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«Chi ha detto che per reggere la sfida della com-
petitività serve soltanto l’avanzamento tecnolo-
gico? Esiste un valore econo-
mico enorme, che è quello im-
materiale, e riguarda il capita-
le umano, la conoscenza,
l’aspetto intellettuale, relazio-
nale, organizzativo di un’im-
presa. È l’economia della co-
noscenza, più dipendente dal
capitale umano e dalle compe-
tenze e meno dal processo di
produzione». A dirlo è Luigi
Nicolais, ex ministro, consu-
lente dell’attuale ministro
dell’Università Maria Cristina
Messa, presidente della Fon-
dazione Cotec Italia. Cotec è
una fondazione costituita dai
tre capi di Stato di Italia, Spa-
gna e Portogallo che sta cele-
brando a Malaga il XIV Simpo-
sio alla presenza del Re di Spa-
gna, Filippo VI, del presidente
della Repubblica italiana, Ser-
gio Mattarella e del presidente
della Repubblica portoghese,
Marcelo Rebelo de Sousa.
Professor Nicolais, perché
puntare sul capitale immate-
riale?
«Perché la vera sfida in termi-
ni di innovazione è incentrata
proprio sul valore immateria-
le, sul know how, sulla capaci-
tà di elaborare idee innovative
e vincenti e da queste trarre
linfa per realizzare prodotti.
Insomma, non bastano soltan-
to asset tecnologici e finanzia-
ri per valutare la proiezione di
un’impresa sui mercati. Ne è
convinta anche la Bei. I tre
Paesi aderenti a Cotec stanno
investendo molte energie in
questo settore che guiderà i
processi di trasformazione in campo digitale,
energetico e della ricerca applicata all’intelligen-
za artificiale, nella medicina, nell’industria».
Italia, Spagna, Portogallo: è la rivincita del
blocco europeo-mediterraneo rispetto all’as-
se del Nord guidato dalla Germania?
«Non parliamo di contrapposizioni, semmai di
contributi. Ma certamente la creatività tipica del
Sud Europa rappresenta un vantaggio competiti-
vo. Va però sostenuto da specifici investimenti in
ricerca avanzata e nuove tecnologie perché
un’altra sfida imprescindibile consiste nella ca-
pacità e nella competenza nell’usare le opportu-
nità aperte dall’evoluzione tecnologica. È la
grande rivoluzione dell’intelligenza artificiale».
Cambia il rapporto uomo-robot?
«Si evolve. La vecchia concezione del robot-mac-
china tuttofare assistita da un operaio che muo-
ve solo un braccio o un dito va del tutto capovol-
ta. Il tecnico specializzato, l’operatore umano de-
ve saper usare altrettanto bene il cervello. Ecco
perché oggi insistiamo sul valore immateriale
ponendolo al centro di una sfida ambiziosa sulla
quale si misurerà la capacità delle imprese di in-
vestire, aggiornarsi e stare sul mercato».
Come arriva l’Italia a questo appuntamento e
cosa manca ancora?
«Il tessuto italiano, ma anche in Spagna e Porto-
gallo la filiera è simile, è costituito prevalente-
mente da piccole e medie imprese che per stare
al passo dovranno necessariamente modificare
la loro struttura di produzione, innovarsi e co-
gliere anche le opportunità che questa trasfor-
mazione avrà sull’impatto ambientale».
Ma anche la trasformazione energetica non
sarà a impatto zero...
«Nulla è a costo zero ma oggi abbiamo sistemi ta-
li che se un’impresa produce Co2 in eccesso esi-
stono le contromisure conseguenti per ridurre
questo impatto. Il lavoro da fare è rendere effi-
ciente il nostro sistema investendo sul solare,
sull’eolico, sul fotovoltaico. Le città d’Europa so-
no piene di verde, oggi l’ecosostenibilità è un va-
lore ma anche una pre-condizione per essere

competitivi».
La ricerca in Italia è in grado di sostenere que-
sto nuovo corso?
«Le faccio un esempio: pensi a un albero. Il tron-

co è la ricerca di base, i rami so-
no le innovazioni che da que-
sta derivano e che determina-
no i frutti, cioè le produzioni
sul mercato. Se manca la ricer-
ca di base manca tutto. Ecco
perché le competenze, il valore
immateriale, sono fondamen-
tali».
E la tanto sbandierata rivolu-
zione digitale della Pa?
«Il processo è ancora incom-
piuto. Ma il problema non è la
dotazione tecnologica, quella
c’è, piuttosto la mentalità. Se le
figure professionali reclutate
non sono in grado di utilizzare
i nuovi sistemi, la colpa non è
degli allievi ma del sistema di
formazione e reclutamento.
Serve un cambio di passo, ge-

