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luttore confede-
hO a un diverso
,l presidente. In

l,m lato modifi-
ili'eIezione che

I
va mostrato se-
a11'altro,cislè
uova situazione
[to'di poteri che

lhi;éonil federa-
I ~on la nascIta
il "

Il'l'elezione del
'enZiaImente sul
ine dei tre «sag-
li di sondare la
\'rie agli or'galli
iati. Una volta
igierano gli ulti-
lenti, quindi tra
,ezzo sarebbero
Pininfarina, Lui'
iGiorgio' Fossa.
ec~ è, previsto
Ittiìgli ex presi-
le a1 presidente
fndividuare una
e persone, tutte
!onoscitrici del
Confmdustria in
iesidenti o mem-
" ma senza inca-
lidenza nelle va-
bolli. Al1'inter-,rosa scegliela
[viduando i tre

Ifonnerarmo la
le di designazio-
~rhissione dopo
lorta uno o più
lunta, pmché di-
iavere avuto a1-
b dei sosteghi tra
iritto. Tra di essi
:eglie il candida-
i si svolge come I
con 'la presenta-
~n mese da parte
[to del program-
! e della squadra.
,te il proceSso di
mone, Al posto
bie Federazioni
l delle vere e pro-
,e assumono gli
jalla riforma isti-

le san? qùindiin
Il queste a pIeno
bdimento è statà ,
entanza confede~

,Confmdustria',/1a-
,sede nella capita-

lcQntinuodialogo
, eil Consiglio
ste Ìlllove tegole
bre in piedi una
(uovo,statuto pre-
lità di allargare la

pub1:>lichee in
muhicipalizzate,
ormente la platea
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M:~O Morettì Polegato, presidente del.gruppo' venetb Geox;ha vÌ1~toìl tìtolo dì «Imprend~tore d~ll'annO»

«L'ideavale'pi'Ùilella fabbn~>
RìconoscÌmento,all'jnnovazìone-I cìnque premi dLcategoria ad Aìr Dolomjtì, BaulÌ, Fab~r, FIou 'e Zucch

. , .', I.

MILANO. «Contano le .idee,
non' i capannoni» '.dice Mario
Moretti Polegato, .presid~nte
della Geox ,di Montebelluna
(Treviso), che ieri sera ha vinto
il premio «L'Imprenditore
dell'anno». Come dire: «È l'in-
novazione l'arma vincente». Pa-
rola di un'azienda nata nel

. 1990 e che, nello scorso anno,
è cresciuta del 60%, secondo i
dati di Mediobanca. Qu'est'an--
no il business sarà
di 185 milioni.
«Voglio dedicare
questo ricouosci-
mento - ha detto'
Moretti Polegato
- a tutti i giovani'
che si impegnano
uella ricerca e
nell'innovazione
come strumento
per rilariciare il made in Italy
nel mondo. E..a tutti i ragazzi
che hanno una "business idea"

dico che può valere molto di
più di uno stabilimento o di un
impianto industriale. Bisogna
però attrezzarsi per valoriz'i'are
la nostra creatività, anche attta-
verso l'ottenimento dei brevet-
ti, cosa che vede l'Italia fanali-
nO di coda in tutta Europa>,.

Ma qual'è';il segr,to. de1Ìii'
Geox? In pa.;!e'!1e!lepotenziali-
tà del distretto. industriale della

calzatura".diMont~peJluna che

ha appunto consentito la nasci-
ta un'azienda in grado di inne-
stare un'innovazione importan- ,
te in un terreno produttivo ferti- '

le e molto ricettivo. Ma inrhisu-
ra certamente non minore'nel
brevetto, «Da. notare - come
racconta.' Moretti Polegato -
che l'principali colossi del setto-

.re avevano' rifiutato il progetto
iniziale.. Al punto che ho dovu-
to sfruttare la mia laurea in'lig-,

ge per farmi ricono-"
scere un ,,"brevetto
blindato" negli Stati
Uniti». In effetti, un
altro asso nella ma"
nica dell'avventura
Gepx è stato quello
di provenire da una
solidafarhiglia del-
la zona che svolge
attività' imprenilito-

ria1e da generazioni, un elemen-
to del coèktail che ha permesso
di m'uovere con maggior facili-'
lài prirhi passi finanziari. Ades-
so però l'operazione,. secondo
Moretti Polegato, è in grado di
alimentare i ,piani di sviluppo
utilizzando l'autofinanziamento
e il credito bancario.' Gli altri

vincitori delle cinque catego- .
tie,. selezionati ..sU ,16, finalisti
'(si.ved. «Il Sole,24 , Ore.>.,di
,ieriJ:sbno stati, çoÌi1e spi€ghia,
ma nelle schede pubblièate qui
.sotto: Airl)016rniti pet,lafinan:'

