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Lettere al Sole 24 Ore-NordOvest
L’Astigiano riparte
se c’è l’università

L’

interventodel consigliere provincialedi Asti,Parodi, su«Il Sole 24
NordOvest» del 3 novembre, è fonte di
preziosi interventi per il rilancio
dell’Astigiano; in particolare mi riferiscoallapropostadicreazionediunpolo universitario della città ed al rilancio del settore agro-turistico. Il grave
errore commesso, a mio avviso, è stato
quellodiaver rinunciatoa unauniversità importante come Economia e di
non aver minimamente tentato di sostituirlaconaltrefacoltàocorsidilaurea.
Gliimpattidiquestasceltasiavran-

no nell’immediato futuro e con due effettiprincipali:innanzituttoiltrasferimento di giovani preparati fuori dalla
provincia causando perdita di competitività ed attrattività; il secondo è legato ad una ineluttabile perdita di
competenzecheimplicheràunimpoverimento generale.
I benefici dell’università sul territorio sono enormi: economici e culturali.
Tuttavia non credo che sia sufficiente
unafacoltàdienogastronomiaperpoterrealizzareappienolepolitichedirilancio ipotizzate; un corso di nicchia
peraveresuccessodeve esseredieccellenza, principio ottenibile solamente
previa costituzione di un gruppo di facoltà che dovrebbero aggiungersi a
quelle attuali di infermieristica, scienze sociali e tecnologie alimentari.

Un’ultima osservazione la voglio
esprimere circa il problema del settore
meccanico; su questo tema non condivido l’affermazione dell’autrice, in
quanto è chiaro che il settore tradizionale a cui facevano capo imprese comelaWayAssautosonooggicompetitivamente inefficienti, pertanto il loro
salvataggio sarebbe esclusivamente
un intervento di breve periodo che non
risolve il problema. La soluzione come
affermatoèinvecedaricercaintrefonti alternative: innovazione tecnica, logistica con la realizzazione di infrastrutture, semplificazione burocratiche e legislative che contribuiscano a
rendereilterritorioitaliano,ingenerale, più interessante per le multinazionali estere.
Paolo Ferraris, Asti

Le lettere vanno inviate a:
lettere.nordovest@ilsole24ore.com

Le contraddizioni della scuola
Proprio in questi giorni si intensificano le esortazioni del mondo imprenditorialeaffinchèigiovani siaindirizzati verso le materie tecnicoscientifiche,con beneficiper illoro futuro e per quello nazionale. Segnalo
che nel settembre scorso è stato inaugurato- nuovo di zecca, in un comune
che non raggiunge i duemila abitanti
(Sangano, nel Torinese) ed è prossimo (entro il raggio di dieci km) a sedi
di licei scientifici, tecnologici, istituti
commerciali, industriali, agrari – un
nuovo liceo "delle scienze umane".
Altronon è senon la nuova etichettarifrittadell’istitutomagistralefinalizzato a preparare i maestri delle
scuole dell’infanzia e primarie. Di ta-

li licei esistono già tre sedi in Torino e
nellazona ovest,inSusa.Oltreainvestire un cospicuo volume di fondi,
l’idea di varare tale indirizzo di studi
ha comportato - e qui la responsabilità mi pare vada anche attribuita
all’Ufficioregionalescolastico-diformare due classi con 15 e 16 allievi ciascuna, contrariamente a quanto dichiarato in ordine alle restrizioni di
classie docenti suscala regionale. Un
istituto professionale sarebbe stato
molto più consono. Contraddizioni
che non solo confondono le famiglie,
ma creano illusioni nei giovani, poi
destinati alla sottoccupazione, anche se per l’immediato il fatto di poter
svolgere programmi più leggeri può
attrarre anche qualche volonteroso...
Antonio Cravioglio, Torino

Cultura d’impresa. Due idee per migliorare il sistema subalpino:
incontri per capire e professionalità a disposizione del Polo Reale

Futuro. Uno studio della Fondazione Rota
sul cuore hi-tech che non smette di pulsare

