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Ritorno alla normalità



1. Le opportunità per un Rinascimento Economico 
in Italia

Immaginare un futuro diverso e migliore per l’Italia è possibile e necessario – 
ora più che mai.  

La crisi sanitaria, e la conseguente crisi socio-economica, hanno aperto 
nuove fratture, lacerando quelle pre-esistenti. L’aumento delle diseguaglianze, 
l’impoverimento del tessuto produttivo, la precarietà sul lavoro sono solo 
alcune delle questioni che attanagliano l’Italia da decenni. 

La ripresa non deve riportarci alla normalità, perché era proprio quella 
normalità a non andare bene. Questa crisi, come e più di altre, offre l’opportunità 
di ripensare il Paese, e costruire nuove fondamenta per una trasformazione 
di lungo periodo. 

Questo momento può e deve fornirci la spinta per ripartire. L’economia italiana 
ha vissuto momenti illustri, seguiti da crisi e difficoltà. Oggi è venuto il tempo di 
un nuovo Rinascimento. Un Rinascimento sociale ed economico che riesca a 
intersecare scienza, arte e industria al fine di migliorare la vita dei cittadini. Ciò 
significa anche avere una visione per il futuro: una trasformazione della società 
con il cittadino e la comunità al centro.

Rinascere ispirandosi agli obiettivi che hanno dato rilievo internazionale al 
nostro Paese, con un ritrovato ruolo dello Stato, dinamico ed efficiente, una 
svolta verso un Green Deal che includa una trasformazione in tutti i settori in 
cui il Paese ha competenze: il settore automobilistico, la chimica, la 
farmaceutica, il tessile, l’agroalimentare, e il tutto impregnato dell’immensa 
ricchezza culturale che i territori posseggono. Una cultura che non deve 
essere vista come un settore tra tanti, ma come un elemento trasversale che 
arricchisca, innovi e contribuisca a una rinascita sociale, culturale ed economica. 

In questo scenario, di difficoltà e grande potenziale, l’economia italiana si trova 
di fronte ad un’occasione storica. Il programma Next Generation EU, 
recentemente approvato dal Consiglio Europeo, offre l’opportunità di realizzare 
la transizione ambientale e la trasformazione digitale di cui le nostre società 
hanno bisogno. Perché questo avvenga è necessario impostare una strategia ed 
avere un approccio coerente, anche con le stesse istituzioni dell’Unione europea.

Il seguente rapporto propone una lente a questo processo trasformativo: 
un approccio mission-oriented 1. Le missioni sono uno strumento per una 
trasformazione socio-economica orientata alla risoluzione di cruciali sfide 
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sociali, ambientali e tecnologiche, tramite un processo concreto, caratterizzato 
da target raggiungibili, e che coinvolgono più settori possibili, istituzioni 
pubbliche, organizzazioni sociali (sindacati, associazioni di categoria, ecc.) 
e soprattutto i cittadini, ricollocando così la persona e la comunità al 
centro dell’economia. 

La tripla crisi. La crisi che stiamo vivendo ha un triplice volto: una forte 
congiuntura economica, accompagnata da una sempre più impellente catastrofe 
climatica, e acuita da un’emergenza sanitaria 2. La nostra ripresa deve quindi 
avere la direzione di un Healthy Smart Green Deal: più innovazione, più benessere 
e più sostenibilità. Questa direzione è essenziale per ripensare la qualità della 
crescita e anche il modo in cui pubblico e privato interagiscono, al fine di 
garantire un rilancio dell’economia italiana verso un sentiero di ripresa duraturo. 

Gli obiettivi sulla sostenibilità e l’inclusione devono essere trasversali e devono 
emergere da un processo di concertazione e discussione con attori istituzionali, 
ma anche e soprattutto con i cittadini e i movimenti sociali. Questo approccio 
“dal basso” permette di definire le sfide in modo tale che arrivino al cuore di 
come vivono le persone. Per esempio, avere una Missione Salute, che cerchi non 
solo di migliorare l’accesso alle cure, ma anche di trasformare il diritto alla sanità 
in diritto alla salute, può contribuire a rivedere il rapporto cittadino – istituzioni 
sanitarie e territorio nella sua interezza. Su un diverso fronte, il divario digitale, 
acuito dalla crisi, ha messo in luce come la digitalizzazione sia un passaggio 
fondamentale per garantire uguaglianza e accesso all’informazione, alla scuola, 
al mondo del lavoro. Queste sfide toccano la vita dei cittadini ogni giorno, e sono 
dunque esse che meritano rilievo in ambito politico, economico e istituzionale. 

Si tratta di temi in cui l’Italia gioca un doppio ruolo, di inseguitore su alcuni fronti, ad 
esempio il divario digitale, di leader in altri, per esempio nei processi di transizione 
ecologica e nello stesso sistema sanitario, aperto e gratuito a tutta la popolazione 
e spesso rimbalzato alle cronache per scoperte e innovazioni all’avanguardia. 

Infine, il coinvolgimento dei cittadini è un elemento cruciale dell’approccio 
delle missioni, che può partire da un rinnovato dibattito pubblico, attraverso 
nuove forme di confronto tra gli stessi cittadini. Per esempio, l’istituzione di 
assemblee locali, che richiamino al concetto di piazza, tanto caro ai cittadini 
italiani, come luogo di aggregazione e confronto tra diverse generazioni, 
classi sociali e comunità etniche sul futuro del nostro Paese. La piazza come 
concetto tramandato dalla cultura ellenica dell’agorà a quella romana del 
foro, e approdato con forza ai tempi moderni. Uno spazio ad uso pubblico, di 
significativa qualità architettonica e ricchezza culturale, lo spazio da cui partiva 
il progetto dell’intero centro urbano, e da cui può ripartire un nuovo e rinnovato 
movimento di partecipazione dei cittadini alla politica.
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“La piazza come concetto 
tramandato dalla cultura ellenica 
dell’agorà a quella romana 
del foro, e approdato con forza 
ai tempi moderni.”

Immagine 1. Piazza della Signoria (Firenze). Giuseppe Zocchi, 1700s 3



Correggere i mercati
Co-creare valore



2. Le sfide del Paese

Prima dello scoppio della pandemia, l’economia italiana soffriva ancora i traumi 
di una crisi economica decennale. Allo stesso tempo, i problemi di ancora più 
lungo periodo costituiscono una serie di ulteriori ostacoli nell’affrontare le 
sfide del futuro. Si presentano di seguito alcuni dati per riflettere su questioni 
strutturali che, purtroppo, caratterizzano l’Italia degli ultimi decenni. 

La stagnazione della produttività. Tra il 2010 e il 2016 la produttività 
italiana, intesa come Pil per ora lavorata, è aumentata solo dello 0,14% medio 
annuo, dato europeo peggiore in assoluto dopo la Grecia. I principali partner 
europei hanno registrato nello stesso periodo aumenti dello 0,84% in Francia e 
dell’1,04% in Germania 4.

Inasprimento degli squilibri territoriali 5.

• Scuola e lavoro. Il divario tra Nord e Sud persiste. Per quanto riguarda 
l’istruzione universitaria, nel complesso delle persone tra i 30 e i 34 anni con 
titolo di studio universitario, il 30% risiede al Nord, contro un 21,6% al Sud 
(da considerare la media europea del 40%). Per quanto riguarda il lavoro, 
tra le persone in età lavorativa, al Nord lavorano 3 persone su 4, al Sud ci si 
ferma sotto le 2 su 4.

• Ricerca e Sviluppo e innovatività. Tale spesa in Italia risulta essere 
l’1,38% del Pil contro una media UE del 2%. Inoltre, la disuguaglianza 
produttiva dell’Italia si rispecchia nei seguenti dati. Circa il 60% della 
spesa in ricerca e sviluppo è concentrata in quattro regioni: Lombardia, 
Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna. Con riferimento ai brevetti, ci sono 100 
domande per milione di abitanti al Nord, 8,6 al Sud. 

• Digitalizzazione. L’Italia è quartultima in Europa per digitalizzazione (DESI, 
Indice di digitalizzazione dell’economia e della società – Dati Commissione 
Ue), ciò comprende sia il lato delle imprese che quello dei cittadini. 
Solamente 4 imprese su 10 utilizzano una connessione veloce, o super 
veloce. Per quanto riguarda quel 74,7% delle famiglie che ha accesso a 
internet, permane il divario centro-nord e sud nell’accesso alla banda larga.

L’economia italiana è strutturalmente debole rispetto ai suoi principali 
concorrenti europei (Tabella 1), la produttività del lavoro è più bassa, ed è 
rimasta stagnante per oltre due decenni. Cronicamente inferiori rispetto a 
Germania e Francia sono la spesa in ricerca e la produzione di brevetti. Inoltre, il 
tasso di partecipazione al lavoro della popolazione italiana rimane decisamente 
più basso rispetto agli altri due paesi europei, specialmente con riferimento al 
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tasso di occupazione femminile. Infine, la percentuale di laureati sul totale della 
popolazione tra i 25 e i 64 anni in Italia è significativamente inferiore alla media 
europea, collocandosi fra gli ultimi posti in graduatoria.

Italia Francia Germania

R&S su PIL (2017) 1,37% 2,21% 3,07%

Numero di brevetti “triadici” (2015) 797 2.208 4.615

Produttività del lavoro (2018) 53,3 68 66,4

Tasso di occupazione (2019) 59,0% 65,5% 75,0%

Percentuale di laureati (2018) 19,3% 36,9% 29,1%

Tabella 1: Confronto delle capacità produttive ed innovative fra l’Italia, la Germania e la Francia. Fonte: Dati OCSE.

