
 

 

INNOVAZIONE E CULTURA D’IMPRESA: LA RIFLESSIONE DI ANTONIO CALABRO’ 

ED AMBRA REDAELLI CON I GIOVANI E LE UNIVERSIADI 

 

Un incontro extra-ordinario si è svolto nella Facoltà di Economia dell’Università di Trento il 17.10 

con due interpreti e protagonisti della cultura d’impresa in Italia. Le Universiadi sono state invitate da 

GiPro (Tavolo dei Giovani Professionisti http://gipro.tn.it e della Provincia Autonoma di Trento) a 

tenere la lezione inaugurale del Festival delle Professioni. 

L’incontro è stato extra-ordinario nel senso etimologico del termine – e filosoficamente questo ha 

rappresentato lo spirito che accomuna giovani, Universiadi e cultura di impresa. “Inserire quote di 

pensiero eretico nel pensiero seriale…questo era il pensiero di Adriano Olivetti, anche nei dialoghi 

con Leopoldo Pirelli”. Queste le parole di Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli, che 

hanno colto lo spirito della serata, delle Universiadi e dei giovani. 

 

I piccoli incidenti della vita non devono spaventare i giovani, l’Università o le Universiadi, ma 

incoraggiarli a superare gli ostacoli con maggiore determinazione, spirito di sacrificio e senso di 

responsabilità. Aerei internazionali, agende accavallate e aule universitarie sono elementi difficili da 

sincronizzare nei tempi di una globalizzazione accademica ed economica. Ma bisogna saper ritrovare 

un nuovo modo di pensare, una nuova Weltanschauung. 

Antonio Calabrò ha proposto un gioco ai giovani ed a GiPro: pensare attraverso i libri che possono 

segnalare un cambiamento nel pensiero e nella azione economica. Partendo proprio da “Il Teorema del 

Lampione” di Jean-Paul Fitoussi, Calabrò diede una nuova definizione dell’economia: non più 

scienza triste, ma scienza che deve ragionare su dove mettere il lampione che illumina la società ed i 

valori (e ripensare i paradigmi economici è fondamentale, partendo proprio dalla misurazione del 

progresso economico, iniziata dalla Sen-Stiglitz-Fitoussi Commission e proseguita in Italia con il 

lavoro del Prof. Enrico Giovannini www.misuredelbenessere.it).  

Calabrò sottolineò il contenuto morale della parola competizione (cum-pètere, tendere assieme verso 

un obiettivo comune) e si interrogò sul concetto di innovazione – ricordando che Adam Smith era 

anche filosofo morale ed anticipando alcuni particolari del nuovo film sulla figura di Adriano Olivetti. 

Pose l’accento sull’innovazione nelle strutture di pensiero e sull’innovazione incrementale: la Olivetti 

Lettera 22 come macchina da scrivere rivoluzionò il mondo attraverso il design, i colori, la 

funzionalità ed è esempio di innovazione, che ora è depositato al MoMa a New York; il Moplen 

rivoluzionò la catena produttiva, portò al Premio Nobel per la Chimica Giulio Natta nel 1963 e nacque 

da una alleanza tra mondo produttivo e mondo accademico; altri esempi di innovazione dei linguaggi, 

dal mondo delle nanotecnologie alla scrittura, sono emersi nel dibattito. 

La riflessione di Calabrò si è incentrata sulla “cultura politecnica”, la capacità di unire cultura 

classica e scientifica, grande patrimonio della cultura italiana (Piero della Francesca era pittore-

matematico); sul grande scisma delle due culture (pensiero classico vs. pensiero scientifico); sulla 

“cultura politecnica” come elemento della nostra storia e della nostra identità. Le grandes écoles 

francesi tutt’oggi insegnano come lo sport come attività di squadra ed il teatro come sperimentazione 

dei linguaggi ed utilizzano sport-teatro come metodi didattici ed educativi. 

Il tour d’horizon sui libri si è concluso con “Producing Prosperity: Why America Needs a 

Manufacturing Renaissance” di due professori della Harvard Business School – perché “il motore 

reale è la fabbrica e la parola Renaissance/Rinascimento è italiana”; “La Nuova Geografia del Lavoro” 

di Enrico Moretti – perché “la competizione non è tra aziende, ma tra territori”; con “Futuro 

Artigiano” di Stefano Micelli – “perché è esempio di cultura politecnica”.  
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Ambra Redaelli, Presidente di Confindustria Lombardia/Piccola Industria, Amministratore Delegato 

di Rollwasch e Segretaria Generale della Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, è stata 

esempio diretto della cultura politecnica che spazia dalla musica all’innovazione e lo sport. 