Un nuovo mecenatismo

Sotto la patina di declino
un Piemonte che innova

u Continua dalla prima pagina

di Marco Ferrando

È

una premessa utile per fronteggiare il cambiamento epocale al
quale stiamo assistendo. Oggi si
richiedeunosforzoeccezionaleecorale per meglio utilizzare risorse che sarannostrutturalmentediverse,pervincereunaconcorrenzaferocetraterritorieperattirareesoddisfarepubbliciallargatiedifferenziati.Macomefarcrescereinmodopositivoirapportitraimpreseebeniculturaliavviandounnuovo"SistemaTorino"innovativoedefficace nell’interesse della città? Come
sensibilizzarelamediaepiccolaimpresa, oggi praticamente assente, all’importanza di essere soggetto attivo
dell’identità territoriale non solo dal
puntodivistaeconomico?Esistonoformediaggregazione(Consultaèl’unico
esempio italiano funzionante in una
grandecittà)?
Rispondo con due proposte. La prima: riunire all’Unione industriale di
Torino – istituzioni, soprintendenze,
fondazioni, aziende, operatori turistici
–duevolte all’anno(inprimaveraeautunno)perscambiareinformazioninecessarieaconoscereiprogetti,leipotesi di lavoro, le eventuali emergenze.
Un’occasionenellaqualenonsichiede
di staccare assegni, ma di presentare
opportunità, progetti pluriennali e far
crescere le conoscenze storico-artisticheel’interesseperibeniculturali.
Lasecondaproposta: coinvolgerele
professionalità presenti nella gestione
tipica delle imprese per valorizzare e
migliorare la fruizione dei beni, utilizzandolerisorsedisponibili.Concoraggio e spirito innovativo va chiesto alle
aziendenonsolodiesseredeimecenatiedeglisponsor,madimettereadisposizioneconoscenzetecnicheeskillmanageriali non sempre disponibili presso istituzioni e soprintendenze. Penso
alle tecniche di marketing, alla gestione del personale, alla comunicazione e
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all’utilizzo delle nuove tecnologie e alle capacità di raccogliere fondi. Sono
certo che le aziende socie di Consulta
sarannodisponibiliadedicareunpo’di
tempoequalcherisorsaprofessionale.
Un’occasione unica e una palestra
formidabile per questo tentativo potrebbe essere il Polo Reale di Torino.
Leimprese – con la loro esperienza del
controllodigestione–potrebberofavorirelaraccoltadatielariclassificazione
dei conti economici delle singole entità che oggi compongono il Polo (il cui
perimetrodev’essere definito dalle soprintendenze).Leaziende–inbasealle
loro esperienze programmatico-progettuali – potrebbero analizzare gli
aspettidifattibilità(stimadegliinvestimenti, conto economico); e – in ottica
cliente–potrebberocollaborareadefinire gli standard di accoglienza, le esi-

L’INIZIATIVA
A confronto
InoccasionedellaIXsettimana
dellaculturad’impresaConsulta
organizzail19novembre(dalle9
alle13,
all’Unione
industrialedi
Torino)un
dibattitosu
«Beniculturalie
imprese.Il
sistemaTorinoe
lesue
prospettive».
Concluderà
Alessandro
Laterza,
presidentedellacommissione
culturadiConfindustria.

genzedirelax,ristoroeserviziodeivisitatori,le azionidimarketing ecomunicazione e approfondire le forme di autonomia necessarie anche in relazione
ai complessi problemi di dimensionamento e di gestione degli organici. A
questo processo potrebbero dare un
contributoicorsiuniversitaridimanagementpresentisulterritorioegliordiniprofessionali.
Un percorso così impegnativo richiedechiarezzadiruoli: nelleresponsabilità e nelle competenze, ma anche
nell’allocazione delle risorse. I fondi
pubblici dovrebbero andare in prevalenzaalleattivitàdirestauroeditutela.
I privati dovrebbero indirizzare le risorsedestinateaquestiscopiperlafruizione e valorizzazione nell’ambito dei
loro programmi di comunicazione, di
corporatesocialresponsabilitàedicitizenshipemettereadisposizionegratuitamentelecapacitàprofessionali.Lericadute,aprocessoattivato,potrebbero
coinvolgere giovani universitari e persone che a diverso titolo hanno margini di tempo libero e desiderano impegnarsiperlalorocittà.
L’impegnodimanagereimprenditori potrebbe stimolare una modalità di
vedere la realtà attraverso arte e cultura,chepuòfavorire innovazioneesuccesso aziendale. Uno sforzo corale, insomma,checonsentirebbedisviluppare l’enorme potenziale non ancora
completamente espresso di parte
dell’impianto urbanistico del cuore di
Torino posto al centro di una rete turistico-culturale (Museo Egizio, Museo
delcinema,…)einseritoinuncontesto
commerciale di riconosciuto livello
con l’obiettivo di realizzare progressivamenteunsistema musealeintegrato
paragonabileaimiglioristandardeuropeiesistenti.
Lodovico Passerin d’Entrèves