Inoltre, ancora nel 2018, il PIL pro capite in termini reali dell’Italia risultava 
essere inferiore a quello precedente alla crisi del 2008. Francia e Germania 
avevano non solo recuperato ma anche migliorato il loro livello di reddito 
pro capite (Tabella 2). Fra i vari fattori di questo relativo declino italiano vi 
è sicuramente il crollo degli investimenti pubblici, sia in termini assoluti che 
relativamente al PIL. Questo è accaduto in misura molto inferiore in Francia 
(dove tuttavia si assestano su un livello superiore al 3%). Mentre in Germania 
gli investimenti pubblici sono addirittura aumentati rispetto al PIL, come 
risposta alla crisi.

La crescita anemica del PIL ha dirette conseguenze sulla sostenibilità del debito 
pubblico. Quando si discute del debito pubblico, o meglio del rapporto debito 
pubblico sul PIL, si presta spesso troppa attenzione all’aumento dello stock 
del debito, senza considerare che con maggiori e migliori investimenti, e un 
conseguente aumento della produttività, il PIL crescerebbe in misura più che 
proporzionale. In tal modo, diminuirebbe il rapporto debito/PIL e si verrebbe a 
creare nuova ricchezza e una migliore distribuzione delle risorse. 

Italia Francia Germania

2008 2018 2008 2018 2008 2018

Investimenti pubblici sul PIL 3,15% 2,14% 3,95% 3,40% 2,11% 2,38%

PIL pro capite 28.230 26.740 31.310 32.860 32.320 35.860

Tabella 2: Confronto dei livelli di PIL pro capite reale e degli investimenti pubblici sul PIL fra l’Italia, la Germania 
e la Francia. Fonte: Dati Eurostat.
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Questi dati evidenziano alcune questioni strutturali del nostro paese che in 
parte prescindono dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi, e in parte sono 
state acuite da quest’ultima, basti pensare alla questione del divario digitale che 
ha visto tra i protagonisti gli studenti delle scuole. Le questioni qui menzionate 
hanno alla loro radice elementi accomunati da alcune macro-sfide che il Paese 
dovrà affrontare per guardare al futuro in modo propositivo, giusto e sostenibile. 
Fra queste, gli ambiti della transizione ambientale e della trasformazione digitale 
risultano fondamentali, come previsto anche dai programmi dell’Unione europea, 
fra tutti il Next Generation EU, recentemente approvato dal Consiglio Europeo.

Infine, è utile ricordare che anche sul fronte della sostenibilità ambientale i 
riscontri non sono rassicuranti. Basti considerare il dato significativo delle 
emissioni di CO2 rispetto al PIL: in Italia dal 1990 al 2017 sono diminuite solo 
del 30,6%, contro il 41,6% della Francia, il 48% della Germania e il 49,3% 
dell’Unione europea nel complesso. Questo si spiega anche con il fatto che, 
in termini di emissioni di CO2 complessive, dal 1990 al 2007 l’Italia registrava 
un graduale ma costante aumento (da 431 a 485 milioni di tonnellate annue), 
a fronte di una stazionarietà della Francia (da 386 a 391 milioni di tonnellate 
annue) e di una marcata riduzione della Germania (da 1.018 a 822 milioni di 
tonnellate annue) 6.
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Figura 1. I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 7



3. Una strategia mission-oriented

Lo sviluppo economico non ha solo una dimensione quantitativa, quella legata 
al tasso di crescita del prodotto interno lordo. La direzione dello sviluppo, 
ovvero la qualità, è altrettanto, se non ancor più, fondamentale. La comunità 
internazionale lo ha ampiamente riconosciuto, elaborando i 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) che mirano a 
risolvere le sfide economiche, sociali e ambientali della popolazione sulla terra.

I 17 obiettivi ricoprono aree quali la riduzione della povertà e della fame, il 
cambiamento climatico e l’uguaglianza di genere, e devono essere raggiunti 
entro il 2030. I temi affrontati dagli SDGs costituiscono un esempio perfetto 
per riflettere sul punto di partenza delle missioni, fornendo una serie di sfide 
a cui ispirarsi. 

Gli SDGs comportano uno sguardo che va ben al di là del cambiamento 
tecnologico. Si tratta di problemi che non hanno una soluzione immediata, e 
che richiedono una miglior comprensione di come i problemi sociali 
interagiscano con questioni politiche, tecnologiche, e di cambiamento sociale. 
Dato l’alto grado di complessità, è importante spacchettare le sfide in diversi 
passaggi con target identificabili e raggiungibili. 

I target degli SDGs (ben 169!) richiedono una serie di innovazioni e azioni 
da parte di diversi attori 8. L’approccio mission-oriented rientra perfettamente 
nella cornice degli SDGs, nei quali la sfida si può considerare risolta dopo 
la sperimentazione di vari progetti che, insieme e in modo complementare, 
completino la missione. Se, per esempio, consideriamo l’Obiettivo 7 “Energia 
Pulita e Accessibile”, questo ha tre target da raggiungere entro il 2030: 
assicurare l’accesso universale a servizi energetici convenienti, affidabili 
e moderni; aumentare considerevolmente la porzione di energia rinnovabile 
sul totale del mix energetico; raddoppiare il tasso di miglioramento 
dell’efficienza energetica.  

Affrontare e risolvere queste sfide richiede un diverso approccio al processo 
di definizione e di realizzazione delle politiche: quello delle missioni. Questo 
comporta un cambiamento fondamentale rispetto alla tradizionale politica 
industriale. Si esce da una logica incentrata su una lista di settori da sostenere, 
per muoversi verso l’individuazione di problemi – da quelli legati all’esclusione 
sociale e alla salute ad altri riguardanti l’ambiente – la cui risoluzione richieda 
a molteplici settori e attori di attivarsi in investimenti e processi di innovazione 
e trasformazione. 
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Tra il 2017 e il 2018, ho aiutato la Commissione Europea a riflettere su come 
applicare l’approccio mission-oriented per affrotare le grandi sfide e reindirizzare 
le politiche industriali e di innovazione. Questa interazione con la Commissione 
ha portato alla redazione di due rapporti 9 10 che raccontano come l’approccio 
mission-oriented possa essere strutturato: “Mission-Oriented Research & 
Innovation in the European Union: A problem-solving approach to fuel innovation-
led growth”, a cui è seguito nel 2019 un ulteriore lavoro dal titolo “Governing 
Missions in the European Union” sulla governance delle missioni (Figura 2).

Figura 2. Rapporti elaborati per la Commissione Europea
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3.1. Le mappe delle missioni

L’idea sottostante alle missioni è quella di iniziare non tanto chiedendosi quali 
settori o tecnologie debbano essere finanziate, quanto piuttosto quali problemi 
debbano essere risolti. La chiave è quella di concepire i problemi nel modo 
più ambizioso possibile, coinvolgendo diversi attori economici (pubblici, privati 
e non profit) e istituendo nuove forme di collaborazione a livello dei singoli 
progetti. A tal fine, una missione deve poter attivare investimenti e innovazione 
fra i diversi settori, come avvenne per la missione Apollo 11, che riguardò non 
soltanto l’industria aerospaziale, ma anche quella dei materiali, dell’elettronica, 
dell’informatica, del tessile e del cibo.

Riflettendoci, la gran parte può essere concettualizzata nei termini di grandi 
sfide, che nel caso delle Nazioni Unite sono rappresentate dai 17 SDGs. 
Trasformare queste sfide in missioni concrete è il primo passo. La Figura 
3 illustra il processo di creazione di una mappa delle missioni: dalla sfida, 
passando per la missione, arrivando agli investimenti settoriali con specifici 
progetti sottostanti.

Missioni Missioni

SFIDE

SettoreSettore

Settore

Settore

Settore

Settore

Settore

Progetto

Progetto

Progetto

Progetto

Progetto

Dibattito pubblico

Missioni focalizzate e misurabili

Innovazione tra settori

Insieme di progetti
Sperimentazione dal basso

Figura 3. La mappa delle missioni: dalle sfide ai progetti attraverso le missioni
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Un punto di forza delle missioni per la strategia industriale è la trasversalità 
dei settori e dei molteplici attori del sistema economico. In questo senso, una 
missione “verticale” su un tema è capace di avere un impatto trasversale su 
differenti ambiti economici e sociali. La dinamica è sia top down, in termini di 
direzionalità della sfida e dell’individuazione della missione, che bottom up, con 
l’attivazione di progetti che prevedano il coinvolgimento di molteplici attori e 
che siano mirati a risolvere problematiche concrete dei cittadini.

Sulla scia del lavoro per la Commissione Europea, le missioni sono entrate a far 
parte del programma Horizon e cinque aree di missione sono state scelte sulla 
base di un enorme sforzo da parte di tutti gli attori coinvolti a livello europeo, 
dal mondo dell’industria al mondo accademico, dalla società civile ai policy 
makers. Le cinque aree sono: cambiamento climatico, malattie tumorali, pulizia 
degli oceani, dei mari e delle coste, città smart ed ecologiche e, da ultima, 
salubrità del terreno e della filiera agroalimentare. Queste aree si intersecano e 
complementano come illustrato in Figura 4.

Figura 4. Interrelazione 
tra le cinque aree di 
missione selezionate 
dall’Unione Europea 11
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Figura 5. Una missione per il clima, SDG 13 12
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Ogni area deve essere intesa in modo più trasversale possibile: la missione 
sul cancro non riguarda solamente la riduzione dei soggetti che contraggono 
la malattia, ma attiene anche a tutta una serie di politiche e investimenti che 
possano migliorare la qualità della vita di chi sopravvive. Allo stesso modo, la 
missione sugli oceani non guarda solamente alla pulizia dei fondali, ma anche a 
restaurare e proteggere gli ecosistemi danneggiati. Naturalmente, le aree della 
missione si sovrappongono: l’area sulla salute dei terreni e sul cibo, che punta a 
rendere più sostenibile l’intera filiera della produzione, sicuramente interagisce 
con l’area del clima e della crescita verde. 