«Le ,Prnì.deVQllocrescere con capitali esterni»
essere alleggerito, secondo il dirigente di ni». Ma è anche necessario«accrescere la
via Nazio;,ale, «il carico fiscale che grava trasparenza<jelle transazioni finanziarie».
su economia,. famiglie e imprese, si da Alle imprese, Finocchiaro ha ricordato
ridurre stabilmente la spesa.in rapporto al che d'apertura del capitale a finanziatori
prodotto» e «vannO create, anche dal pun- esterni è nell'intereSse delJe.stesse azien-
to di vista nonnativo, condizioni favore- de, che possono casi reperire, risorse e

,voli'all'attività iinprenditoriàle». Finoc: conoscenze in grado di favorire la cresci"
chiaro ,ha poi fatto riferimento al mercato ta dimensionale Cl'innovazione». ..'

" . . Quanto al !y1ezzogiomo, Finoc;
chiaro'ha sottolineato che «le nuo,

. '.. .,. . ,., , ve tecnologie rendono meno rile-

FlnOcchiaro. (Bankitaha): vante la localizzazione geografica,
! ," '. '," producono effetti assirhilabili alla

sfruttare le tecnologIe riduzione dei costi di trasporto,
'. con benefici per le, produzioni si-

tuate nelle aree periferiche». Ma,

dei capitali, il cùi airnnodemamento«de- . ha. avv~rtit~, ~<affinché il Me~zo-
ve proseguire hei comparti più collegati g~om? possa lllsenrsr nel n~ovo sentiero
con il finanziamento dell!innovazione dl svrluppo, deve aver term111elo spreco

qnale il vehture'capit~l». A tal fine; h~ delle risorse dilav?r? di cui è dcc?», ",
affermato «sono necessari investitorièon.:..sono necessan «efflcrent! ed effrcacl ser-,

. orizzonti di impiego di lungo periodo, vi~i .aJIU?ihistrativi, la repressione. della
quali i fondi pensione, nonché un quadro cttmlllahtà, la sal~aguardra ~delle ;r.sorse
istituzionale che gara;,tisca i diritti delle naturah, una ~aggrore dotazlOne dl mfra-
parti e incentivi gli ihvestitori ad assume- struttme matenali».
te rischi elevati in vista di adegnati ritor-

ROMA. IL Sistema produttivo italiano'
«soffre di ritardi rispetto ad altri Paesi nel
ricorso àIle nuove tecnologie» e in parti-
colare a risentime sona le piccole impre-
se, «che !spesSOincontrano ostacoli nel
finanziare gli investimenti innovativi ,e à
reddltività differita»:','. '. "

!Il..vicedirettoie' generale' della'Banca
d'Italia, Antonio Finocchiard, ha
analizzato coslne1'corso dellaXllI
riunione séi~hdfica dell'associazia-
ne italian';<!i Ingegneriagestionale
in corso a Lecce, i lati deboli del
nostro apparato produttivo. '«L'uti-
liZza" delle' nuove' tec~ologie
nell'attività d'impresa.-.ha spie-
gato è ostacolato'dalla peculia-

're conformazione produttivaAell'econo-
rhia italiana, in ampia rhisura costituita da
unità di piccola dimensione. Vanno perse-
guite con.decisione politiche volte a favo-
.rire'Tespansione 'Iliniensionale delle
aziende: da n11lato rimuovendo le residue
rigidità che tuttora caratterizzano il merca-
to del lavato e quello dei beni; dall'altro
facilitando' l'apertura a capitali nuovi da
parte delle ,piccoleimprese». Inoltre deve R,Boc.

la, Bauli per la comunicazione,
Faher (globalizzazione), Flou

"(innovazione) e Zucchi (qualità
della vita).

. Il prerhio «L'imprenditore'
dell'anno», promosso dalla Er-

nst & Young, si è svolto con la
partecipazione di Unicredit
Banca Private Banking, con il
patrocinio di Borsa italiana,
con il contributo di Sap, con il
supportode «L'Imprenditore»,

mensile della Piccola Industria
di Confindustda, e in collabora-
zione con «Il Sole-24 Ore».

La prerhiazione di ieri sera a
Milano è stata preceduta da
una tavola rotonda, presieduta

da Antonio Calabrò, direttor<
editoriale de di Sole-24 Ore»
che ha discusso con gli impren-
ditori arrivati in finale il tema
della «Cultura d'impresa come
motore dello. sviluppo».
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