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Signor Presidente della Repubblica, gentile Signora Clio, che gioia ritrovarci tutti qui ancora 

una volta nella splendida cornice del Quirinale per festeggiare i premiati del Comitato Leonardo e 

celebrare insieme i successi dei nostri imprenditori e dei più autorevoli ricercatori. 

A loro tutti le più vive felicitazioni di noi dell’ICE: abbiamo avuto più volte l’onore di 

accompagnarli nei loro percorsi all’estero, forti anche del sostegno delle Rappresentanze 

Diplomatiche e Consolari. 

L’ICE – sotto la guida del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Claudio Scajola – ha 

sempre attribuito la più grande attenzione all’immagine del Sistema Italia promuovendo il Made in 

Italy in tanti modi:  con le fiere, i seminari e le grandi Missioni guidate dai Vertici istituzionali. 

Quest’azione, nel corso dell’anno che si è appena concluso, è stata quanto mai estesa per numero 

e varietà di interventi  - oltre 900 iniziative - ed è stata vista con favore crescente dalle imprese 

che accompagniamo all’estero, ormai più di 15.000 l’anno. 

La collaborazione dell’ICE avviene anche nel Comitato Leonardo. A questa Istituzione  

apparteniamo sin dalla sua nascita e abbiamo sempre tenuto a dare un particolare impulso e una 

connotazione particolari per i Premi Internazionali che il Comitato ha conferito.  

Nel 2008 premiammo un’importante personalità brasiliana di origine italiana, Luis Fernando 

Furlan. Nel 2009, nel quadro della  missione ICE-Confindustria-ABI in Russia, guidata dal Ministro 

dello Sviluppo Economico On. Claudio Scajola, è stato insignito il Commendatore Mikhail 

Kusnirovich, grande promotore e prezioso sostenitore del Made in Italy a Mosca. Infine, in 

occasione della Sua visita in Giappone è stato annunciato il Premio al Cavaliere d’Industria 

Katsuiko Machida: entrambi siedono oggi tra noi.  

L’occasione è anche quella di testimoniare quanto importante sia la capacità dei nostri 

imprenditori di sperimentare, di cercare senza sosta nuove soluzioni e di aprire nuove strade. 

Emma Marcegaglia, che li rappresenta con autorevolezza, lo ha sottolineato più volte.  Ma la 

fortuna quasi mai arride al primo colpo. Un’autentica cultura dell’innovazione deve ammettere 

anche i parziali insuccessi e riconoscere che molti di essi sono pur sempre atti di coraggio, quando 



la competenza, la passione e l’energia vengono canalizzate in maniera efficace verso obiettivi 

ambiziosi. Le professionalità si sviluppano se i tentativi infruttuosi  diventano oggetto di analisi e di 

approfondimento. Lo stesso Michelangelo diceva: assai acquista chi perdendo impara.  

Ho parlato del coraggio dei nostri imprenditori, il coraggio di guardare in modo nuovo al 

mondo globale: un modo di pensare libero da vincoli, mirando a mete ardite. Perchè coraggio ci 

vuole per pensare in modo diverso dal passato e porsi le giuste domande: dare risposte corrette 

può voler dire mandare all’aria la struttura stessa di un’azienda o di un’organizzazione, con le sue 

gerarchie e il suo modo di funzionare. 

Lei, Signor Ministro, ha chiesto anche a noi dell’ICE di rimetterci in discussione e di studiare 

un’architettura strategica che serva da mappa per orientarci a ogni istante, di fronte ai nuovi 

scenari. Le siamo grati perchè noi spesso percepiamo i cambiamenti minori nel mondo intorno a 

noi, ma non percepiamo l’effettivo avverarsi di un futuro molto diverso. Nei periodi di forte 

cambiamento vale la frase di Paul Valéry: il futuro, purtroppo, non è più quello che era. Le 

discontinuità del futuro dovrebbero essere considerate non come potenziali minacce ma come reali 

opportunità. L’esempio ci viene dai molti Cavalieri d’industria qui presenti, veri ambasciatori del 

Made in Italy  nel mondo. 

Questa giornata del Comitato Leonardo, che Luisa Todini guida con intelligenza e con mano 

ferma, prevede anche Premi per giovani laureati: sono certo che vorranno vedere nel suo 

svolgimento una palestra di analisi e di riflessione. Anche per questo, Signor Presidente, mi 

consenta di esprimerLe la nostra gratitudine. 