Gli obiettivi devono apportare quanta più innovatività intersettoriale possibile, e 
questa è la ragione per cui è importante impostare le missioni in modo ampio e 
ambizioso. Se consideriamo l’Obiettivo 13 “Climate Action” (Figura 5), utilizzando 
l’approccio delle missioni, possiamo trasformare la grande sfida dell’azione 
climatica e individuare una missione che può riguardare la costruzione di 100 
città europee a zero emissioni. Una missione di questo tipo riguarderebbe 
innovazioni in ambiti diversi, da percorsi per la mobilità, all’e-governance, al 
trasporto infrastrutturale, alla nutrizione e a nuovi standard di costruzione. 
I progetti della missione (i cerchi blu in Figura 5) possono potenzialmente 
includere l’intera elettrificazione del trasporto pubblico, la creazione di materiali 
che assorbano particelle inquinanti per il settore delle costruzioni, la produzione 
di carte d’identità sull’impronta carbonica, cosicché tutti i cittadini possano 
monitorare il proprio contributo.  

3.2. Come scegliere le missioni

Il successo delle missioni richiede il soddisfacimento di una serie di presupposti, 
che devono essere realizzati prima e durante il loro svolgimento. I criteri 
fondamentali per realizzare e governare le missioni sono stati elaborati nei due 
documenti ufficiali predisposti per la Commissione Europea sopra citati.

I criteri individuati sono i seguenti: 

• Ispirazione e rilevanza. Le missioni devono poter ispirare gli attori coinvolti 
ed avere un’ampia rilevanza per la società. Esse devono potersi connettere 
alle sfide dello sviluppo sostenibile, per avere un impatto su una parte 
significativa della popolazione.
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• Partecipazione dei cittadini. Le missioni richiedono la partecipazione dei 
cittadini nel dibattito pubblico per la loro definizione, implementazione e 
valutazione. Devono inoltre essere condivisibili e condivise da buona parte 
di attori istituzionali e sociali, in modo che possano essere perseguite anche 
attraverso diversi cicli politici.

• Direzione e chiarezza. Le missioni devono avere una precisa direzione. 
Devono essere focalizzate, misurabili (con strumenti che catturino l’impatto 
qualitativo complessivo) e limitate da una scadenza temporale.

• Capacità del settore pubblico 13. Le missioni richiedono lo sviluppo di 
capacità e di uno spirito imprenditoriale da parte dello Stato. Gli attori 
pubblici devono concepirsi come elementi di un sistema che crea e dà 
forma ai mercati e alle tecnologie, come già avvenuto in passato, in Italia ed 
altrove. Tra le capacità che lo Stato deve assumere vi sono: la ricerca di un 
coordinamento tra diverse strutture che operano per compartimenti stagni; 
una maggiore flessibilità e autonomia organizzativa di alcuni dipartimenti, 
agenzie o altre organizzazioni pubbliche; un approccio positivo al rischio, 
legato a processi di apprendimento; la possibilità di impostare un uso 
strategico delle committenze della pubblica amministrazione, sottolineando 
il ruolo cruciale che il sistema degli appalti può avere in termini di ricadute 
sull’intero apparato industriale e sociale.

• Ambizione e realismo. Le missioni devono essere ambiziose per poter 
motivare gli attori coinvolti, ma sufficientemente realistiche per poter essere 
alla portata del loro raggiungimento. Il finanziamento dei progetti, da parte 
pubblica e privata, deve essere adeguato e seguire i bisogni di realizzazione 
della missione, senza condizionarne la definizione con limiti rigidamente 
prefissati e con un’ottica di ritorno di breve termine.

• Intersettoriali e bottom-up. Il potenziale delle missioni viene massimizzato 
dall’attivazione di molteplici iniziative tra diversi settori, attori e discipline. 
Diversi progetti concorrono alla realizzazione delle missioni, oltre che alla 
loro possibile ridefinizione, attraverso vincoli e opportunità che dovessero 
sorgere dal basso nel corso della loro implementazione.
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3.3. Dal risolvere i fallimenti al co-creare l’economia

Le missioni non si chiedono quale sia il fallimento del mercato su cui 
intervenire, quanto piuttosto di quale tipo di mercato ci sia bisogno per 
raggiungere certi obiettivi. In questo senso i mercati hanno bisogno di 
essere attivamente co-creati e definiti. 

Per capire le missioni e innestarle nella strategia industriale del Paese, 
è necessario uscire da una logica di semplice risoluzione dei cosiddetti 
“fallimenti di mercato”. Questi si basano su un’idea statica del funzionamento 
dell’economia, incentrata sulle efficienze di tipo allocativo, che sono 
mistificatorie rispetto alla dinamicità dei sistemi capitalistici trainati 
dall’innovazione. In questa cornice, vengono sottostimati i benefici delle 
politiche pubbliche di natura esterna, dinamica e qualitativa.

Bisogna invece riconoscere che i mercati, le istituzioni e le tecnologie sono 
il risultato di un processo di creazione collettiva, da parte di attori pubblici 
e privati. Il successo di una strategia industriale deve essere confrontato 
con la capacità di generare dinamiche virtuose e pervasive, che producano 
innovazione e cambiamento sistemico. Questo processo di creazione collettiva 
necessita di coerenza e condivisione da parte dei diversi ministeri e delle 
istituzioni a vari livelli.

Questi processi sono per loro stessa natura complessi e incerti, richiedono 
maggiore coraggio da parte delle istituzioni pubbliche, nell’accettare quelli 
che nell’immediato sembrano essere dei fallimenti, e imparare da essi. Le 
procedure di appalto e la gestione dei beni pubblici devono rientrare tra 
gli strumenti di cui lo Stato si può servire per riorganizzare e riattivare il 
sistema delle imprese.

L’approccio delle missioni si basa sul principio che il ruolo dello Stato debba 
essere quello di favorire la creazione di ciò che altrimenti non verrebbe mai 
realizzato 14, instaurando rapporti di mutua collaborazione fra pubblico e privato 
nel raggiungimento di obiettivi condivisi. Il risultato, ma anche e soprattutto il 
percorso, di questo processo è ciò che permette alle missioni di risolvere le 
sfide, creando nuove opportunità di crescita inclusiva, sostenibile e trainata 
dall’innovazione.
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3.4. Costruire un capitalismo degli stakeholder attraverso 
le missioni

Il tradizionale modello di capitalismo è messo alla prova dall’approccio mission-
oriented 15. Il capitalismo degli stakeholder, costruito attorno alla creazione di valore, 
è al centro del tema della “transizione giusta” – il cambio di paradigma industriale e 
sociale necessario per muoversi verso un modello economico sostenibile 16.

Dal momento che il mondo sta mutando fisicamente per colpa del cambiamento 
climatico e che la necessità di muoversi verso un’economia a zero emissioni 
diventa sempre più impellente, i tradizionali settori basati sul petrolio, sul gas 
e sul carbone saranno costretti a trasformarsi radicalmente. Quei lavoratori, 
le cui sorti ed identità sono legate ad industrie manifatturiere ed estrattive 
ad alte emissioni, potrebbero sentirsi abbandonati e le regioni in cui quelle 
attività sono localizzate potrebbero essere lasciate indietro. Questo potrebbe 
generare problemi e risentimenti legati al declino dell’economia locale. Per 
contrastare questi rischi, l’approccio trasversale, bottom-up e sistemico delle 
missioni è in grado di rappresentare, coinvolgere ed allineare gli interessi dei 
vari attori implicati nel processo.

La politica industriale mission-oriented dovrebbe essere concepita a livello 
di sistema nel lungo periodo, non soltanto includendo quei gruppi sociali che 
risulteranno sconfitti dalla transizione verso un mondo ad emissioni zero, ma 
anche guardando a quelli tradizionalmente svantaggiati. La parte “deal” è tanto 
importante come quello “green”: il contratto sociale tra cittadini e lavoratori 
deve essere sottoscritto con condizioni stringenti e accordi organizzativi tra 
attori industriali ed istituzionali. Le missioni possono incorporare l’elemento 
partecipativo dei lavoratori nel processo di implementazione, con nuove forme 
di coinvolgimento collettivo ai vari livelli – organizzativo e di definizione delle 
politiche – tali da elevare il lavoratore attraverso un lavoro degno e di qualità.

Le missioni dovrebbero includere protezioni e diritti per I lavoratori, eliminando 
la precarietà e scoraggiando risultati contrattuali che portino a politiche 
autodistruttive di svalutazione salariale. Oltre al ruolo cruciale nel definire un 
sistema più giusto di relazioni industriali, i lavoratori e i sindacati devono essere 
riconosciuti nei processi decisionali, sia all’interno dei luoghi di lavoro, sia a 
livello di definizione delle politiche. La partecipazione dei lavoratori e dei cittadini 
può avvenire sotto forma di consigli locali, dotati di influenza sostanziale sulle 
decisioni riguardanti gli investimenti delle aziende, le condizioni di lavoro, la 
formazione, l’impatto ambientale e del cambiamento tecnologico sugli stili di 
vita, e altro ancora.
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La crisi pandemica ha creato un’enorme distorsione nel mercato del lavoro, 
traducendosi in nuove domande per lavori “verdi”. Le missioni legate alla 
“transizione giusta” non possono essere decise dall’alto. Molteplici gruppi, 
dai sindacati alle associazioni di categoria, al terzo settore, devono essere 
coinvolti nel tavolo negoziale per un Green New Deal in cui nessuno sia lasciato 
indietro, così come previsto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dalle stesse 
intenzioni del Green Deal europeo 17.

