I

T-

bosglER
ÉunóÈg
He'RÉ 43gg
AJ)I'/É

IA COMPEIIÎIVIÎAIÎAI.IANA

globale
Unaprospettiva
di RAUL GARDINI

llmprenditore
Di fronleoi grondiproblemidellosviluppo,
deve operorecon uno visioneorgonicoe innovotivo.
ffrontando il tema dell'innovazione nell'impresa,ritengo
sia indìspersabile innanzitutto delimitare i terminí della questione.
Va demoallora che l'ínnovazione è un
processoglobale,che coinvolge tuúala
struttura^ziendale,dai I/ertici agli opefatori. Innovarc in-Atdsignifica:
- formulare e porsi obiettivi strategi
ci chiari ed ambiziosi;
- percepire l'wolversi dei mercati ed
identificame tempestivamentei bisogni futuri;
- gestire la ricerc?.industriale come
un investimento con un mix equilibrato di ritomi a breve-medioJungo
Ielmne;

- sviluppare businessprofittevoli sul
mercato globale impiegando le tec
nologie sviluppate;
- vÌilizzare !n2. gzmma di strumenti
(sviluppo intemo, acquisizioni, alleanze) scegliendo di vola in vola i
più efftcaci per il raggiungimento degli obienivi;
- adatare l'impresa e la suacultura al
mutare del contesrosocio-economico con cui interagisce.
Definito I'ambito complessivo di
azione del processoinnovativo, cre'
do 'talgala pena sottolinearel'imporanza ed il significato dell'attività di
ficefca.
Essasvolge infatti un duplice ruolo:
innanzitutto la ricerca rappresenta

una delle componenti attive del processo intellettuale che deve portare
alla definizione del progetto industriale dell'impresa, Una volta. poj,
che ciò è awenuto e che sono stati
creati i presupposti per l'attuazione
del progetto, la ricerca diyenta una
delle realtà openiiye dell'impresa,
partecipando allo sforzo collettivo di
massimizzazione del risulato rm'
prenditoriale.
In sostanza,la ricerca panecipa dappdma alla nascitadell'innovazionee
ne divena in seguito uno dei propellenti principali.
A titolo di esempio.mi rilerirÒa
quanto accadutonel casodel Gruppo
che presiedo.

Dopo averar,wiatoall'inizio di questo
decenniola ridefinizionedellanostra
attivilàimprenditoriale,ci siamoprogressivamenteconcenffati sull,ado,
zione di una precisastraregiaoperati
va per gli anni '90.
La ricerca ha collaborato a questo
sforzo di progett^zioneindicando le
opportunià offerte dal quadro delle
conoscenze
scienùfiche e recnologi
c h e v i a v i a d i s p o n i b i lei d i q u e l l ei n
fase di sviluppo. Sono statequindi
identificatecinquegrandi areedi atti\.ità (alimenazione,ambiente,salute
e previdenza.
energia.nuovi mareria
li), che rireniamosarannoil crocevia
dello sviluppo economico e sociale
dei prossimi anni. Abbiamo infine
costfuito un gruppo industfiale in
grado di affrontaretali sfide.
Spenaora allesingolerealtàindustlali ed operativedel Gruppo, tra cui la
icetc , realizzatecon i massimirisultati il progetto innovativo che abbiamo vafltto.
Naturalmente,la successione
dei rut.rli della ricercanon rraintesain modo
schematico.Seè vero, infatti, che già
nella fase di realizzazionedi un progetto imprenditofiale sono normal4(]

mentepresentii presuppostiper l,avvio di un ulterioreciclo di innovazrone e di sviluppo, si comprendeallora
come il ruolo propositivodeìlaricerca non si esaurisca
con la definiziorre
delle linee sÍregiche di fondo ma
conviva ed intetagiscacon quello
opefativo, che va dunque inteso come successivo
al primo soltantoin
sensologico.
Mi è sembrato opportuno dare qui
all'attivitàdi ricercail rilievo che essa
merita,Esisretuttaviaun altfo aspetto
del problemadell innovazioneche,
in conclusionedi questabreve rifles
sione,è necessario
a mio parereficordare.l\4i riferiscoalfegrandipotenzia
lità che un'azionedi progressivainte
grazionedi areeproduttjvetladizionalmente distinte è attualmente rn
grado di esprimere.
I problemi semprepiù complessiche
il mondo d'oggi presentanon possono infatti essereormai più risold solo
aúraverso uno sviluppo settoriale
delìerisorsescienúfiche
e tecnologi
che.
Cresce.invece.lesigenzadi soluzio
ni globali. di risposteai bisogni
dell'uomo che non siano essestesse

causadi ulteriori squilibri economici,
sociali o ambientali, ma sappiano
fbndereil patrimonio di esperienzae
conoscenzeproprio di ogni panico
lare ambito produttiyo.
Ricordo, a tale riguardo, come l,impegno nella chimica e nell'agro industria
del Gruppo che presiedovadachiara
mentein questadirezione.I risultatifln
qui conseguiti,come pure le prospettive per il prossimo futuro che si yanno
via via delineando, confor&mogià ora
pienamente.
dopo menodi due annj
dalì'al"vio del "dialogo" t1a le nosre
principaliareeindustriali,la scelustrategicache abbiamo compiuto.
Ciò, natufalmente,rafforzain me la
convinzione che si stiaaprendo una
nuova eranel campo dell'innovazron e : q u e l l ai n c u i l i m p r e n d i L o rsca r à
semprepiù chiamato a diyenire !n
venrore"di nuovi grandiambitiope
rativi, spostando così ancor più a
monte il propfio ruoIo dl organizzatore delle risorseproduttive e di ispr,
raloredello sviluppo economico.
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