Innovare per candidarsi a Vincere!
Premio Imprese per Innovazione
Parlare di innovazione, significa parlare di futuro. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. È
solo guardando lontano che possiamo scorgere intuizioni e soluzioni. Mai come adesso, lo
abbiamo capito. Il Coronavirus ha avuto un impatto profondo su molte aziende, in alcuni
casi purtroppo devastante. Se è vera la teoria economica che fa nascere l’innovazione da
una “burrasca, distruzione creativa”, la pandemia, in termini ottimistici, potrebbe portare
a esiti migliori di quelli previsti.
Fare ricerca durante una crisi, per esempio, può aiutare le aziende a capire quali sono le
azioni da intraprendere per adattarsi alla nuova realtà. La lezione è stata piuttosto chiara: é
la capacità di adattamento che fa davvero la differenza in un momento difficile.
Poi c’è l’incertezza, una parola che fa paura. Può sembrare una banalissima osservazione,
ma a volte ci si dimentica che il lavoro è creato dalle imprese. Questo non è un fatto incerto.
L’unico modo che abbiamo per rimarcarlo, è provare a dare voce a chi la crisi la combatte
e cerca il modo di resistere e di vincere.
Il Premio Imprese per Innovazione di Confindustria, è questo. Un modo di accrescere
la consapevolezza delle imprese riguardo il livello di innovazione raggiunto e di capire quali
passi compiere per migliorare sempre di più. E poi, è anche un modo per festeggiare i
risultati di chi fa del proprio meglio per eccellere.
“In tante anche quest’anno hanno raccolto la sfida e si sono confrontate nonostante il
momento. Anzi, registriamo un’edizione di forte carattere! Una grande soddisfazione per noi
che operiamo costantemente per rafforzare l’ecosistema della Ricerca e Innovazione del
Paese e favorire la realizzazione di progetti di crescita delle imprese. Accompagnarle in
questi percorsi e vederle emergere è il nostro premio più grande” afferma Francesco De
Santis, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo di Confindustria.
Confindustria ha da tempo riconosciuto e promosso la Ricerca e Innovazione come
aree di intervento prioritario. Non ultima, l’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza – Next Generation Italia - che ha permesso di ribadire quanto R&I possano
garantire, il rilancio del sistema produttivo, un’occasione di vero confronto per costruire
partenariati tecnologici, produttivi e commerciali, che possano rendere l’Italia protagonista
della competizione tecnologica globale.
“Oggi la nostra responsabilità è duplice: difendere al meglio persone e comunità e, nel
contempo, preparare una nuova stagione di sviluppo; una stagione finalmente sostenibile
sul piano ambientale, sociale, economico, e quindi più equa…Imprese piccole e grandi,
università e centri di ricerca, uffici della Pubblica Amministrazione. Siamo di fronte a un
crocevia inedito. Il dopo-pandemia può essere un ponte verso una società più giusta e
inclusiva, oppure può restituirci una comunità con disparità di vari squilibri irrisolti. Molto
dipenderà da quanto e da come investiremo in ricerca e innovazione, da come sapremo
sostenerle e indirizzarle, da quanto saremo capaci di condividerne i risultati.” Queste le
parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento
del Premio dei Premi nell’ambito del quale il Premio Imprese per Innovazione di
Confindustria è inserito. Parole vero stimolo e incoraggiamento a fare sempre meglio.

Gli imprenditori lo sanno. Gli obiettivi restano gli stessi, ciò che deve cambiare sono gli
strumenti, che devono essere conformi alle rinnovate necessità e a un mercato che non è
lo stesso di qualche mese fa, un mercato che cambierà ancora e che avrà bisogno di
aziende che sappiano adattarsi rapidamente ai contesti così rapidamente mutati.
Sono questi i temi su cui saremo chiamati a confrontarci in un futuro che è molto più vicino
di quello che possiamo immaginare. Dovremo puntare sull’innovazione se vogliamo
candidarci a vincere.

