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●All’Università Cattolica

di Sara Bettoni

Cairo: l’innovazione? È portare in azienda nuovementalità

L’innovazione? Non è solo una
questione di progresso
tecnologico. «Per me significa un
cambio di mentalità, una nuova
prospettiva sulle cose» dice Urbano
Cairo. Il presidente di Cairo
communication, del gruppo Rcs e
patron del Torino calcio ha
raccontato ieri la propria
esperienza di imprenditore agli
studenti dell’Università Cattolica di
Milano. L’occasione? L’incontro
«Innovazione e cambiamento» per
presentare il libro «Diario di

bordo» (Guerini e associati) di
Danilo Broggi. Cairo ha ripercorso
la sua carriera a partire dai primi
passi nelle concessionarie di
pubblicità. Nel 1996 il salto, con la
decisione di «mettersi in proprio»
e diventare imprenditore.
«Partendo da quello che sapevo
fare, ho deciso di cambiare il modo
di affrontare le questioni». La
scommessa di una concessionaria
dedicata solo a due testate, poi nel
1998 l’apertura al multimediale
«per non essere dipendente da un
unico soggetto», l’idea di indossare
i panni di editore fino alla
quotazione in Borsa, nel 2000, sono

le tappe conquistate grazie a uno
sguardo diverso sulle cose. Perché
«l’innovazione da sola non basta
per avere successo, dipende da
come la gestisci» dice agli studenti.
Ulteriore obiettivo da raggiungere:
«Quattrocentomila abbonamenti
digitali al Corriere». Mentre il libro
di Broggi, che raccoglie gli articoli
scritti tra il 2011 e il 2017 per il
mensile Longitude, affronta il tema
concentrandosi sulla rapidità delle
evoluzioni tecnologiche. Un
cambiamento «impressionante»,
per l’autore. Condivisione e
interazione collaborativa sono le
parole chiave. «La capacità di

innovare può allontanare lo spettro
del declino europeo» dice Antonio
Calabrò, direttore di Fondazione
Pirelli presente all’incontro con
GuidoMerzoni, preside della
facoltà di Scienze politiche e
Damiano Palano, direttore di
dipartimento. Lo scenario è ancora
in via di definizione, «per ora
abbiamo portolani più che mappe
precise». E «innovazione e
cambiamento possono
rappresentare le principali bussole
con le quali orientarci nel futuro»
secondo Lorenzo Ornaghi della
Veneranda Biblioteca Ambrosiana.
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Latecnologiapuòvalere60miliardi
«PiùdellametàdelPil saràhi-tech»
Poggi(Deloitte):sceglierelepriorità.Domanil’InnovationSummitaMilano

Ora c’è un numero e c’è an-
che una formula per ricavarlo.
L’innovazione si puòmisurare:
vale il 50% della crescita del
Prodotto interno lordo di un
Paese. Per l’Italia, significa 7,4
miliardi di euro l’anno. Pochi?
Forse sì, considerato che se-
condo l’Ocse lo sviluppo del Pil
atteso per il nostro Paese da
qui al 2022 sarà solo del 3,4%
rispetto agli ordini di grandez-
za di tre-quattro volte superiori
che nello stesso periodo inte-
resseranno Stati Uniti, Cina,
Israele, Nuova Zelanda e Corea
del Sud.
Impossibile raggiungere tali

livelli? Forse no, se sapremo
applicare inmaniera corretta la
formula per generare valore
dall’innovazione. E cioè: V
uguale ad A per P elevato alla E
che, fuor d’oscura metafora al-
gebrica significa che l’innova-
zione (V, appunto) si ricava
moltiplicando gli asset di un
Paese (A, cioè le risorse natura-
li e il capitale umano) per le po-
litiche industriali di un gover-
no (P, che spaziano dagli inve-
stimenti pubblici agli incenti-
vi). Tutto ciò, ovviamente, si
porta a valore se esiste un eco-
sistemadi attori privati pronti a

formation process and busi-
ness transformation officer di
Amadori, Gianluca Giovannet-
ti, il direttore del «Corriere del-
la Sera» Luciano Fontana, il
fondatore di Innogest, Claudio
Giuliano, il presidente di il-
lycaffè, Andrea Illy, il docente
alla Federico II di Napoli, Luigi
Nicolais, lo chef Davide Olda-
ni, l’innovation leader di De-
loitte Italia, Andrea Poggi, il
rettore del Politecnico di Mila-
no, Ferruccio Resta, il respon-
sabile di «Corriere Innovazio-

ne», Massimo Sideri, il presi-
dente di Nautica italiana e di
Perini Navi, Lamberto Tacoli e
l’inventore del World Wide
Web (il www davanti agli indi-
rizzi Internet) Sir Tim Berners-
Lee.
«Noi crediamo — spiega

