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Il saper fare impresa si coniuga
con la velocità del mondo globale
Ricerca, innovazione tecnologica e imprenditorialità riunite nella Fondazione Golinelli che
ospiterà la prossima Conferenza Internazionale IEEEe porterà la nuova cultura
imprenditoriale nelle aziende italiane
queste, buona parte, orbita a vario
Dal 20 al 23 settembre 2020, Covid-19 permettendo, a Bologna, presso la Fondazione Golinelli, si terrà
la Conferenza Internazionale su Imprenditoria e Tecnologica (IEEE ICTE 2020). Un tema importante per
le aziende. Senza ricerca e senza trasferimento tecnologico dai centri di ricerca alle aziende, i margini
si assottiglieranno sempre più e sarà sempre più necessario basarsi su produzioni di massa, con tutto
quel che ne consegue. Il futuro delle imprese, dunque, sarà sempre più legato alla capacità di innovare
i propri prodotti e servizi. Favorire questo processo significa predisporre un terreno d'incontro tra chi fa
ricerca e chi la usa, tra chi immagina uno sviluppo e chi lo realizza.
L'intervista all'ing. Antonio Danieli chiarisce questi aspetti.

titolo intorno alla Fondazione Golinelli. Il sistema italiano per crescere
dovrebbe puntare ancora di più, trasformando la creatività dei giovani
in imprenditorialità. Per essere un
imprenditore, afferma l'ing. Danieli,
non è sufficiente avere una buona
idea e vincere qualche premio. Fare
l'imprenditore
comporta fatica e
coraggio, supportati da profonda
cultura, capacità nel calcolo del

rischio, con una forte propensione
nell'essere propositivi. La creatività
e il saper fare "italiano" devono
accompagnarsi a questa voglia di
mettersi in gioco, tipica e preziosa
capacità degli imprenditori italiani
dei tempi di Marino Golinelli, creatore della farmaceutica Alfa-Wassermann (ora nota come Alfasigma
dopo la acquisizione dell'italiana
Sigma-Tau). La sfida vera è essere
in grado di tenere vivo questo
modello e affrontare le nuove sfide.
Le imprese di oggi devono scalare
velocemente e raggiungere i mercati. L'accesso al capitale e agli
investitori professionali può dare
un importante aiuto e sostituisce
il modello familiare degli anni passati. È una questione di formazione,
di forma mentis, che è la vera chiave
del successo.
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