L’EDITORIALE
INGEGNERIA MOLECOLARE
D’IMPRESA
Cambiare non per rinnegare le proprie origini ma per rinnovarsi e andare
avanti. E’ quanto le imprese devono fare, arrivando fino al fondo della
natura organizzativa e imprenditoriale di cui sono costituite.
Ciò che occorre è una sorta di ingegneria molecolare d’impresa. Che vale
per tutte le realtà, anche per le piccole e medie aziende che, fra l’altro, più
delle grandi sono capaci di resilienza così come di adattamento e mutamento
nei confronti delle condizioni esterne.
E’ un processo complesso, che tuttavia va intrapreso con decisione.
Accompagnati anche da chi della ricerca e dell’innovazione ha fatto una
delle sue missioni.
Per questo API Torino ha avviato una intensa stagione di lavoro in comune
con il Politecnico e con l’Università di Torino. L’obiettivo è lo stesso:
innestare nel Dna delle PMI le competenze degli Atenei Torinesi. Innesto
del quale d’altra parte potranno beneficiare anche le due organizzazioni
universitarie: far comprendere e apprezzare le PMI anche ad ingegneri
e laureati è un obiettivo importante da perseguire.
Dal lavoro con gli enti di ricerca del territorio possono poi nascere non solo
occasioni di sviluppo in termini generali, ma anche specifiche opportunità
come la partecipazione a bandi di ricerca e innovazione, a progetti
internazionali e ad iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
La collaborazione fra sistema delle PMI Torinesi e Piemontesi e sistema
universitario, se ben condotta, può far emergere la PMI come vera start up
innovativa e come forte risorsa per lo sviluppo del nostro territorio.
Dobbiamo cogliere queste occasioni senza timore ma, anzi, con entusiasmo
e consapevolezza delle nostre capacità.
Con la nuova stagione di lavoro avviata con Politecnico e Università (di cui
nelle pagine seguenti viene dato conto), abbiamo posto le basi per costruire
qualcosa di importante che significa sviluppo locale, produzione,
occupazione, benessere. Sta adesso a noi camminare lungo questo percorso.
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