nerazionale e di mentalità. Altrimenti resteremo
ancora indietro».
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Presidente Scudieri, oggi e domani Napoli
ospita l’assemblea generale dell’Oica, l’Or-
ganizzazione mondiale dei costruttori di au-
toveicoli che comprende
anche la componentistica:
che decisioni prenderete?
«A Napoli, che ho candidato
come presidente dell’Anfia
(l’Associazione nazionale del-
la filiera dell’industria auto-
mobilistica) a sede di un
evento a dir poco straordina-
rio – risponde Paolo Scudieri,
presidente della filiera italia-
na dell’automotive e del grup-
po Adler – ci sarà lo scibile
mondiale del nostro settore. I
principali costruttori di auto-
veicoli e i leader della compo-
nentistica definiranno la pro-
posta da sottoporre ai gover-
ni e ai mercati per lo scenario
dei prossimi anni per la ge-
stione della transizione am-
bientale. Ed è importante
sottolineare che sono pro-
prio i Paesi latini dell’Euro-
pa, come l’Italia, la Spagna e
anche per molti versi la
Francia ad essere particolar-
mente uniti nell’indicare
una strategia capace di co-
niugare la riduzione delle
emissioni con le esigenze so-
ciali delle nostre comunità».
Vuol dire motori e autovei-
coli sempre meno inqui-
nanti ma non a discapito
dell’occupazione?
«Esattamente così. Non pos-
siamo pensare di trasforma-
re questo processo in una
sorta di mattatoio sociale
con la perdita o l’azzeramen-
to di posti di lavoro. I tempi
indicati dall’Ue per il com-
parto dei trasporti e dunque anche dell’auto-
motive sono assai ravvicinati. L’Europa nel

suo complesso rappresenta circa il 10 per cen-
to del totale delle emissioni di Co2 e il peso
dell’auto in questa percentuale è dello 0,8-0,9
per cento. Ma a fronte di 12 milioni di posti di
lavoro riconducibili all’intero comparto, di cui

un milione e 200mila in Italia tra
diretti e indiretti, e di un gettito
fiscale che solo nel nostro Paese
raggiunge gli 80 miliardi di euro,
pensare a una scelta così draco-
niana come lo stop entro il 2035
ai motori endotermici (a combu-
stione interna, ndr), sia a benzi-
na sia diesel, metterebbe al ban-
do circa il 40 per cento dei posti
di lavoro attuali».
Ma è possibile un ragionevole
compromesso tra le due esi-
genze, quella della sostenibili-
tà ambientale e quella della tu-
tela dell’occupazione?
«L’obiettivo Ue di ridurre l’inqui-
namento va senza dubbio condi-
viso ma occorrono modalità tec-
niche più razionali e scadenze
temporali diverse. Non possia-

mo bloccare la crescita né stoppare le profes-
sionalità del nostro comparto, l’ascensore so-
ciale, e più in generale tutto ciò che può porta-
re beneficio ad una società che vuole continua-
re ad evolversi».
L’elettrico non risolverà la questione? O bi-
sognerà attendere l’auto a idrogeno?
«Ogni tecnologia ha i suoi tempi che dipendo-
no anche dalla riuscita dell’indispensabile si-
nergia tra pubblico e privato. Le case automo-
bilistiche e la componentistica fanno passi in
avanti per la neutralità tecnologica, come nel
caso dell’utilizzo di batterie per l’elettrico che
dureranno sempre di più o ricorrendo il meno
possibile al litio per non essere inquinanti: ma
poi è la parte pubblica che deve assumersi
l’onere di infrastrutturare i territori per garan-
tire la corretta fruizione dell’auto elettrica e il
ritorno dell’investimento. Lo stesso ragiona-
mento vale per l’evoluzione dell’idrogeno che
vedo benissimo come largo impiego per le me-
die e lunghe percorrenze, dai treni ai Tir: rap-
presenta infatti la possibilità di un bilancia-
mento tecnologico rispetto a chi sulle batterie
è molto più avanti di noi come i Paesi asiatici,
con conseguenti, pericolose distorsioni di mer-
cato perché impediscono la libertà competiti-
va».
È quanto accade anche con la crisi dei chip
che ha gelato il mercato dell’auto?
«Decisamente. La pandemia si è abbattuta
sull’industria mortificando la democrazia
dell’intrapresa e la stessa storia dell’Europa
che è sempre stata incentrata sullo sviluppo
dell’automotive e del motore endotermico. E
quest’ultimo, attraverso l‘utilizzo di carburan-
ti sintetici, può garantire zero inquinamento
da Co2 o bassissime emissioni. Per esempio
una grande casa costruttrice come Porsche sta
già costruendo una raffineria per poter ali-
mentare questo motore con questo tipo di car-
burante. Ecco perché chi indica l’elettrico co-
me unica strada non inquinante deve riflette-
re».
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«Rivoluzione digitale:
servono competenze
guai a tagliare la ricerca»

«La trasformazione verde
non può essere il pretesto
per ridurre posti di lavoro»

La sfida della competitività

«LA SFIDA SUI MERCATI
È NEL CAPITALE
UMANO E IMMATERIALE
IL GREEN FONDAMENTALE
MA SI DEVE INVESTIRE
IN INNOVAZIONE»

«NELL’AUTOMOTIVE
QUESTO PROCESSO
VA ACCOMPAGNATO
E SOSTENUTO: CAMBIA
LA SOCIETÀ E BISOGNA
INIETTARE FIDUCIA»
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