L’esempio del governo italiano può rappresentare un modello per altre situazioni. 
Gli Stati Generali dell’economia dello scorso giugno sono stati un’occasione 
per promuovere un dialogo con tutti i portatori di interessi del Paese. Nel 
corso di una settimana, il governo ha ascoltato le analisi e le proposte di varie 
organizzazioni ed associazioni: sindacati, associazioni di categoria, principali 
attori industriali, associazioni culturali, architetti, artisti, gruppi di cittadini e di 
professionisti. È importante che il loro contributo sia incluso nella definizione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da sottoporre alla Comissione europea 
per l’ottenimento dei fondi del programma Next Generation EU.
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3.5. L’approccio delle missioni per valorizzare 
Next Generation EU

L’Italia si deve confrontare con delle sfide che richiedono risorse, ma anche 
una strategia per il loro investimento. Questo è il nodo chiave dell’opportunità 
unica che sta arrivando dall’Unione europea. Con l’accordo raggiunto in sede 
di Consiglio Europeo lo scorso 22 luglio, gli Stati membri dell’Unione europea 
hanno approvato il programma “Next Generation EU” (NGEU), un piano di 
reazione alla crisi pandemica della portata di 750 miliardi di euro. All’Italia 
sono destinati 81 miliardi di trasferimenti e 127 miliardi in prestiti, che verranno 
impegnati dal 2021 e restituiti soltanto a partire dal 2026.

Diventa quindi cruciale la stesura dei recovery and resilience plans per 
l’approvazione delle risorse e per l’impatto trasformativo degli investimenti 
che verranno effettuati. La valutazione dei piani sarà legata all’impegno dei 
vari Stati membri nel promuovere la transizione ambientale e la trasformazione 
digitale. Per esempio, si prevede che almeno il 30% dei fondi di NGEU e del 
Quadro Finanziario Pluriennale 2021 – 2027 debbano essere destinati per 
investimenti e programmi ambientali. In questo senso, il NGEU diventa uno 
strumento finanziario formidabile per realizzare lo European Green Deal.

L’approccio delle missioni applicato su questi due temi fornisce un’impostazione 
strategica per i piani da presentare alla Commissione europea e da 
applicare in sede nazionale. In primo luogo, perché le missioni sono già state 
riconosciute dalle istituzioni dell’UE, in secondo luogo perché massimizzano 
gli effetti moltiplicatori e di catalizzazione degli investimenti privati, agendo 
in maniera trasversale tra più settori 18. Le sfide della transizione ecologica 
e della trasformazione digitale possono quindi essere declinate in missioni 
più specifiche e tarate sulla realtà italiana, per dare un impianto strategico 
all’impiego di Next Generation EU e di altre risorse nazionali.
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“I mercati, le istituzioni 
e le tecnologie sono il 
risultato di un processo 
di creazione collettiva”



4. Le Missioni per l’Italia: salute, verde, digitale

Le missioni che si possono attuare in Italia sono di varia natura e guardano 
a diversi settori, strumenti di intervento e necessità. Questi, devono essere 
orientati veso il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli SDGs, declinati 
secondo gli specifici contesti locali e nazionali. A titolo di esempio, questa 
sezione riporta tre missioni che guardano a corrispondenti sfide nell’ambito della 
salute, della transizione ambientale (in ambito cittadino) e della trasformazione 
digitale, quest’ultima pertinente anche alle prime due per sua natura trasversale. 
Le missioni presentate in questa sezione sono in una fase iniziale della loro 
elaborazione. Come sopra riferito, l’individuazione concreta delle missioni, dei 
settori coinvolti e dei progetti sottostanti è parte di un processo democratico, 
in cui sono gli attori dal basso, in collaborazione con le istituzioni e i movimenti 
sociali a definire i progetti che portano al raggiungimento della missione. In 
tal senso, l’approccio delle missioni si discosta da quel modo di fare politica 
industriale in cui grandi organizzazioni e squadre estranee ed esterne al 
processo politico, economico e sociale decidono il se, il come e il quando 
determinate questioni vanno affrontate. Di seguito, pertanto, presentiamo alcuni 
esempi modificabili e adattabili al contesto.

4.1. Un nuovo modello di Salute

I difficili mesi della pandemia e l’emergenza sanitaria che il Paese ha affrontato 
hanno lasciato delle lezioni da cui possiamo imparare molto. Sono state 
anche lezioni di resilienza e successo, come quella che viene dall’esperienza 
dal Commissario Straordinario Arcuri 19. Se siamo stati in grado di affrontare 
l’emergenza, e di iniziare a produrre beni essenziali (quali le mascherine, i 
ventilatori e macchinari specializzati) per il Paese, questo insegnamento deve 
essere una fonte d’ispirazione anche per il futuro. L’emergenza sanitaria ha 
messo in luce due aspetti: il Paese era impreparato su diversi fronti, dai posti 
letto alle mascherine, ma d’altro canto, è stato possibile, recuperando forti 
capacità industriali e di coordinamento fra gli attori del sistema, attivare una 
serie di filiere strategiche. Per esempio, dall’essere interamente dipendente dalle 
importazioni di mascherine, oggi l’Italia conta 139 imprese che sono in grado di 
produrle a prezzi competitivi. La collaborazione simbiotica tra lo Stato ed alcune 
note eccellenze nazionali nel settore delle macchine utensili ha permesso la 
realizzazione di macchinari all’avanguardia per l’autonoma produzione nazionale 
di mascherine ed altri dispositivi. Ciò ha anche consentito al Commissario 
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Straordinario di imporre un prezzo massimo di 0,50 euro cadauna, così da evitare 
la speculazione su un bene di prima necessità, e allo stesso tempo garantendo 
profitti alle imprese, dato che il costo di produzione si attesta tra i 12 e i 20 
centesimi. Vale la pena menzionare la SIARE, passata a produrre da 12 ventilatori 
a settimana a più di 70 ogni giorno. Queste rinnovate capacità non devono 
essere sprecate, bensì vanno rafforzate e valorizzate anche in vista del ruolo 
centrale che questi beni avranno nel prossimo futuro. 

L’Italia si è trovata ad affrontare l’emergenza sanitaria senza le adeguate 
risorse, di dispositivi e di posti letto, di reagenti chimici e di strutture alternative 
a quella ospedaliera. Questo, al di là di come il Paese ha saputo gestire 
l’emergenza, impone un ragionamento sull’infrastruttura nazionale. Per 
esempio, è fondamentale ripensare a luoghi alternativi dove i pazienti con 
patologie meno gravi possano risiedere, o addirittura un insieme di strumenti 
tecnologici che possano permettere di rimanere in casa pur ricevendo 
un’opportuna assistenza medica. 

Questa Missione Salute, è un tentativo per replicare e ripensare strategicamente, 
ove possibile, il nostro concetto di sanità, che raccoglie e al tempo stesso va 
oltre l’attenzione ospedaliera e le cure strettamente medico-ospedaliere, per 
costruire un nuovo concetto di salute, in cui il cittadino è al centro di un più 
ampio ripensamento del benessere personale. Un’ipotesi di missione potrebbe 
essere quella di costruire un sistema nazionale di salute pubblica autonomo 
e autosufficiente rispetto alla dotazione di dispositivi medici e di medicinali, 
innovando l’infrastruttura di cura in modo da garantire il pieno accesso universale 
di tutti i cittadini alla cura, allo stesso modo in tutte le aree del Paese. 

La mappa presentata di seguito, rispetto al modello teorico delle missioni, 
inserisce dei progetti generali che poi verranno definiti in modo più specifico. 
L’esempio della telemedicina riportato di seguito potrebbe costituire parte del 
progetto “Rinnovo e riorganizzazione delle infrastrutture di salute pubblica”.

Una missione salute non può prescindere da una rinnovata e più resiliente 
struttura industriale. L’Italia ha una scarsa struttura dell’offerta nazionale 
nell’ambito della salute, sia per quanto riguarda le produzioni ad alta tecnologia, 
sia per quelle a più basso contenuto tecnologico, precedentemente dislocate 
all’estero. Il Paese non è in grado di realizzare apparecchiature per gli ospedali 
e, fino a poco tempo fa, non era in grado di produrre mascherine. Quanto è stato 
fatto durante il periodo dell’emergenza in termini di riattivazione di determinate e 
strategiche filiere industriali, può e deve servire da precedente per il futuro. A tal 
proposito, esistono inoltre sul territorio diverse eccellenze riconosciute in tutto il 
mondo (IMA e Fameccanica a titolo di esempio e come attori protagonisti degli 
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Figura 6. Esempio di Missione Salute
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ultimi mesi), che devono essere utilizzate e rivitalizzate in chiave strategica 20. 
Il ruolo dello Stato è tornato centrale durante l’emergenza, ma è destinato ad 
essere diversamente fondamentale nel prossimo futuro. 

Altro punto cruciale è rappresentato dalla domanda pubblica e dal suo 
indirizzamento strategico. L’esempio avuto con la sottoscrizione di MoU 
(Memorandum of Understanding) e contratti di lungo periodo con alcune 
strategiche imprese italiane durante la fase di emergenza ha garantito una 
domanda stabile per un arco di tempo determinato, diminuendo o azzerando 
il rischio per le imprese, che hanno potuto contare su uno sbocco sicuro 
per la loro diversificazione ed il loro incremento dimensionale. Un simile 
approccio può essere esteso al settore farmaceutico, in cui il Paese non 
dispone di sufficienti capacità di ricerca, specialmente se non consideriamo 
quelle delle imprese private che molto spesso sono possedute da capitale 
non italiano. È necessario quindi ripensare in chiave strategica le risorse 
destinate al public procurement, basandosi sull’esperienza del superamento 
del codice degli appalti, la cui natura impedisce l’indirizzamento strategico 
della domanda pubblica. 

