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6° Italian Business Forum: 

Rafforzare il sistema degli investimenti pubblici nelle competenze 
lavorative, ricerca e sviluppo per una società più competitiva 

Comunicato stampa 

Lubiana, 14 febbraio 2018 

L'IBF di quest'anno si è concentrato sulla sfida di una crescita economica sostenibile, che possa essere 
salvaguardata a lungo termine solo attraverso una crescita della produttività unita alla protezione del 
benessere sociale. In questo senso il ruolo della scienza, della ricerca e sviluppo, sono di fondamentale 
importanza nel sostenere l'innovazione e l'attività imprenditoriale. 

L'aumento dei fattori produttivi è essenziale per rafforzare la competitività dell'Europa meridionale, dove si 
collocano l'Italia e la Slovenia. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di ripristinare il sistema di 
approccio al finanziamento della scienza, della ricerca e sviluppo e di aumentare la disponibilità di fondi 
pubblici per questo scopo. Solo il finanziamento sistematico della scienza e della ricerca e sviluppo in materie di 
istruzione superiore sono in grado di offrire sufficienti garanzie per ulteriori investimenti del settore privato. 
Questi sono i punti chiave del sesto Italian Business Forum ieri. 

Le conclusioni della riunione sono molto simili sia per l'Italia che per la Slovenia, anche se i due Paesi hanno 
diversi punti di partenza e dimensioni.  In entrambi negli ultimi dieci anni la contrazione e la stagnazione 
economica hanno impoverito il potenziale di supporto sistemico per l'istruzione superiore e la scienza, così 
come per la ricerca e sviluppo. 

La transizione verso una società innovativa in una situazione del genere ha luogo in modo incoerente e meno 
inclusivo. Da qui la necessità urgente di cambiare questa tendenza negativa. Concentrarsi sui metodi per 
aumentare la produttività e la competitività del paese oggi fornisce soluzioni alle grandi sfide del nostro tempo: 
dall'invecchiamento della popolazione e dalla fuga dei cervelli all'immigrazione, dalla digitalizzazione e la 
robotizzazione dei processi produttivi allo sviluppo sostenibile e la transizione verso un'economia circolare. 

L'incontro è stato introdotto dal ministro italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e dai 
Segretari di Stato sloveni Tadej Slapnik, dell'Ufficio del Primo Ministro e Peter Pogačar, del ministero del 
Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità. L'oratore principale Andrea Goldstein, capo 
economista della prestigiosa società di consulenza Nomisma di Bologna, ha evidenziato cinque linee d'azione a 
livello nazionale, che possono produrre risultati di lungo periodo: lo sviluppo di strategie appropriate per 
acquisire nuove competenze, in particolare in tema di formazione aziendale (il sistema duale), come si fa, ad 
esempio, in Germania, gli investimenti pubblici sistematici nello sviluppo della scienza e l'ampia disponibilità di 
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competenze necessarie, il processo di digitalizzazione, un adeguato sistema di corporate governance pubblica e 
privata per l'attuazione delle politiche nazionali, lo stimolare un ambiente di business aperto e competitivo. 

A seguire il direttore dell'Istituto Jožef Stefan Jadran Lenarčič, che con tono critico ha avvertito che la Slovenia 
negli ultimi anni si è allontanata da quanto stabilito dalle Linee Guida della Strategia 2011-2020 (RISS). "La 
Slovenia ha perso peso nel cervello" ha detto coloritamente Lenarčič. Anche gli ultimi tentativi del Governo 
sloveno di aumentare i finanziamenti per la scienza rappresentano solo piccoli passi per ridurre la discrepanza 
dagli obiettivi per lo Sviluppo strategico ed il partenariato per l'innovazione (SRIPi); ci si trova in una condizione 
che non consente più di esercitare il legame tra la ricerca fondamentale e quella applicata e innovativa, né di 
effettuare una efficace allocazione delle risorse dedicate. 

Il Rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia ha sottolineato l'importanza delle università per lo 
sviluppo dell'ambiente innovativo, dal momento che le sfide del nostro tempo possono essere affrontate con 
soluzioni derivanti dai contributi trasversali di piu' discipline scientifiche. 

Tjaša Redek e Matjaž Koman della Facoltà di Economia dell'Università di Lubiana hanno evidenziato le sfide 
delle aziende slovene di fronte alla robotica ed al fenomeno dell'industria 4.0, avvertendo che troppo spesso 
queste si appoggiano alle abitudini ad impostare le loro strategie in base a vantaggi competitivi ottenuti in 
passato. 

Giancarlo Miranda, fino a poco tempo fa presidente di Intesa Sanpaolo Bank a Capodistria, ha spiegato il ruolo 
delle banche sistemiche nello sviluppo di un ambiente innovativo, nel caso di un centro di innovazione del 
primo gruppo bancario italiano. Questo include il supporto per le nuove imprese – per le startup -, la capacità 
di identificare, finanziare ed offrire ampio supporto operativo – e per i progetti di business circolare dei loro 
clienti,  nonche' nel “digital on-boarding“, il che significa integrare i clienti nei servizi digitali e fornire supporto 
per il servizio di trasformazione digitale. 

Di seguito sono stati spiegati due ottimi casi di imprese ad alto valore aggiunto. La storia della Pipistrel di 
Ajdovščina, produttrice di aeromobili, che è anche il più grande investitore sloveno in Italia in questo momento, 
è stata narrata dal suo fondatore e direttore Ivo Boscarol, seguito dal CEO di Salonit Anhovo Julijan Fortunat 
che ha presentato la trasformazione dell'azienda produttrice di cemento e altri materiali di costruzione, 
notevolmente migliorata sia in termini di impatto ambientale, così come nella struttura dei dipendenti e nelle 
loro competenze. 

Il membro del consiglio di amministrazione di Unicredit Bank Slovenia Alessandro Pontoglio ed il membro del 
consiglio di Generali Slovenia Mitja Feri, all'esito della riunione, hanno sottolineato la necessità di un sistema di 
istruzione competitivo, indicando le loro rispettive esperienze in ambito globale. 

Nel corso di una recente riunione tra i ministri degli Affari Esteri di Italia e Slovenia, l'Italian Business Forum è 
stato riconosciuto come una buona pratica della cooperazione economica tra i due paesi,  ha sottolineato 
l'Ambasciatore d'Italia a Lubiana, S. E. Paolo Trichilo all'inizio dell'evento. L'incontro, ospitato dall'Istituto Jožef 
Stefan per la quarta volta consecutiva,  è stato condotto e moderato dal presidente del Forum italo-sloveno 
Jurij Giacomelli. 

L'IBF è l'incontro annuale organizzato dall'associazione "Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno" insieme con 
l'Ambasciata della Repubblica d'Italia, l'Ufficio dell'Agenzia per il Commercio Estero (ITA), l'Istituto Italiano di 
Cultura di Lubiana e lo Jožef Stefan Institute. Gli sponsor che sostengono l'evento sono Intesa Sanpaolo Bank, 
Eni Adriaplin, Generali Slovenia e Unicredit Bank Slovenia. Dopo l'incontro, come ogni anno, gli organizzatori 
preparano una pubblicazione dedicata al tema dell'incontro, che è un riflesso dei contributi e delle discussioni 
della giornata. 

Maggiori informazioni e le presentazioni degli oratori sono disponibili sul sito dell'evento: www.ibf.si 


