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La sempre maggiore importanza che l’evoluzione dello sviluppo tecnologico ha assunto
nella dinamica dei processi di crescita economica, unitamente allo straordinario rilievo e
diffusione che la stessa ha mostrato a livello mondiale, hanno portato tra i principali
obiettivi del Governo, delle Istituzioni e all’attenzione dell’opinione pubblica in
generale, un tema che non appartiene alla tradizione culturale del nostro Paese.
Incentrata su di un modello di forte specializzazione, focalizzato sulla piccola impresa,
su produzioni ad alta intensità di lavoro poco qualificato e su innovazioni di carattere
incrementale, l’Italia mostra oggi forti difficoltà a confrontarsi con l’accelerazione del
cambiamento tecnologico. I fattori socio-economici che incidono ed influenzano la
competitività di un Paese sono sicuramente molteplici, ma è evidente come nei Paesi
sviluppati la capacità di innovazione tecnologica rivesta un ruolo fondamentale a livello
sia micro che macroeconomico.
Consapevole della necessità e della portata del cambiamento, l’Associazione Italiana del
Private Equity e Venture Capital (AIFI), che da anni ha sviluppato un’intensa attività di
dialogo con le Istituzioni governative, legislative, regolamentari e di vigilanza, intende,
con questo documento, presentare le proprie considerazioni al fine di contribuire alla
realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza, così come auspicato dal
Consiglio Europeo di Lisbona.

The evolution of technological development has been characterized by greater
importance during the last few years. This importance, linked with the extraordinary
spread that the same has shown worldwide, has carried Government, Institutions and
public opinion to consider a topic extraneous to cultural tradition of Italy.
Centralized on a specialization model, focused on small enterprise and high labour
intensity production, Italy shows today strong difficulties to face the acceleration of
technological change. The economic factors that affect the competitiveness of a country
are certainly multiple, but it is obvious that, in the developed countries, the producing
capacity of technological innovation plays an important role both on a micro and on a
macroeconomic level.
Aware of the necessity of an extensive change, the Italian Private Equity and Venture
Capital Association (AIFI), that from years has developed an intense activity with
governmental, legislative and vigilance Institutions, plans, by means of this publication,
to contribute to the realization of the knowledge-based economy hoped by the European
Council of Lisbona.

