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Investigates the possibility that Ming Dynasty Admiral Zheng He, expanding Chinese trade and
diplomatic contacts with the world's largest wooden armada, beat Columbus to America by 71
years.
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L'Italia ha bisogno di un ponte solido tra società e politica e lo vuole. Per
costruirlo occorre un pilone centrale che può essere costituito dalle piccole
imprese, dalla loro volontà di essere finalmente protagoniste. Forse è un sogno,
ma del genere di quelli su cui si può scommettere. Se i sogni sono condivisi
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possono realizzarsi. Repentini crolli di fatturato e produzione, conflitti con le
banche, fino a drammi personali: la crisi dell'imprenditoria è cronaca di tutti i
giorni. E se, invece, la piccola impresa fosse la grande risorsa per il futuro
dell'Italia? Giangiacomo Nardozzi si rivolge agli oltre trecentomila piccoli
imprenditori del nostro Paese che rappresentano un 'saper fare' vivace e creativo
ammirato nel mondo e che proprio per questo potrebbero assumere un peso che
non hanno mai avuto nel discorso politico. Sarebbe una gran bella svolta, e non
solo per l'economia.
È nata una nuova generazione di imprese italiane leader. Cosa le accomuna? Come sono
riusciti gli imprenditori e i manager alla loro guida a raccogliere la sfida della crescita negli anni
della crisi? Quali innovazioni hanno implementato per rinnovare il
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Quando si pattina sul ghiaccio sottile, la salvezza sta nella velocità. La velocità di
chi sa intuire il cambiamento, leggerne i fattori, elaborare una strategia per
anticiparlo. Chi si ferma ha un solo destino: la lastra che si spacca, l’acqua
gelida, una definitiva, glaciale immobilità. I quattro anni di Alberto Baban alla
guida della Piccola industria di Confindustria sono la storia di un percorso di
continua accelerazione che ha saputo anticipare non solo i problemi ma anche le
soluzioni. Un periodo intenso, con un messaggio chiaro: nelle piccole e medie
imprese italiane tutto deve cambiare perché fuori tutto è già cambiato.
Innovazione, ricerca di nuovi mercati, nuovo rapporto con la formazione
diventano elementi centrali in questo processo di trasformazione. Un processo
che deve guardare alle Pmi innovative che hanno saputo anticipare il futuro per
individuare le traiettorie migliori per rinnovare l’intero sistema.
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