
 

   
I-COM PRESENTA UN MANIFESTO IN 10 PUNTI  

PER TRACCIARE LA ROADMAP DI UNA NUOVA STAGIONE DI COLLABORAZIONE 
TRA IMPRESE E TERRITORI 

 
Tra i relatori intervenuti al convegno di presentazione, Giorgio Merletti (Confartigianato Imprese), 

Riccardo Nencini (Viceministro Infrastrutture), Chicco Testa (Assoelettrica) e Carlo Tursi (Uber)  
 

 

Roma, 25 novembre 2015 – Un paese capace di competere sui mercati internazionali è un sistema 
in cui l’attività di impresa trova condizioni favorevoli di crescita e collaborazione sul territorio e 
con il territorio. Proprio al delicato tema delle relazioni tra istituzioni locali e aziende, I-Com – 
l’Istituto per la Competitività guidato da Stefano da Empoli – dedica la seconda edizione 
dell’Osservatorio ORTI (relazioni territorio-impresa), presentata oggi in occasione del Convegno 
“Non resta che collaborare”.  
 
In occasione dell’evento, I-Com ha illustrato i 10 punti chiave del Manifesto redatto a valle di un 
percorso di 12 mesi, che ha visto il coinvolgimento partecipe di amministratori locali e 
rappresentanti di impresa. Tra i relatori intervenuti per discutere i contenuti del documento, si 
segnala la presenza di Giorgio Merletti (presidente Confartigianato Imprese), Riccardo Nencini 
(Viceministro Infrastrutture), Chicco Testa (presidente Assoelettrica) e Carlo Tursi (general 
manager Uber Italia). 
 
“In un mondo globalizzato, la variabile territoriale emerge ancora di più in tutta la sua rilevanza. 

Si tratta di un apparente paradosso ma in realtà è proprio in un mondo interconnesso e mobile che 

i fattori distintivi della competitività di un cluster geografico hanno un effetto amplificato al 

massimo. Se vogliono attrarre investimenti e occasioni di sviluppo, le amministrazioni territoriali 

devono cambiare paradigma, cessando di essere veto player e diventando problem solver”, 
sottolinea Stefano da Empoli, presidente di I-Com. “Anche se sarebbe riduttivo far ricadere la 
colpa del mancato dialogo solo sulle amministrazioni territoriali, è chiaro che da queste deve 
provenire una nuova iniziativa di engagement verso le imprese”  
 
Secondo Gianluca Sgueo Direttore Area Istituzioni di I-Com, “in Italia proliferano le iniziative, 
accademiche e non, che fanno del territorio il perno intorno al quale costruire l'analisi - e 
l'interpretazione - dell'economia nazionale. Ma prima di ORTI mancava un approccio di insieme, 
capace di guardare sia al dato economico che alle forme assunte da casi di dialogo virtuoso e di 
conflittualità che possono scaturire sul campo dalle interazioni tra amministratori pubblici, aziende 
e comunità locali. Con spirito non solo ricognitivo, Orti nasce con l’ambizione di coniugare 
l'osservazione alla costruzione al fine di migliorare lo sviluppo delle politiche pubbliche” 
 

A partire da questa prima stesura del Manifesto, I-Com intende portare il dibattito direttamente 
sul territorio e nelle città, con l’obiettivo di mettere il documento alla prova della realtà locale e di 
ascoltare esigenze ed esperienze. I risultati di questo lavoro saranno presentati in occasione 
dell’edizione 2016 dell’Osservatorio ORTI. 
 
Il Manifesto delle buone relazioni tra territori e imprese – i 10 punti 

1. Pari opportunità: più imprese, stesso trattamento; 



 

2. Verifica impatto policy: a fine mandato, bilancio dell’impatto delle decisioni pubbliche sulle 
imprese; 

3. Partecipazione: coinvolgimento stakeholder nelle scelte delle amministrazioni; 
4. Regole d’ingaggio: linee guida elaborate preventivamente tra enti territoriali e imprese; 
5. Interlocutore H24: nomina di un responsabile territoriale dei rapporti con le imprese; 
6. Pacta sunt servanda: rispetto degli impegni, anche con cambio delle amministrazioni; 
7. Semplificazione processi: focus digitalizzazione; 
8. Open data: trasparenza basata sull’accessibilità massima delle informazioni; 
9. Tempi di pagamento: riduzione dei ritardi è funzionale al recupero della fiducia reciproca; 
10. Piccolo non è (a volte) bello: associazione tra enti e comuni, soprattutto se piccoli, è 

funzionale alla valorizzazione integrata del territorio.  
 
 
L’Istituto per la Competitività  
I-Com, Istituto per la Competitività, promuove temi e analisi sui principali fattori di competitività dell’economia italiana in chiave 
innovativa, all'interno del quadro politico-economico europeo ed internazionale. Obiettivo di I-Com è la sensibilizzazione dei 
decisori e dell’opinione pubblica per orientare il dibattito verso l’innovazione e la competitività, grazie a una varietà di strumenti di 
analisi e divulgazione. Presidente e fondatore di I-Com è Stefano da Empoli. 
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