
 

 
UCID Roma: l’importanza della Ricerca e dell’ Innovazione per le industrie nazionali e l’imprenditoria. 

 
Nel mese di Ottobre si è svolta presso l’Istituto Sturzo a Roma, un dibattito nella tavola rotonda organizzata 
dall’Ing. Luca Mazzola, Presidente giovani Roma della Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) 
sull’importanza della Ricerca e Innovazione per l’Imprenditoria e le Industrie del nostro Paese. 
Alla tavola rotonda hanno partecipato alti rappresentanti del mondo dell’Università e della Ricerca, Prof. 
Massimo Inguscio (Presidente del CNR), Prof. Antonio Ciaschi (delegato all’Innovazione e Territorio dell’ 
Università G. Fortunato) nonché illustri rappresentanti di Enti e dei Aziende di Stato, Ing. Carmela Tripaldi 
(Direttore Regolazione Navigabilità di ENAC) e Ing. Franco Stivali (Direttore Innovazione di Ferrovie dello 
Stato). 
L’idea di organizzare questa tavola rotonda, dice l’Ing. Luca Mazzola, è sorta dall’attuale scenario 
economico e politico nazionale relativo alla necessità di incrementare la ricchezza e quindi il benessere, con 
particolare riguardo alla dimensione “morale” dell’economia, per garantire dignità e favorire il Bene 
comune che costituiscono i pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa.  
Evidentemente la ricchezza e il benessere passano attraverso un modo virtuoso di “fare” impresa. 
L’imprenditore privato così come le grandi realtà industriali nazionali sono pertanto chiamati ad operare 
con le finalità proprie dell’Impresa in particolare del suo risultato economico, ma senza ignorare le 
responsabilità sociali che sono connesse. 
La possibilità di “far bene” impresa è legata alla possibilità di immettere sul Mercato nuovi prodotti e nuovi 
servizi. L’Innovazione passa per la Ricerca di base e applicata dove l’Italia si colloca tra le prime Nazioni al 
Mondo per nuove idee, nuovi prodotti e numero di invenzioni.  
Dagli Enti di Ricerca, a partire dall’eccellenza del CNR, e dalle Università, entrambi fonti di Idee innovative e 
di nuove giovani professionalità, ci si aspetta che, nelle ristrettezze economiche che attraversa il nostro 
Paese, si spenda in Ricerca sempre con maggiore efficienza e si curi sempre più il rapporto con l’Industria 
per agevolarne la sintonia finalizzata al trasferimento tecnologico e all’innovazione. 
La tavola rotonda si è conclusa con un “dibattito” tra i rappresentanti dell’Imprenditoria, della Ricerca, della 
Finanza e delle Istituzioni che ha rappresentato un momento di riflessione e confronto su questi temi 
chiave per il progresso e lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. La sinergia tra il mondo della 
Ricerca e “fare bene” impresa, passa attraverso leggi e finanziamenti che siano a supporto ed in favore di 
questo trasferimento di conoscenza a supporto delle aziende e degli imprenditori attraverso procedure 
chiare, rapide ed efficaci. 
Si finalizzeranno entro l’anno protocolli di intesa tra i diversi enti del mondo della Ricerca, dell’Industria 
nazionale e dell’ Imprenditoria, dove l’UCID sarà il promotore di tale iniziativa proprio per  dare supporto 
alla nascita e allo sviluppo di nuove startup per favorire i giovani imprenditori.  
 