www.consultaditorino.it
Nata nel 1987 conta 30 aziende socie
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S

i può (ancora) fare innovazione in Piemonte? L’interrogativo,tutt’altrocheretorico,èstatoalcentrodiunaricercadellaFondazione Giorgio Rota, che verrà
presentato sabato mattina a Torino. Buona parte dei contributi è alla stesura finale, ma già dai primi
elementi emergono spunti utili a
leggere la realtà e ragionare sulle
ambizionidel tessuto socio-economico subalpino.
Che la risposta all’interrogativo
possa essere positiva lo si deduce
dal lavoro condotto da Giuseppe
Russo e Sara Cassetta. Infatti, se, da
unaparte,idue ricercatorihannoriscontrato ancora una volta che la
crisi ha impattato sul Piemonte più
che nella media, risvegliando le virtù tipiche subalpine (dall’internazionalizzazione al tasso di risparmio particolarmente elevato)
dall’altra hanno scoperto una verità
chenon cisisarebbe aspettati:«Negli ultimi dieci anni, in Piemonte c’è
stata un’evoluzione positiva della
pervasivitàeundeclinodelladipendenza tecnologica». In pratica: dal
2000 a oggi il Piemonte ha iniziato a
fareinnovazioneinproprio, piùche
a cercarla – o comprarla – altrove.
Dunque si stanno mettendo in
moto processi nuovi. Che, tuttavia,
finiscono per essere nascosti da
quella patina di declino post-fordistachemostraunsistemaindustriale in decomposizione. «Il degrado
è rapido – osservano i ricercatori –
e rende invisibile l’effetto dei flussi
di innovazione e del cambiamento
di struttura industriale verso una
maggiore pervasività dei flussi innovativi». È come se il cuore innovativodelPiemontesitrovassedentrounguscio,dalqualepotràsbucare non prima del2020: a quel punto,
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L’appuntamento
«Innovare in Piemonte» è il titolo del convegno
che si tiene sabato dalle 8,30 a Torino
incontra. Intervengono, tra gli altri,
Stefano Molina, Lorenzo Benussi,
Pietro Terna, Alberto Beltratti
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prevede Russo, «verrà svelata una
strutturaindustrialepotenzialmente competitiva».
C’è da aver fiducia. Un esercizio
di ottimismo al quale non si sottrae
neanche il presidente del consiglio
di gestione di Intesa Sanpaolo, AndreaBeltratti,cresciutoanche luialla scuola di Giorgio Rota: «Sono
convinto – dice – che il Piemonte
possa ambire al ruolo di regione innovativa. In una fase in cui diversi
paesi cercano di reindustrializzarsi,quest’areapuòcontaresuunatradizioneindustrialechepuòdiventare la base per un incremento delle
attività a maggior valore».
Dunque il sistema produttivo si
sta rigenerando, come confermano Simona Cantono e Sorin Solomon. Il pericolo da evitare, a questopunto,èchelaprossimastrutturasiamoltopiù piccoladiquellaattuale, perché quanto maggiore sarà la differenza di statura, tanto più
alto sarà il prezzo da pagare in terminidirisorseumane,pesospecifico dell’area, valore aggiunto. Come agire? «Con politiche mirate,
capaci di stimolare la domanda di
prodottieservizihi-tech edisostenere la propagazione delle innovazioni made in Piemonte», esortano gli economisti della Fondazione Rota. I quali hanno approntato
perlaclassepoliticachiamataaguidare il Piemonte (e Torino) nei
prossimicinqueanniunostrumentodianalisiinpiù. Unascusa inmeno, insomma, per tirarsi indietro o
dirsi impreparati.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Donatella Treu

©CopyrightIlSole24ORE S.p.A.
Tuttii dirittisono riservati.Nessunaparte
diquestosettimanalepuòessere riprodotta
conmezzigraficiomeccaniciqualila
fotoriproduzioneelaregistrazione.

Ilresponsabile deltrattamentodeidatiraccoltiin banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile
acui, pressoilServizioCortesia,pressoProgetto Lavoro, via Lario, 16 - 20159 Milano, tel. (02 o 06)
3022.2888,fax (02 o 06) 3022.2519,ci si puòrivolgere per i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03.
Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non
si restituiscono.
Registrazione Tribunale di Milano,
n. 156 del 23.02.2000
Stampa: Il Sole 24 ORE S.p.a., Via Busto Arsizio 36,
20151 Milano
Distribuzione Italia: m-dis Distribuzione Media
S.p.A.; Via Cazzaniga 1 - 20132 Milano; Tel. 02 2582.1

