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P
untare sulla qualità e 
sull’eccellenza italiana. 
Questa la strada trac-
ciata dal presidente 
del comitato Leonardo, 

Luisa Todini, per la ripresa eco-
nomica. Proprio nei giorni scorsi 
sono stati assegnati al Quirinale i 
cosiddetti Oscar del Made in Italy, 
i premi Leonardo 2009, gli impor-
tati riconoscimenti che ogni anno 
il Comitato assegna a personalità 
italiane o straniere che abbiamo 
contribuito al prestigio dell’imma-
gine dell’Italia del mondo. «I dati di 
questi giorni indicano un incremen-
to dell’export, un segnale di come 
i nostri prodotti siano in grado di 
agganciare la ripresa» ha spiegato 
Todini a MF-Milano Finanza. E si 
tratta di un Made in Italy a tutto 
tondo, che abbraccia importanti set-
tori merceologici. «Se fino a qualche 
anno fa si pensava solo alla moda e 
all’enogastronomia, oggi si guarda 
anche alla siderurgia, alla logistica, 
all’ingegneria e alle infrastruttu-
re» ha aggiunto il presidente del 
Comitato. Tutti settori che rap-

presentano il motore dell’Italia e 
a cui il Comitato Leonardo guar-
da con attenzione. A Gianfelice 
Rocca, presidente 
del Gruppo Techint 
è andato il premio 
Leonardo 2009; i 
premi Leonardo 
Qualità Italia sono 
stati assegnati ad 
Anna Maria Artoni 
( v i c e p r e s i d e n -
te Artoni Group), 
Gian Domenico 
Aur i cch io  (ad 
Gennaro Auricchio), 
Brunello Cucinelli 
(presidente Gruppo 
Brunello Cucinelli) 
e Davide Trevisani 
(presidente Gruppo Trevi). 
Mikhail Kusnirovich, (Magazzini 
Gum e Società Bosco dei Ciliegi, 
Federazione Russa) e Katsuhiko 
Machida (chairman e ceo Sharp 
Corporation, Giappone) han-
no ricevuto i premi Leonardo 
International. Infine il ricono-
scimento alla carriera è stato 

assegnato alla scienziata Rita 
Levi Montalcini. «Il Made in Italy 
vince perché rappresenta qualità 

ed innovazione, so-
lo in questo modo 
possiamo compe-
tere nei confronto 
di colossi mondiali 
come quelli asiati-
ci» ha sottolineato 
Todini, aggiungen-
do come un grande 
merito va all’indu-
stria artigianale e 
manifatturiera su 
cui bisogna punta-
re di più in futuro. 
Sempre al Quirinale 
sono state assegna-
to nove borse di 

studio a laureandi su temi propri 
dell’eccellenza italiana. Il Comitato 
ha raggiunto la cifra di 150 asso-
ciati che nel loro insieme fatturano 
circa 300 miliardi con una quota del 
50% all’estero, «a conferma della 
vocazione internazionale dell’im-
prenditoria italiana» ha affermato 
Todini. (riproduzione riservata)

GLI OSCAR Il Comitato Leonardo premia il Made in Italy 
Secondo il presidente Luisa Todini l’eccellenza italiana 
sarà fondamentale per far tornare a correre l’economia 
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Nuovo parco eolico per AceaElectrabel. La società ha avviato la realiz-
zazione del nuovo impianto Piano del Coronale dotato di una potenza 
installata di 20 MWe, una produzione elettrica sufficiente a soddi-
sfare il fabbisogno annuale di circa 15 mila famiglie. AceaElectrabel 
Produzione ha siglato un contratto con la danese Vestas per la for-
nitura di 23 aerogeneratori che saranno realizzati a Taranto, nello 
stabilimento di Vestas Italia. Il parco, che sarà realizzato nei comuni 
di Campagna e Contursi Terme, inoltre, eviterà l’emissione in atmo-
sfera di 13.500 tonnellate di CO2 mentre saranno risparmiate 7.500 
tonnellate equivalenti di petrolio. In questo modo, hanno spiegato 
dalla società romana, si potrà contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi ambientali nazionali per i quali l’Italia è impegnata a livello 
comunitario. «Siamo onorati per la fiducia che AceaElectrabel ci ha 
nuovamente accordato» ha sottolineato Rainer Karan, general ma-
nager di Vestas Italia. «La firma di questo progetto riafferma l’ottimo 
rapporto instaurato con l’azienda, ulteriore sviluppo del mercato eoli-
co in Italia» ha aggiunto. AceaElectrabel Produzione, che nasce dalla 
joint venture tra Acea e Gdf Suez, opera nel settore della generazione 
di energia elettrica con l’obiettivo di sviluppare le fonti rinnovabili, 
soprattutto l’eolico. (riproduzione riservata)
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L’aerospazio si mette in mostra. Proprio in questi giorni presso l’aeropor-
to dell’Urbe si sta svolgendo «Gate XXI, dall’ultraleggero al satellite», la 
prima esposizione internazionale organizzata in Italia dedicata a questo 
settore. Si tratta di un comparto strategico per la crescita economica della 
Penisola: nel 2006 le industrie italiane del settore con 5,5 miliardi di euro 
di esportazioni e un saldo attivo di 4,5 miliardi, hanno contribuito a ri-
durre il deficit commerciale di 21 miliardi, sviluppando occupazione e un 
tessuto di imprese ad alto contenuto tecnologico diffusi su tutto il territorio 
nazionale. Solo nel Lazio il settore genera un fatturato di 5 miliardi e da 
occupazione ad oltre 30 mila persone; comprende 250 aziende, 10 enti di 
ricerca, cinque università pubbliche con quattro facoltà di ingegneria, 12 
dipartimenti e 30 programmi di formazione. (riproduzione riservata)

L’aerospazio plana sull’Urbe
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IN REGALO 
LA SEDICESIMA PUNTATA CON

MF/Milano Finanza presenta, in collaborazione con Oxford 
Analytica, Prospects 2010, la più autorevole raccolta di analisi 
strategiche. Un’opera a puntate con le previsioni, paese per 
paese, sui rischi e sulle opportunità di investimento nel 2010.

Luisa
Todini