Infine, è possibile investire nelle infrastrutture sanitarie attraverso le tecnologie 
digitali, per accelerare la realizzazione di un sistema sanitario più moderno e 
consolidato. Le tecnologie digitali sono strumenti essenziali nel costruire nuovi e 
più inclusivi modelli di relazione tra pazienti ed il sistema sanitario. Un esempio è 

Immagine 2. FCA e SIARE durante la produzione congiunta di dispositivi medici in seguito a un 
accordo formulato durante la fase critica della quarantena
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quello della telemedicina, che può rinvigorire i presidi sanitari locali e la funzione 
dei medici di base. La digitalizzazione dei sistemi sanitari facilita il cambio di 
paradigma dal concetto di “sanità” a quello di “salute”, permettendo un sostegno 
globale a ciascun individuo attraverso l’accesso alla sua storia clinica in ogni 
momento e in ogni struttura medica. 

TELEMEDICINA PER UNA DECENTRALIZZAZIONE PIÙ INCLUSIVA

Ci sono una serie di progetti che possono concorrere 
alla realizzazione della Missione Salute, e che sono 
stati preliminarmente discussi nel lavoro che stiamo 
portando avanti, dialogando con il Commissario Arcuri 
e la sua squadra. 

Tra questi, un primo progetto pilota riguarda la 
riorganizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, 
tenendo conto della complessità in termini di diversi 
livelli di azione e organizzazione. Senza bisogno 
di “reinventarsi la ruota”, ma anzi contribuendo 
a ridefinire e indirizzare nella giusta direzione 
attori e istituzioni già presenti nel territorio, 
questo progetto si basa su due punti cardine: la 
ridefinizione dei “medici di base”, come elemento 
cruciale in un nuovo rapporto con il paziente-cittadino, 
e l’istituzione di nuove unità di salute locali che 
possano entrare in contatto con il paziente anche 
tramite nuovi strumenti di telemedicina. 

L’idea di fondo, per cui si è ampiamente sentita la 
necessità durante il periodo di emergenza sanitaria 
è il rilancio e recupero di centri di medicina 
locale, tramite l’uso delle tecnologie digitali che 
possano facilitare la creazione di un registro medico 
digitale, incrementata da una più rapida e costante 
interazione tra medico e paziente e una più rapida cura, 
soprattutto nei casi di patologie meno gravi. Questo 
progetto avrebbe, inoltre, una serie di esternalità 
positive e meccanismi di rafforzamento con la Missione 
Digitale (cfr. sotto) oltre che una duplice spinta alla 
creazione di servizi digitali (e.g. costruendo anche 
a partire dall’esperienza dell’App Immuni adottata 
per il tracciamento dei casi Covid-19) e alla capacità 
manifatturiera dei dispositivi medici.
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4.2. La transizione ecologica nelle città

Il Green Deal offre l’opportunità di affrontare la sfida del cambiamento climatico 
attraverso un cambiamento epocale nel modo di produrre e di consumare. 
Questo passa attraverso una trasformazione di molteplici settori dell’economia 
e delle relative catene del valore. Inoltre, i programmi del Green Deal assumono 
connotazioni diverse che riflettono i vari livelli territoriali: internazionale, 
nazionale e locale. Rispetto alle problematiche ambientali, vi sono diverse 
questioni che appartengono unicamente alle città: l’inquinamento dell’aria, 
con i suoi effetti su salute e produttività; una scarsa raccolta differenziata; 
la mancanza di sufficiente cibo e acqua di qualità. 

Le città offrono diversi vantaggi anche in termini di applicabilità e progettualità. 
Se consideriamo l’esempio sulla mobilità urbana, questo potrebbe trovare 
applicazione sulla riformulazione del trasporto urbano (per esempio con 
l’intero parco autobus elettrico), l’introduzione delle colonnine per le macchine 
elettriche, la progettazione di piste ciclabili e percorsi che incentivino i cittadini 
a limitare il loro utilizzo di mezzi a combustione fossile. Tutti questi elementi 
rendono le città un luogo ideale per testare e realizzare l’innovazione mission-
oriented; inoltre, considerare la città come spazio delimitato può anche facilitare 
la progettualità della missione stessa, in termini di fondi e di governance. La 
città è inoltre il luogo in cui i risultati possono essere più facilmente monitorati, 
misurati e resi accessibili alla cittadinanza per mezzo delle tecnologie digitali. Le 
politiche verdi e quelle per la digitalizzazione sono inestricabili, specialmente a 
livello urbano. 21

Come dimostra l’esempio della figura 7, una missione verde a livello della città 
mira all’eliminazione delle emissioni di CO2, entro una certa data, in ogni settore 
costruzioni, mobilità, consumo di cibo, e via dicendo, attraverso progetti diversi 
ma correlati fra loro.
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Immagine 3. Parco eolico offshore installato da SAIPEM in Scozia

Figura 7. Esempio di missione verde a livello della città. Fonte: Mazzucato, M. (2018) “Mission-
Oriented Research & Innovation in the European Union: A problem-solving approach to fuel 
innovation-led growth”. Report for the European Commission
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This report is not designed to decide what the future European research and innovation 
missions should be, but rather to offer guidance in their selection and implementation. 
It is useful, nonetheless, to provide some examples of how to define missions, based on 
the criteria described in this report. The three examples below are solely for pedagogical 
use. They are not, and nor are they intended to be, scientifically, technically, or otherwise 
complete. For each of the three examples, the five criteria for mission-setting, as 
described above, are exemplified and illustrated. 
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Figura 8. Esempio di una specifica Missione Verde per la città di Taranto.
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FINANZIARE IL GREEN DEAL

Nell’ambito dello European Green Deal, l’Italia può 
giocare un ruolo da protagonista verso l’obiettivo di 
riduzione delle emissioni fissato al 2050. In particolare, 
col rafforzamento del fondo InvestEU e con l’utilizzo 
delle risorse dal Just Transition Mechanism previsto dal 
programma Next Generation EU, l’Italia ha la possibilità 
di aggredire alcune criticità legate alla transizione 
ecologica in aree già economicamente depresse.

Il Green Deal deve mobilitare un effetto moltiplicatore 
fra fondi europei e fondi nazionali, che vanno allineati 
e non dispersi su più livelli. La finanziaria del 
2019 prevede 3.820 milioni di euro da dedicare alla 
transizione verde, da utilizzare tra il 2020 e il 2023.

Oltre ai trasferimenti diretti, è importante coordinare 
gli strumenti finanziari che si possono ritrovare in 
Cassa Depositi e Prestiti, fra tutti il fondo di venture 
capital Fondo Nazionale Innovazione. I rischi associati 
ai progetti specifici possono essere elevati, per questo 
è importante impostare un approccio di diversificazione 
dell’investimento, con la disponibilità ad accettare 
il fallimento e di imparare da esso. Inoltre, i fondi 
pubblici di investimento possono meglio catalizzare 
investimenti privati, spesso avversi al rischio senza 
l’iniziativa pubblica. 

Dare una direzione verde alla finanza è un processo 
essenziale per le missioni verdi. Queste devono essere 
individuabili e attuabili, sufficientemente ristrette per 
essere realizzate e per poterne valutare l’impatto, ma 
al tempo stesso ampie, in modo da avere un impatto sul 
sistema Paese.

Il contesto italiano offre la possibilità di applicare questo approccio ad 
alcune situazioni critiche. Certe città del sud Italia, Taranto fra tutte, soffrono 
particolarmente di un dilemma che oppone la sostenibilità ambientale al 
mantenimento dei livelli di occupazione e di reddito. Taranto è la città più inquinata 
d’Italia, afflitta dalle emissioni degli impianti termoelettrici e dello stabilimento 
siderurgico. Affrontare una missione di transizione ecologica su Taranto significa 
sicuramente confrontarsi con la conversione degli stabilimenti inquinanti, ma 
anche ripensare la dimensione cittadina in termini di riqualificazione urbana, e 
riformare la mobilità interna e la logistica infrastrutturale. 
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Il “Cantiere Taranto”, come lo definisce il Piano Sud 2030 del Governo, 
necessita di una pluralità di connessi interventi intersettoriali, che si prestano 
al modello di una missione ambientale su scala cittadina. Infine, Taranto 
potrebbe diventare un modello di come utilizzare lo strumento finanziario 
Just Transition Fund dell’Unione europea, non soltanto per combinare una 
transizione ecologicamente sostenibile con il miglioramento delle condizioni 
socio-economiche, ma anche in quanto possibile catalizzatore di nuove iniziative 
industriali connesse alle opportunità intorno alla trasformazione della città. 
In tal senso il coinvolgimento dei sindacati, in quanto organizzazioni vicine ai 
cittadini lavoratori e alle loro istanze, è di cruciale importanza per il processo 
democratico di definizione delle missioni.

4.3. La trasformazione digitale

La digitalizzazione è pervasiva per ogni politica pubblica. Come ribadito in 
precedenza, una missione salute richiede l’adozione sistemica di tecnologie 
digitali, le quali diventano determinanti anche per le missioni a livello delle città, 
poiché permettono il coinvolgimento dei cittadini in ogni fase del processo, 
dalla definizione all’implementazione della missione. Infine, la digitalizzazione è 
un tema orizzontale che afferisce al settore manifatturiero con riferimento alla 
rivoluzione 4.0.

