amiche ed Amici del Comitato, Signore e 

Signori. 

Al termine del primo anno del mio mandato al vertice del 

Comitato Leonardo, dopo il brillante ciclo di presidenza di Laura 

Biagiotti, La ringrazio, Presidente Napolitano, per l’ospitalità e 

l’attenzione che anche in occasione della 15° edizione di questa 

prestigiosa cerimonia ci ha voluto riservare. 

Gli ambiti riconoscimenti mirano a valorizzare le personalità di 

spicco del Made in Italy che, attraverso il genio culturale e 

l’impegno imprenditoriale, si sono contraddistinte a livello 
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internazionale accrescendo e consolidando l’immagine del nostro 

Paese. 

Siamo ancora agli albori del 2010 che, tutti noi, guardiamo come 

l’anno della ripresa dopo tanti mesi di crisi recessiva che ha 

frenato l’economia mondiale imponendo a tutti un ripensamento 

del nostro impegno e del nostro lavoro. 

 

I Premi assegnati quest’anno e riferiti al 2009 sono stati decisi 

dai Soci del Comitato Leonardo insieme ai Presidenti di 

CONFINDUSTRIA e dell’ICE e ai Membri di una Giuria altamente 

qualificata. 

Gli ambiti riconoscimenti del Premio Leonardo e dei Premi 

Leonardo Qualità Italia hanno confermato l’eccellenza e la 

proiezione internazionale di importanti settori merceologici della 

nostra economia, dalla siderurgia alla logistica, dalle 

infrastrutture all’alimentare e alla moda. 

I Premi Leonardo International hanno valorizzato due Paesi in 

cui il made in italy è molto apprezzato, Russia e Giappone. 
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Con il Premio alla Carriera e il Premio Speciale, infine, il 

Comitato ha voluto ricordare le eccellenze nell’ambito scientifico 

e della solidarietà, di cui il nostro Paese è ricco. 

 

Complimenti e auguri sinceri vanno ai giovani laureati, 9 

quest’anno, che ricevono oggi i Premi di Laurea messi a 

disposizione da illustri Soci e Fondazioni per le pregevoli tesi 

redatte su argomenti che riguardano l’evoluzione del Made in 

Italy nei settori della moda e del lusso, delle fonti rinnovabili, del 

settore orafo, del design navale, e dell’internazionalizzazione 

delle imprese. 

 

Quest’anno il nostro sodalizio - nonostante il momento non facile 

dell’economia italiana – ha raggiunto la cifra di 150 associati 

che, nel loro insieme, fatturano ca. 300 miliardi con una 

quota del 50% all’estero.  Ciò conferma la vocazione 

internazionale dell’imprenditoria italiana e il ruolo che il Comitato 

Leonardo svolge a favore del Sistema Paese dall’ormai lontano 

1993. 
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Dal 2009 il Comitato Leonardo ha intrapreso un percorso 

itinerante nelle realtà produttive del nostro Paese affrontando 

tematiche più legate al territorio.  Vorrei ricordare l’incontro 

tenuto presso la Venice International University e quello presso il 

Tarì, la cittadella orafa di Marcianise, tra Napoli e Caserta. In 

entrambe le occasioni è stata presentata una ricerca 

sull’economia del territorio da cui sono scaturiti interessanti 

dibattiti che hanno coinvolto imprenditori, manager, 

rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali, nonché 

autorevoli esponenti del Governo. 

E vorrei ricordare anche la partecipazione alle missioni di 

sistema, come quella nella Federazione Russa dell’aprile scorso, 

in Giappone per la Rassegna promozionale integrata “Italia in 

Giappone” a settembre o l’Expo di Shanghai, dove contiamo di 

essere presenti quest’anno. 

E naturalmente il Forum in Campidoglio nello scorso mese di 

luglio per la presentazione della Ricerca annuale sull’andamento 

del made in italy, di cui vi è stato distribuito il volume.  In tale 

occasione la tavola rotonda, arricchita da collegamenti video con 

gli Stati Uniti e la Cina e dalla partecipazione del Ministro Scajola 
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e del Sottosegretario Letta, ha contribuito ad approfondire le vie 

di uscita dalla crisi per il nostro made in italy. 

Continueremo su questa strada così apprezzata dai nostri Soci. 

 

Un plauso infine alle recenti norme che si stanno introducendo 

per la tutela del Made in Italy, regole che faranno da battistrada 

a livello Europeo. 

 

Con il nostro impegno e la nostra dedizione, Signor Presidente, le 

eccellenze italiane e gli Imprenditori in particolare, hanno 

l’ambizione di svolgere la propria parte non solo produttiva, ma 

politica, perché ogni salario che ogni giorno versiamo a sostegno 

dei nostri dipendenti, è uno straordinario atto di politica 

economica, industriale e sociale. 

 

Vorrei in conclusione accostare al genio Leonardesco in cui ci 

rappresentiamo una frase di Aristotele: “Siamo quello che 

facciamo ripetutamente.  L’eccellenza non è un atto, ma 

un’abitudine”.  Crediamo fermamente che questo sia il nostro 

DNA e la qualità del lavoro italiano. Grazie 
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