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Investire in conoscenza
Il rendimento dell’investimento in conoscenza è più alto di quello
di ogni altro investimento.
E’ la radice del progresso umano e sociale, la condizione per lo
sviluppo economico…………
A differenza del modo di produrre, in forte cambiamento per la
diffusione delle nuove tecnologie e l’apertura dei mercati, del
modo di lavorare e probabilmente del nostro modo di vivere, il
modo di “fare scuola” oggi non è molto diverso da quello dei
passati decenni………… il tempo in classe potrebbe essere
maggiormente dedicato………… alla messa in pratica della
conoscenza…………

Ignazio Visco – Bari, 19 ottobre 2013
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La ricerca è la trasformazione

di denaro in conoscenza,

l'innovazione è la trasformazione

della conoscenza in denaro.

Geoffrey C. Nicholson, Geoff, Vice Presidente del Corporate
Technical Planning and International Technical Operations della 3M
Corporation
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Modelli di innovazione (Chesbrough)

“chiusa” “aperta”







Il quadrante di Pasteur

Bohr Pasteur
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Metodologia ARCA

 Reti
 Relazioni
 Affiancamento
 Laboratori
 Formazione
 Spazi
 Progetti
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I 30 anni che hanno cambiato il mondo

economie avanzate

resto del mondo

Ripartizione percentuale del PIL mondiale a PPA
Dati  Fondo Monetario Internazionale



I 30 anni che hanno cambiato il mondo

Manufacturing the future - McKinsey nov. 2012



Un Paese è competitivo nel momento
in cui le aziende che operano sul suo
territorio sono in grado di competere
con successo nell’economia globale e
di assicurare, nello stesso tempo,
standard di vita elevati e crescenti al
cittadino medio.

Michael Porter
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Imprenditorialità e lavoro nell’economia della conoscenza





Ruby Loftus screwing a Breech-ring (1943), Laura Knight