Allo stesso tempo, la trasformazione digitale delle nostre società mantiene 
delle caratteristiche a sé stanti. Negli ultimi mesi, la scuola, e l’educazione 
più in generale, hanno messo in luce come l’accesso a Internet (sia in 
termini di connessione che di dispositivi) non sia uniforme e tenda ad 
aumentare il divario tra chi può partecipare alle lezioni a distanza e chi non 
può permetterselo. L’arretratezza digitale del nostro Paese si ripercuote 
anche sul rapporto fra le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. 
Infine, la scarsa digitalizzazione dello stesso tessuto produttivo costituisce 
un freno alla competitività economica del Paese. Nelle aziende italiane, 
l’adozione di nuove tecnologie, che presuppongono accesso a Internet e 
dotazione di dispositivi (hardware e software), è limitata. Sensori, intelligenza 
artificiale, cloud computing, robotica, necessitano una connessione affidabile 
come presupposto stesso della loro messa in essere. Orientare la strategia 
industriale su una missione digitale, può portare il sistema Italia ad affrontare 
la sfida della digitalizzazione. Per esempio, il progetto BUL (Piano Strategico 
a Banca Ultralarga) e l’ambiziosa missione di sviluppare una rete in banda 
ultralarga sull’intero territorio nazionale per creare un’infrastruttura pubblica di 
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telecomunicazioni coerente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, vanno 
nella giusta direzione di investimenti infrastrutturali non più rimandabili. 

La sfida digitale non è fine a sé stessa: essa deve essere strutturalmente 
orientata al miglioramento e alla facilitazione della vita dei cittadini, sull’esempio 
del lavoro svolto nell’ambito della città di Barcellona 22. Ancora una volta, il 
focus a livello della città mette in evidenza come sia fondamentale considerare 
questioni di governance, soprattutto nell’ottica di garantire ai cittadini la privacy 
sui dati e le informazioni generate dalle piattaforme digitali. Solo così, in una 
chiave di valore pubblico dei dati, parallela all’impegno nella digitalizzazione del 
Paese, potrà raggiungersi la Missione sul Digitale. L’innovazione digitale deve 
essere soprattutto un mezzo, il cui fine ultimo è quello di migliorare la mobilità 
delle persone e il rapporto che i cittadini hanno verso lo Stato, in modo che 
riacquisiscano fiducia nella capacità delle istituzioni pubbliche di garantire 
servizi e opportunità.

La definizione di una missione precisa e individuabile, quale ad esempio la 
“scalata” di un certo numero di posizioni nell’indice DESI (Digital Economy and 
Society Index) consentirebbe di scegliere, disegnare e attivare progetti che 
mirino al raggiungimento dell’obiettivo. L’indice DESI è uno strumento che serve 
a misurare il progresso degli Stati membri dell’Unione in tema di digitalizzazione 
dell’economia e della società. Tale indice si compone di cinque aree che 
raggruppano trenta indicatori (connettività, capitale umano e competenze 
digitali, utilizzo di internet da parte dei cittadini, integrazione della tecnologia 
digitale e servizi pubblici digitali). 

IMPRESA 4.0PLUS

Impresa 4.0Plus riguarda una strategia annunciata 
durante gli Stati Generali tenutisi nel mese di giugno. 
La previsione, anche se non ancora delineata, riguarda 
incentivi consistenti per una spinta ulteriore alle 
imprese che investono in particolari settori, quali 
la robotica, l’intelligenza articifiale e altre 
tecnologie di ultima generazione. Questo provvedimento 
è cruciale perché agisce sul lato dell’offerta. L’Italia 
deve continuare a lavorare su nuovi (o già esistenti) 
campioni nazionali che possano avere un ruolo strategico 
nella fornitura di nuove tecnologie, a livello nazionale 
e internazionale.
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Figura 9. Esempio di Missione Digitale

Scalare n.5 posizioni nell’indice 
DESI entro il 2025

TRASFORMAZIONE DIGITALE

Servizi DigitaliTele-comunicazioniEnergiaBanca e Finanza

EducazioneInfrastruttureMateriali 
(plastica, vetro)

Sviluppo di 
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Coinvolgimento 
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ricerca applicata
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Cloud 
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del settore pubblico 
(focus sui cittadini)
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Una missione digitale non può prescindere da una rivalutazione delle 
competenze, sia scientifiche (STEM e digitali), che organizzative. In tal senso, 
la formazione specifica a vari livelli (scolastico, aziendale, di PA) emerge come 
un elemento imprescindibile per la creazione di un nuovo tessuto sociale e 
produttivo. Negli ultimi anni, la scalata delle posizioni sulla base dell’indice 
DESI indica un buon miglioramento dell’Italia per quanto riguarda la pubblica 
amministrazione (l’Italia ha raggiunto la posizione n. 18 su 28 paesi, ottenendo 
il miglior traguardo proprio nell’ambito della PA), mentre pone ancora una sfida 
importante per quanto riguarda la digitalizzazione del capitale umano e dell’uso 
dei servizi internet (l’Italia si colloca rispettivamente in posizione n. 26 e n. 25 
sui 28 paesi europei). La scalata a queste posizioni non può prescindere da 
un elemento infrastrutturale, ma anche di investimento in competenze e di 
rivisitazione degli strumenti educativi che possono rivolgersi più direttamente e 
concretamente allo sviluppo di competenze digitali.

Immagine 4. Green data center HPC5 di Eni
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UNA MISSIONE PER LA CULTURA

Quando in Italia si parla di cultura e valore 
economico si intende per lo più lo sfruttamento 
turistico del nostro patrimonio artistico. Ma la 
presente crisi che ha colpito e danneggiato l’industria 
del turismo e ne ha esposto il devastante impatto 
sul pianeta, deve spingerci verso un’idea pro-attiva, 
che consideri la cultura come parte dell’industria 
della conoscenza, un’industria planetaria in grande 
espansione, in cui l’Italia ha molto da dare e ha già 
dimostrato di saper fare.

Una “missione Cultura” che coinvolgerebbe molti 
settori potrebbe essere: “duplicare il valore aggiunto 
generato dall’industria della conoscenza italiana in 
15 anni”. Immaginiamo un progetto costruito attorno 
a un brand, conosciuto in tutto il mondo, una delle 
nostre eccellenze indiscusse: “La Scala”. 

Il progetto “Scuole della Scala” partirebbe da una 
scuola di musica, canto e teatro musicale, una 
scuola internazionale dove insegnino i più grandi 
talenti del mondo. A questa potranno seguire una 
scuola per i costumi e una per le scenografie, in 
un luogo come Milano che può coinvolgere il comparto 
della moda, del design industriale, dell’arredamento. 
Poi una scuola di “media” dove si insegnano nuovi 
modi di raccontare e diffondere lo spettacolo 
musicale e nuove tecnologie per la digitalizzazione. 
Questa missione creerebbe con Cremona (Scuola per 
Liutai) e Parma/Busseto un triangolo di conoscenza 
musicale e teatrale unico val mondo. Le decine di 
migliaia di studenti, talenti, addetti, agenti, 
produttori potrebbe galvanizzare una città. 

Il progetto è espandibile e replicabile. Una scuola 
di bel canto non può fermarsi al ventesimo secolo, 
dovrà occuparsi di jazz, musical, rap. È replicabile: 
lo stesso progetto ma attorno alla conoscenza e al 
restauro dell’arte pittorica si può disegnare per 
Firenze, per l’archeologia a Napoli, per il Cinema e 
l’Audiovisivo a Venezia.
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La fabbrica non può guardare 
solo all’indice dei profitti. Deve 
distribuire ricchezza, cultura, 
servizi, democrazia.
Adriano Olivetti

Immagine 5. Manifesto pubblicitario della macchina da scrivere 
Olivetti Lettera 22 23



5. Per un ecosistema fra pubblico e privato orientato 
all’innovazione

Le missioni richiedono un sistema di organizzazioni in cui il settore privato e 
quello pubblico collaborino per favorire lo sviluppo economico. Spinte cruciali 
alla crescita avvengono proprio da parte di quelle organizzazioni che sono 
in grado di creare esternalità positive tra scienza e industria, che forniscono 
sistemi di formazione all’avanguardia e che preservano la salute mentale e fisica 
dei cittadini. La sezione di seguito affronta una serie di questioni essenziali per 
trasformare l’ecosistema di interazioni fra pubblico e privato, verso un modello 
più mutualistico e orientato all’innovazione.

5.1. Trasformazione industriale e sistema di innovazione

La deindustrializzazione che ha colpito l’Italia non è una tendenza irreversibile. 
Siamo la terza manifattura d’Europa con centri di eccellenza che ci vedono 
leader in tutto il mondo (in settori quali l’aerospaziale, la cantieristica, il settore 
delle macchine per il packaging, i semiconduttori e componentistica). Se, come 
conferma la quasi totalità della letteratura empirica, nonché le più recenti 
esperienze storiche, dalla Cina ai BRICS, lo sviluppo di un paese passa per 
le sue competenze manifatturiere e la sua capacità di innovare, l’Italia deve 
pensare a dove intende posizionarsi nel prossimo futuro. Questo riguarda nuovi 
ed esistenti centri di eccellenza per la produzione (e non solo l’utilizzo) di nuove 
tecnologie. Se guardiamo, per esempio, all’universo tedesco vi sono una serie 
di istituzioni che fanno parte del sistema nazionale di innovazione, che hanno 
l’obiettivo di fare da collante tra il mondo della ricerca (nel quale anche l’Italia 
ha avuto molto da raccontare negli ultimi anni) e quello industriale. Tra i più 
importanti vi sono gli istituti Max Planck e i Fraunhofer. In questi casi, sono le 
imprese stesse che pagano per un servizio che è per loro strategico. Questi 
elementi contribuiscono a creare una relazione simbiotica e a far sì che gli 
istituti sviluppino servizi allineati con quelle che sono le necessità (il lato della 
domanda) delle imprese. 