Poggi — che l’Italia possa rad-
doppiare se non addirittura
quadruplicare il contributo
che l’innovazione può dare alla
crescita del Pil. Significa pas-
sare in quattro anni da 30 a 60
fino alla soglia ideale di 120

miliardi di euro. Ma per farlo
bisogna concentrarsi sui setto-
ri in cui l’Italia puòdire qualco-
sa a livello globale: moda, turi-
smo, auto, food, manifattura e
nautica e spingere lì i migliori
talenti nazionali». «La nostra
bussola — prosegue Poggi —
sarà comunque sempre quella
di produrre un’innovazione
utile, che serva a cittadini e
consumatori».
Tema non scontato, que-

st’ultimo, dato che la ricerca
condotta da Deloitte che verrà
presentata domani segnala un
sostanziale disallineamento fra
direttrici dell’innovazione di
prodotto ed esigenze reali della
popolazione: «Tutti conoscono
il food delivery, ma solo alcuni
la considerano una soluzione
utile alla vita quotidiana, come
larga parte degli imprenditori
conosce la possibilità di imple-
mentare l’automazione attra-
verso la roboticama solo alcuni
sarebbero disposti a mettere
un robot in azienda». Una con-
siderazione che possiede un
ulteriore risvolto: «Nel cambia-
mento del contesto economico
e sociale di questi anni — con-
clude Poggi — osserviamo co-
me l’innovazione sia diventata
un fenomeno così complesso
da lasciare aperta una serie di
interrogativi a cui oggi non riu-
sciamo a dare risposte certe».
Fermarsi per capire verso quale
orizzonte procedere può essere
allora la scelta strategica per
cambiare il corso dell’econo-
mia italiana.

Massimiliano Del Barba
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Giovedì a Milano

«Economia
del futuro»
inTriennale

S ostenibilità
ambientale e
investimenti

responsabili, nuovi
modelli di circolarità
produttiva per le imprese,
strategie a lungo termine
per i governi. E ancora:
giovani impegnati a
cambiare il mondo. Sono i
temi del numero speciale
dell’Economia del Corriere
in edicola gratis giovedì 8
novembre e dedicato alle
nuove «idee di futuro». La
sera, dalle 18 alla Triennale
di Milano, un parterre di
ospiti tra cui Luciano
Floridi, filosofo, e
Christian de Boisredon,
imprenditore sociale,
racconteranno le
trasformazioni in atto.
Ingresso gratuito con
iscrizione: leconomia
delfuturo@rcs.it
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7,4
miliardi di euro
il contributo
dell’innovazio-
ne alla crescita
del Prodotto
interno lordo
dell’Italia,
secondo la
formula
individuata da
Deloitte

Assicurazioni

Ania, Farina
confermata
alla presidenza

L’ assemblea
dell’As

sociazione
delle
assicurazioni
Ania, ha
confermato
Maria Bianca
Farina alla

presidenza. «Sono
onorata di poter guidare
l’Ania anche per il
prossimo triennio,
continueremo a operare
perché il sistema
assicurativo svolga un
ruolo sempre più
importante per la stabilità
e lo sviluppo sociale ed
economico del Paese», ha
detto Farina. La manager è
presidente di Poste e
consigliere dell’Ospedale
Bambino Gesù e Save the
Children.
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credere nell’innovazione (E, va-
le a dire i capitali e le imprese).
Di come far funzionare al

meglio questa formula si par-
lerà domani al secondo Inno-
vation Summit organizzato a
Milano da Deloitte (ore 10 alla
Deloitte Arena, CityLife, Largo
Domodossola 1) a cui parteci-
peranno il fondatore del fondo
360 Capital Partner, Fausto Bo-
ni, il chief innovation officer di
Cereal Docks, Giacomo Fanin,
il presidente di Conserve Italia,
Maurizio Gardini, il chief in-

Andrea Poggi,
strategy &
innovation
leader di
Deloitte

Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs

Bianca Maria
Farina (Ania)
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