


















  2011 – LV 1                      ITALIEN 
                         L’innovazione salverà i piccoli  

A causa di un peso delle PMI molto più elevato degli altri Paesi avanzati, la nostra economia risulta 
strutturalmente fragile e sottoposta a maggiori rischi in una fase recessiva come l’attuale. Mentre le 
grandi imprese godono di garanzie implicite da parte degli Stati e del sistema bancario, le piccole 
imprese devono fronteggiare la crisi da sole, con i loro mezzi. La conseguenza è che pezzi del ricco 
patrimonio imprenditoriale e professionale accumulato nel nostro sistema manifatturiero e nei 
distretti industriali sono a rischio. 
Questa crisi, il cui superamento è legato a "cambiamenti nell’economia reale", va vista come 
un’opportunità per il rilancio e il potenziamento del nostro apparato industriale. Di questo non si è 
sempre pienamente consapevoli. La crisi finora è stata vissuta molto in chiave di emergenze e 
contingenze, e probabilmente era difficile fare altrimenti. Ma la crisi non può essere fronteggiata 
solo cercando di limitare a breve i danni. Essa deve offrire l’occasione per investimenti di nuova 
capacità innovativa e produttiva in nuovi settori, diventati ancor più promettenti con la crisi. E per 
puntare a questo occorre mobilizzare componenti vitali del privato e del pubblico,  incluso il 
sistema universitario e della ricerca, approfittando proprio della crisi come fattore aggregante. 
Anche se molti sperano che l’Italia potrà "cavarsela" meglio di altri Paesi nel contenere i danni 
sociali ed economici della crisi, è molto difficile essere ottimisti sul futuro. Una cosa è certa: il 
potenziale innovativo costituito da tecnologie, conoscenze e capitale umano di eccellenza, da 
organizzare in senso imprenditoriale, è destinato a costituire un fondamentale vantaggio 
competitivo e la principale leva della crescita. I Paesi più virtuosi stanno già aumentando gli 
investimenti in questi assets per rendere la struttura produttiva più pronta a recepire e soddisfare le 
nuove domande che emergeranno dalla società e dal mercato. 
Il rinnovamento nell’economia reale è trainato soprattutto da una social innovation che porta a 
quella che Time  ha chiamato "The Responsability revolution". In una economia molto incerta come 
l’attuale si scopre e si diffonde un nuovo vigoroso senso di responsabilità sociale, con l’emergere di 
una nuova figura di cittadino consumatore mentre nascono nuove imprese pronte a sfruttare e 
capitalizzare il vantaggio di creare pubblici benefici. 
Tutti questi movimenti portano ad accelerare l’andata a maturazione tecnologicoproduttiva e 
commerciale di business emergenti. La crescita molto sostenuta fatta registrare nel 2008 dal 
business globale delle industrie lowcarbon con un aumento del fatturato del 75% è una chiara 
testimonianza dell’effetto leva esercitato dalla crisi. Sempre più imprese si stanno rendendo conto 
dell’opportunità sociale ma anche della convenienza economica di un adattamento del loro modello 
industriale al cambiamento climatico, per cui il mercato delle tecnologie pulite e dei connessi 
servizi è in forte crescita. 
Il settore dei prodotti e servizi lowcarbon – che include i generatori di energia rinnovabile, il 
nucleare, l’energy management, le società dell’acqua e dei rifiuti – è uno dei nuovi pilastri 
dell’economia. Il fatturato globale di questo settore nel 2008, secondo una ricerca condotta dalla 
banca HSBC, è stato di 534 miliardi di dollari, superando così il fatturato generato dai settori 
dell’aerospazio e della difesa messi insieme. Secondo questi ritmi di crescita si prevede che il 
fatturato globale delle industrie lowcarbon dovrebbe raggiungere i 2.000 miliardi di dollari nel 
2020. Con queste prospettive i settori della tecnologia pulita stanno attirando crescenti investimenti 
di venture capital che nel 2008 hanno goduto di un vero boom fino a toccare gli 8,4 miliardi di 
dollari nel mondo. 
La recessione è destinata a dare maggiore slancio alle innovazioni in ogni ambito, per sfruttare le 
opportunità offerte dai nuovi mercati, dal sorgere di nuovi bisogni privati e pubblici e dallo 
spostamento della domanda verso nuovi tipi di prodotti e servizi. Le nazioni dotate di una maggiore 
capacità di ricerca e di innovazione sono quelle che riusciranno a trarre maggiori benefici da questi 
mutamenti, riorganizzando la loro offerta di beni e servizi. 
. 
                                                                     Riccardo Varaldo, La Repubblica, 02/11/2009 



1. VERSION (sur 20 points)  
 

Traduire depuis:  “questa crisi, il cui superamento…” jusqu'à “essere ottimisti sul 
futuro”. 
 
                            II. QUESTIONS  (sur 40 points) 
 

1. Question de compréhension du texte 
 Spiegate “la nostra economia risulta strutturalmente fragile” 
                                                                                        (100 mots + ou – 10%; sur 10 points) 
 

2. Question de compréhension du texte 
Spiegate “accelerare l'andata a maturazione tecnologicoproduttiva e commerciale di 
business emergenti” 
                                                                                        (100 mots + ou – 10%; sur 10 points) 
 

3. Question d’expression personnelle 
 Come e perché questa nostra incerta economia attuale può fare emergere un nuovo senso di 
responsabilità?                
                                                                                        (300 mots + ou – 10%; sur 20 points) 
 
Le non - respect de ces normes sera sanctionné. (Indiquer le nombre de mots sur la copie 
après chaque question).  
 
                                      III. THEME (sur  20 points) 
 
 
Le matin ou en fin d’après – midi, on les voit promener les personnes âgées dans le frais des 
jardins publics. Ce sont les “aides à la personne” dont la société italienne ne semble plus 
pouvoir se passer. La plupart du temps, il s’agit de femmes étrangères, en provenance des 
pays de l’Est, et généralement sans papiers. Dans un pays qui vieillit et où les services de 
sécurité sociale et d’assistance pour personnes âgées ont toujours été quasi inxistants, ces 
femmes sont devenues indispensables au bon fonctionnement des familles. Tout comme les 
aides ménagères. 
Ces deux piliers de la société italienne ont bénéficié d’une exception au lendemain de 
l’adoption, début juillet, de la loi qui fait de la clandestinité un délit pénal. Parmi les 
centaines de milliers de sans – papiers présents dans le pays, chacun risque désormais, à 
chaque contrôle policier, une forte amende – jusqu’à dix-mille euros – et le passage devant 
un juge pour une expulsion sur – le – champ.  
 
                                       D’après S. Aloïse, Le Monde, 03/08/2009 
 
 
 
 