Inoltre, all’interno di questi istituti si creano meccanismi di sinergia, 
collaborazione e contaminazione anche in termini di personale che si muove tra 
istituzioni, creando percorsi di carriera integrati tra università, istituti e aziende. 
In Germania, ma anche a Singapore e in altre eccellenze mondiali, alcune 
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cattedre accademiche sono collegate a percorsi integrati. In Italia le esperienze 
più importanti che abbiamo di questo tipo sono a livello regionale. Ad esempio, 
in Emilia-Romagna sono stati istituiti gli High Technology Network, una serie di 
organizzazioni di ricerca pubblico-privati che sono di cruciale importanza per il 
processo innovativo perché integrano capacità di assorbimento, applicazione 
e utilizzo delle tecnologie e fanno da ponte tra nuove tecnologie e capacità 
settoriali 24. Questo sottolinea l’importanza, anche per l’Italia, di dotarsi di una 
simile rete di istituti di ricerca applicata, come nella proposta presentata sotto 
degli “Istituti Marconi”.

Quanto fin qui esposto vuole anche fornire uno spunto per combinare un 
approccio mission-oriented con cambiamenti strutturali a livello organizzativo e 
istituzionale. A tal proposito, il ripensamento di strumenti di politica industriale 
deve anche tenere presente che c’è una questione fondamentale legata alla 
dimensione delle imprese italiane. Il nostro Paese ha una mancanza di grandi 
imprese capofiliera (ad esclusione di alcune grandi imprese a controllo pubblico 
Leonardo, Fincantieri, Ferrovie dello Stato, ecc.), quali ad esempio Volkswagen, 
Siemens, BASF in Germania. Sono proprio queste grandi aziende che hanno un 
ruolo cruciale non solo in ambito di Ricerca e Sviluppo, ma anche nel trainare 
intere filiere industriali. Per esempio, nel settore dell’aerospazio in Inghilterra il 
90% dei fondi in R&S viene condotto dalle tre grandi imprese: Rolls Royce, BAE 
Systems e GKN. 

L’Italia ha bisogno di un modo diverso di pensare alla politica economica ed in 
particolare alla strategia industriale. Si deve cominciare innanzitutto a superare 
la logica dei sussidi indiretti e senza condizioni, puntando su strumenti diretti 
(investimenti, trasferimenti, prestiti) che siano maggiormente in grado di 
catalizzare l’interesse del settore privato, con cui co-investire.
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COORDINAMENTO E RICERCA INDUSTRIALE, I NUOVI 
ISTITUTI MARCONI?

La proposta italiana per creare istituti di ricerca 
applicata, e fornire quel ponte tra università e 
industria, si basa su due pilastri fondamentali e 
innovativi, che non si sovrappongono con quanto già 
avviene nel network IIT.

• Commercializzazione e condivisione delle risorse. 
Supportare la fase di commercializzazione delle 
innovazioni tecnologiche e della loro traducibilità 
manifatturiera, garantendo allo stesso tempo accesso 
a beni quasi pubblici nell’ambito delle cosiddette 
enabling technologies. Questa infrastruttura 
tecnologica aumenta anche il livello di technological 
readiness dell’ecosistema industriale che è quindi 
più in grado di rispondere ai cambiamenti e di 
catturare valore creato collettivamente da pubblico 
e privato.

• Coordinare gli investimenti. Generalmente le PMI 
non hanno massa critica e capacità finanziarie per 
condurre R&S. Queste nuove organizzazioni avrebbero 
un ruolo catalizzatore in termini di collaborazione 
tra diversi enti e di offerta di servizi di ricerca 
industriale alle PMI che ne hanno bisogno, con 
particolare incentivo ad alcuni settori, quali ad 
esempio la robotica, AI, cyber physical systems 
individuati sulla base delle missioni.
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5.2. Indirizzare la domanda pubblica in modo strategico

La domanda pubblica di beni e servizi, se indirizzata in modo strategico, ha la 
capacità di orientare lo sviluppo delle imprese nella crescita e nell’adozione di 
tecnologie, creando nuovi mercati che altrimenti non esisterebbero. 

Esempi celebri di programmi di public procurement sono lo Small Business 
Innovation Research (SBIR) e lo Small Business Technology Transfer (STTR) 
degli USA. Principalmente diretti all’innovazione tecnologica delle piccole e 
medie imprese, questi programmi svolgono un ruolo fondamentale nel favorire 
trasferimenti tecnologici e la crescita dimensionale delle aziende. Inoltre, i 
principali dipartimenti federali negli USA (nei settori salute, energia e difesa) 
dedicano una quota fissa del loro bilancio all’acquisto strategicamente orientato 
di beni e servizi innovativi nei confronti delle piccole e medie imprese. 

In altri casi, la crescita dimensionale e lo sviluppo di nuove tecnologie, sono 
stati il risultato dell’indirizzo della domanda pubblica verso scopi specifici. Negli 
anni ‘80, la televisione pubblica britannica lanciò il cosiddetto “BBC Computer 
Literacy Project”, orientato non soltanto alla crescita dimensionale delle aziende 
tecnologiche ma anche all’alfabetizzazione informatica. La missione fu quella 
di fornire ad ogni famiglia britannica (specialmente ai bambini) l’opportunità di 
imparare a usare un personal computer. Grazie alla domanda pubblica attivata 
da questo programma, l’impresa Acorn sviluppò un calcolatore elettronico 
(“BBC Micro”) che le permise di fare un salto di scala competitivo. In seguito, 
le ricadute tecnologiche di quella iniziativa portarono alla creazione del gruppo 
ARM Holdings, oggi fra i principali produttori mondiali di semiconduttori.

Ma anche nel recente contesto italiano, l’operato del Commissario Straordinario 
Arcuri – come ricordato nella Missione Salute – è servito a mostrare come la 
domanda pubblica e certi strumenti finanziari mirati, possano servire a creare o 
ricostituire capacità produttiva essenziale. Il potenziamento della SIARE, unica 
azienda italiana produttrice di ventilatori è stato ottenuto proprio in questo 
modo: nel giro di qualche mese l’azienda è passata dal produrre 12 dispositivi 
alla settimana a più di 70 al giorno. Allo stesso modo, tramite le commesse 
pubbliche, le attività di IMA e Fameccanica sono state indirizzate a produrre 
macchine utensili per la realizzazione di decine di milioni di mascherine al 
giorno, in collaborazione con FCA, Luxottica e Angelini.
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5.3. Una pubblica amministrazione dinamica

L’Italia ha bisogno di ripensare al ruolo della pubblica amministrazione in modo 
da trasformarla in un agente dinamico del cambiamento. Le politiche pubbliche 
mission-oriented vedono nella PA un attore fondamentale per il coordinamento 
e la co-creazione di valore pubblico all’interno della società 25. Le missioni 
invocano un’interazione virtuosa tra pubblico e privato, richiedendo un nuovo e 
proattivo ruolo della PA come co-creatrice dei mercati e delle tecnologie in cui il 
Paese gioca un ruolo importante.

Per rilanciare le capacità della pubblica amministrazione e delle sue strutture si 
possono identificare i seguenti presupposti:

• Orientare l’azione della PA al soddisfacimento dell’interesse pubblico 
generale. L’efficienza della PA è importante ma non deve rappresentare la 
sua unica ossessione. L’obiettivo ultimo delle strutture pubbliche dovrebbe 
essere la creazione di valore pubblico per la collettività, il cui raggiungimento 
richiede l’esistenza di un forte senso di missione, di operare per nobili fini 
di utilità pubblica. Questo serve non soltanto a motivare il personale che vi 
lavora (o che vi potrebbe lavorare), ma anche a favorire un ripensamento in 
chiave dinamica del concetto di efficienza nella PA e della sua valutazione 
(vedi sotto).

• Operare attraverso diversi dipartimenti pubblici in un’ottica 
multisettoriale. Un coordinamento attraverso le istituzioni che superi 
la logica a compartimenti stagni delle divisioni dipartimentali. Questo 
implica anche maggiore capacità di coordinamento strategico a livello 
delle strutture centrali e l’esistenza di programmi di trasferimento del 
personale fra le amministrazioni.

• Sviluppare competenze dinamiche interne. Un prerequisito 
fondamentale per la realizzazione degli obiettivi della PA, altro 
rispetto a una semplice logica di efficientamento. Si tratta non 
solo di sviluppare internamente competenze approfondite e di ampio 
spettro, ma anche di essere in grado di attirare i migliori talenti del Paese 
con posizioni di prestigio e un esprit de corps che motivi chi già ne fa 
parte. In questo modo si pone fine all’esternalizzazione di competenze 
tecniche che indebolisce le capacità progettuali e di implementazione 
del settore pubblico.

47



• Capacità di leadership e assunzione di rischi. La PA deve essere 
in grado di prendere iniziative dirette, non soltanto di incentivare 
comportamenti dei cittadini e delle imprese. In alcuni ambiti questo 
implica l’essere in grado di prendere dei rischi, i cui ritorni risultano essere 
consistenti, ma i cui fallimenti non devono spaventare, se parte di un 
processo consapevole di apprendimento.

• Criteri di valutazione dinamici. La valutazione attraverso statiche 
analisi costi-benefici non rappresenta adeguatamente l’impatto qualitativo 
e le esternalità delle politiche pubbliche (spillover), sottostimandone i 
benefici. La PA deve quindi introdurre criteri di valutazione e metriche 
dinamiche, che riescano a catturare la creazione di valore pubblico 
all’interno della complessità del sistema e rispetto all’interrelazione delle 
politiche, in un’ottica di trasformazione qualitativa e con riferimento agli 
effetti di lungo periodo 26.

