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La storia italiana dell’innovazione è una miniera incredibile di idee e di
scoperte che hanno segnato la tecnica, l’economia, la politica, la filosofia, l’urbanistica e ogni altra branca del sapere. In questa storia,
l’Italia può ritrovare l’orgoglio della sua capacità di giocare un ruolo da
protagonista nell’economia mondiale e le tracce del percorso da seguire. Certo, puntando sul nuovo contesto europeo che può accelerarne
la modernizzazione e la valorizzazione. E, nello stesso tempo, ritrovando il suo ruolo di espressione economica e tecnologica più avanzata della civiltà del Mediterraneo.
La consapevolezza e l’orgoglio delle capacità innovative può essere
per l’Italia il punto di partenza di una rinascita, proprio in un momento
in cui il contesto competitivo globale chiede conoscenze perfettamente compatibili con la tradizione multidisciplinare tipica degli uomini detti,
non a caso, del Rinascimento.
Questi temi sono affrontati con un approccio sintetico e divulgativo nel
nuovo libro di Andrea Granelli e Luca De Biase. Che prende di petto il
timore del declino italiano, risponde con un’analisi delle opportunità
offerte dal presente e individuabili nel futuro, ricorda la storia delle
innumerevoli innovazioni realizzate in Italia e termina con un quadro di
proposte organizzative e politiche.
Andrea Granelli si occupa da diversi anni di innovazione; ha lavorato
al CNR, alla direzione strategie di Iniziativa META, alla società di consulenza McKinsey; è stato amministratore delegato di tin.it – il più
importante Internet service provider italiano – e dei laboratori di ricerca del Gruppo Telecom. Insegna all’Università di Roma La Sapienza e
alla Luiss ed è membro del comitato «eEurope» per l’attuazione della
società dell’informazione in Europa.
Luca De Biase è giornalista e scrittore. Dedica la sua ricerca alle conseguenze culturali ed economiche dell'innovazione tecnologica. Scrive
su Il Sole 24 Ore e La Stampa. Insegna Giornalismo online
all'Università di Padova e allo Iulm. Tra i suoi libri: Il Mago d'ebiz (Roma
2000), eDeologia. Critica del fondamentalismo digitale (Roma-Bari
2003).

16,50 (i.i.)

Andrea Granelli

Dall’eredità del passato
la chiave per l’innovazione

con

Luca De Biase

prefazione di Giuseppe De Rita

GUERINI
E ASSOCIATI