Ambra Redaelli ha sottolineato come “Le Universiadi sono un’occasione straordinaria per pensare 

allo sviluppo delle imprese, dell’innovazione e della Piccola e Media Impresa”. Ha tracciato esempi 

paradigmatici di innovazione attiva e passiva, partendo dalla propria esperienza aziendale di 

Rollwasch fino ad arrivare a Gianluigi Viscardi “il Mozart del Disegno Meccanico e della 

Meccatronica”. 

Ambra Redaelli ha annunciato per la prima volta che Confindustria Lombardia organizzerà in 

collaborazione con Confindustria Trentino uno workshop su “Innovazione e Sport” con imprese 

trentine e lombarde ed assieme alle Universiadi ad Assolombarda in onore delle Universiadi e del 

passaggio della Torcia delle Universiadi da Milano il 20 Novembre 2013 – proprio per pensare 

assieme ad ambiente, tecnologia digitale, salute, innovazione e sport (tematiche che si incrociano e 

sono al cuore di Universiadi Trentino 2013 e di EXPO 2015 www.expo2015.org ). 

Soprattutto Ambra Redaelli ha portato ad esempio il progetto Adottup di Confindustria 

www.confindustria.it/adottup.htm che si pone come elemento di gemellaggio tra PMI: adottando le 

startup e legandole ai giovani ed alle tecnologie esistenti nelle PMI, si permette di unire “esperti di 

passato” con “esperti di futuro”. Agevolando l’incontro tra l’innovazione dei giovani e la conoscenza 

imprenditoriale del tessuto economico delle PMI, si recuperano elementi che questa crisi economica 

rischierebbe di distruggere per sempre (tecnologie persi, posti di lavoro ed imprese). “Facendo 

squadra” (anche per non lasciare questa metafora solo alla genialità comica italiana, ma per tradurre il 

concetto nella quotidianità italiana) si può uscire dalla crisi e diventare nuovamente protagonisti di noi 

stessi. 

 

Le riflessioni emerse hanno evidenziato le difficoltà ma anche le opportunità che questi tempi offrono 

ai giovani ed alla cultura di impresa: le Universiadi stesse sono un’occasione che l’Italia ha ricevuto 

l’onore e l’onere di organizzare in “zona Cesarini” (in un anno, anziché in 6; con pochi milioni di Euro 

e tanta buona volontà/lavoro, soprattutto dei giovani e delle istituzioni, rispetto ai 4600 milioni ed i 6 

anni di anticipo delle splendide Universiadi Estive di Kazan in Russia) – ma rappresentano una 

grandissima occasione per il “Sistema Italia” e soprattutto di internazionalizzazione del Sistema Paese 

(con 61 Nazioni e 4000 studenti universitari partecipanti), di visibilità e proiezione internazionale (con 

200 media internazionali e 400 ore di contratti televisivi che crescono di giorno in giorno, dalle 

Americhe all’Australia, dalla Cina alla Russia). 

La conferenza delle Universiadi – con il focus su innovazione e sport – permetterà di continuare questi 

dialoghi il 9-10.12 al MART a Rovereto, ma qualche anticipazione su queste riflessioni emergerà 

anche dalla Conferenza Stampa Estera del 22.10 a Roma, dall’incontro tra le Universiadi e le 

istituzioni europee del 7.11 a Bruxelles e dal workshop su “Innovazione e Sport”, organizzato ad 

Assolombarda il 20.11 a Milano. 

 

Ha rappresentato le Universiadi il Presidente del Comitato Organizzatore e membro di Giunta CONI, 

Sergio Anesi, che ha illustrato il piano organico e le prospettive nazionali/internazionali delle 

Universiadi ed ha esteso un invito a continuare il dialogo ed a venire in Trentino durante le prossime 

Universiadi 2013 alla Presidente Ambra Redaelli ed al Direttore Antonio Calabrò. 

Alessia Buratti, Presidente GiPro, ha concluso i lavori. 
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