5.4. Il ruolo strategico delle imprese pubbliche 

Istituzioni come la Cassa Depositi e Prestiti e le principali imprese partecipate 
dallo Stato sono dei fondamentali punti di forza del Paese, ma il loro potenziale 
sistemico non è pienamente sfruttato. Le imprese pubbliche italiane sono 
fra le più grandi aziende del Paese, impiegano oltre 350 mila dipendenti 
in Italia e rappresentano il 17% degli investimenti fissi e delle spese in 
Ricerca e Sviluppo del settore delle imprese. Inoltre, presidiano, con punte di 
eccellenza internazionale, settori strategici ad alto contenuto tecnologico e 
di innovazione 27. Tuttavia, queste imprese spesso agiscono in modo isolato, 
adottando strategie non allineate e talvolta in conflitto tra di loro. Lo Stato è un 
azionista silenzioso, interessato solamente a staccare dividendi alla fine di ogni 
anno. Non è quindi un azionista “imprenditoriale”, che concorda missioni comuni 
e non si interessa delle traiettorie di investimento e sviluppo che impattano sul 
resto dell’economia. Il ruolo delle imprese pubbliche nel sistema nazionale di 
innovazione e produzione va quindi ripensato in funzione di una nuova strategia 
industriale orientata sulle missioni. Questo non significa che lo Stato debba 
assumere un’impostazione dirigista nelle scelte operative delle imprese che 
controlla. Ma deve partecipare nella definizione delle missioni strategiche di 
lungo periodo che queste imprese adottano nei loro programmi industriali.
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Allo stesso modo, le agenzie o le organizzazioni pubbliche come Invitalia 
e Cassa Depositi e Prestiti possono svolgere un ruolo chiave di indirizzo 
e coordinamento tecnico. In esse risiedono formidabili strumenti per il 
rafforzamento della struttura dell’offerta (tramite le partecipate), per l’indirizzo 
strategico e finalizzato a obiettivi di politica industriale della domanda pubblica 
e dei finanziamenti di lungo periodo alle imprese. È necessario tuttavia evitare 
che prevalga nella loro gestione un atteggiamento eccessivamente inerziale e 
passivo, tutto incentrato sui ritorni finanziari degli investimenti, specialmente 
per quanto riguarda l’approccio sottostante di Cassa Depositi e Prestiti, che 
in questo differisce da altre simili organizzazioni come la tedesca KfW o la 
Chinese Development Bank, maggiormente orientate allo sviluppo industriale 
dei rispettivi paesi.

5.5. Condizioni, rischi e opportunità

La crisi e la recessione causata dal Covid-19 offrono un’opportunità unica per 
ripensare il rapporto tra pubblico e privato. Tale rapporto non può prescindere 
da una dinamica che, lungi dall’essere meramente dirigista, deve invece mirare 
a diventare sinergica, strategica e volta alla creazione di valore pubblico, oltre 
che di profitto. Questo approccio permette inoltre di guardare alle missioni 
con maggiore fiducia e slancio, dato che il coordinamento pubblico-privato e 
l’indirizzo che alcuni determinati settori (e le relative imprese) possono avere è 
determinante per un coerente raggiungimento delle missioni, in cui tutti gli attori 
si muovono in un’unica direzione.

Riscoprire il ruolo tradizionale dello Stato come “investitore di prima istanza” 28, 
è ormai un presupposto per un’efficace collaborazione tra Stato e impresa, 
oltre che una “riscoperta” che ha avuto nuova luce in questi mesi di emergenza 
sociale ed economica. 

Le condizioni all’uso di fondi pubblici hanno, in questo scenario, un ruolo di 
indirizzo verso quelle che sono considerate le priorità per il governo, e dunque 
le missioni. Quando i governi forniscono sostegno alle aziende private, in casi 
di emergenza o per promuovere investimenti, il rapporto tra questi soggetti 
è troppo spesso schiacciato a favore della creazione di valore “privato” per 
l’azionista, non di valore pubblico per la società. Molto spesso in questi casi i 
rischi e le perdite sono socializzati, i guadagni sono privatizzati 29. Le condizioni 
sono quindi necessarie per ridurre gli eccessi della finanziarizzazione e delle 
rendite che indeboliscono la capacità innovativa dei sistemi produttivi.

49



L’imposizione di condizioni nei salvataggi non è più considerata sacrilega. Le 
esperienze internazionali, anche e soprattutto nei paesi più avanzati, sono 
ormai abbondanti. Per esempio, la Danimarca e la Francia hanno stabilito che 
le imprese che riceveranno aiuti pubblici non possono avere la sede fiscale in 
paradisi fiscali all’interno dell’Unione europea e che i più grossi beneficiari non 
potranno distribuire dividendi nel 2021. Sempre in Francia, Airfrance e Renault 
si sono impegnate a ridurre le emissioni come contropartita dei finanziamenti 
governativi. I settori più colpiti hanno ricevuto maggiore sostegno, per esempio 
quello del trasporto aereo, che negli USA ha ricevuto circa 46 miliardi di dollari 
in prestiti e garanzie, a condizione di mantenere il 90% dell’occupazione, 
tagliare gli stipendi dei dirigenti, vietare le esternalizzazioni. Nello stesso settore, 
l’Austria ha imposto condizioni di conversione ecologica.

Lungi dall’essere un atteggiamento punitivo o dirigista, introdurre delle 
condizioni sui salvataggi è un modo intelligente per guidare l’economia 
verso una certa direzione. Quando le condizioni sono adeguatamente 
disegnate, esse allineano gli interessi di lungo periodo del sistema produttivo 
con quelle della società. Nel breve termine, il focus è quello di preservare 
l’occupazione e di mantenere o migliorare le relazioni industriali esistenti. 
Nel lungo termine, l’obiettivo è di realizzare dei modelli di impresa che portino 
a un benessere sostenibile. 

Il Governo italiano ha già compiuto dei passi significativi in questo senso. Il 
Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità hanno introdotto importanti misure 
e aperto la possibilità di rendere operative le condizioni dei salvataggi. 
L’estensione dei poteri della Golden Power è un potenziale strumento utile, 
poiché riconosce il potenziale strategico di certi settori ed attività economiche e 
li protegge da speculazioni finanziarie domestiche o da acquisizioni ostili estere.

Condizioni sul governo dell’impresa. La crisi pandemica è un’occasione per 
cambiare il governo d’impresa attraverso l’applicazione di condizioni strategiche, 
che prevengano pratiche distruttive come premi non motivati agli amministratori, 
dividendi eccessivi, riacquisto di azioni proprie, indebitamento non motivato, 
utilizzo di paradisi fiscali e lobbismo politico. Per migliorare il governo 
dell’impresa, le condizioni devono invece essere allineate a riforme fiscali che 
promuovano le pratiche di messa a riserva e reinvestimento nel futuro.

Salvataggi focalizzati, per investire nei lavoratori e nel rinnovamento 
dell’industria. Le condizioni devono concentrarsi sul mantenere l’occupazione 
e proteggere la capacità produttiva delle imprese. Certi settori che affrontano 
crisi strutturali devono essere accompagnati verso la transizione in nuove 
occupazioni, che riflettano una migliore condizione salariale e lavorativa.
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Gestire i rischi e i ritorni per un sistema di sanità pubblica più innovativo. 
Un settore dove è necessario agire in tal senso è la farmaceutica, settore in 
cui vi è, troppo spesso, disallineamento su rischi e ritorni sull’investimento. La 
ricerca è finanziata in gran parte dallo Stato, mentre le imprese che ne utilizzano 
i risultati impongono prezzi da monopolio, spesso protetti da brevetti, anche a 
quegli stessi sistemi pubblici che li hanno finanziati in prima istanza. Si possono 
tuttavia utilizzare le condizioni per ottenere ritorni pubblici sull’investimento, 
rendendo accessibile l’acquisto di medicinali, imponendo una condivisione della 
conoscenza e il reinvestimento in ricerca degli extra-profitti.
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6. Conclusioni

L’Italia ha un enorme potenziale, che risiede nei valori della scienza e della 
cultura, ma anche nelle organizzazioni e nelle associazioni che definiscono il 
suo modello economico. Diventa strategico, con uno sguardo rivolto al nuovo 
Rinascimento che l’Italia può vivere, poter dispiegare le piene capacità di 
questo patrimonio, nel realizzare trasformazioni che siano d’impatto, durature, 
democratiche e che mettano i cittadini e i lavoratori al centro del processo verso 
un nuovo capitalismo umanista.

L’approccio delle missioni qui presentato fornisce uno strumento attraverso 
cui ripensare il modo per fare politica industriale. Un approccio che guarda in 
modo innovativo all’intersettorialità, a cui è necessario ispirarsi per far fronte alle 
grandi sfide che abbiamo davanti, e che intende coinvolgere attori diversi, dal 
mondo isituzionale a quello imprenditoriale, dall’università al terzo settore. 

I fondi di Next Generation EU rappresentano un momento storico per l’Unione 
Europea. Le missioni costituiscono un’opportunità per poter beneficiare di 
questo momento. Le condizioni richieste dalla Commissione Europea attengono 
a una serie di investimenti sul lungo periodo, che puntino alla digitalizzazione 
e alla sostenibilità. Le missioni forniscono uno strumento per assicurarsi che 
l’Italia possa passare dalle parole ai fatti, coordinando le risorse europee 
e quelle nazionali per avere un effetto moltiplicatore il più alto possibile. 
Questo moltiplicatore deve essere economico e sociale, diretto al benessere 
dei cittadini. Per fare ciò è necessario entrare in un’ottica di valore pubblico, 
affinché la crescita che ne derivi possa essere inclusiva, e condivisa. 

Nella speranza che questa crisi possa fornire al nostro Paese la giusta spinta 
per una rinascita economica accompagnata da giustizia sociale e ambientale, 
questo rapporto si propone come una guida teorica, con esempi pratici e 
concreti, che possa fornire uno spunto e un modello per i mesi a venire.
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