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Presentazione Il volume presenta i principali risultati di un ampio progetto di ricerca avviato sul finire degli anni '80
del volume:
dalla Direzione studi dell'Enea e sviluppato negli anni successivi con il concorso del Politecnico di
Milano e del Cespri dell'Università Bocconi. Il compito principale del progetto di ricerca è stata la
costituzione di un Osservatorio Enea per la valutazione della competitività dell'industria italiana nelle
produzioni ad alta tecnologia, sotto il profilo dell'attività innovativa, degli scambi commerciali, degli
investimenti diretti esteri. I primi risultati confermano, qualificandole e precisandole, le conclusioni di
fondo di precedenti ricerche: l'industria italiana mostra evidenti difficoltà competitive nelle produzioni a
maggior grado di innovazione tecnologica. Tuttavia, ad un più approfondito dettaglio analitico, la
posizione dell'industria italiana appare maggiormente articolata e si evidenzia l'esistenza di alcune
"nicchie di competitività" per il Made in Italy. Queste risultanze, assieme ad altre evidenze della ricerca quali ad esempio la natura e l'intensità delle interrelazioni tra sforzo innovativo e proiezione
internazionale dell'industria italiana - possono consentire di impostare in maniera specifica la politica a
sostegno dell'innovazione.
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