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n nuovo amico è nato per le imprese
tratta di Corporate Governance and Research &
Development Studies, il journal curato dalla Ri.For.
Med. srl, edito da Franco Angeli. Non fatevi ingannare dal titolo! Si tratta di una rivista al servizio
dell’impresa, in modo particolare degli imprenditori
che vogliono competere creando sinergie cognitive
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con il mondo accademico di università
e centri di
ricerca. La rivista, infatti, vuole rappresentare un
‘luogo ideale’ di discussione multi-disciplinare,
per suggerire alle imprese come acquisire quelle
competenze scientifiche indispensabili per competere a livello internazionale e rispondere più
rapidamente alle richieste del mercato e, inoltre,
per suggerire al mondo universitario best practices
per ‘monetizzare’ le proprie idee e industrializzare
il proprio knowledge.
Diversi sono i modi mediante i quali questi due
mondi possono dialogare. Negli ultimi anni, hanno
assunto particolare importanza brevetti, licenze, joint venture, spin-off e così via. È su questi
argomenti che CGR&DS spingerà. Il primo
numero della rivista, infatti, raccoglie una miscellanea di idee in questa prospettiva, con
autorevolissimi interventi quali, ad esempio,
quello di Alessandro Zattoni, esperto mondiale di corporate governance.
La rivista è affiancata dall’uscita di uno Special
Issue annuale, in questo numero curato dalla
Morrow Sodali, leading provider nella consulenza di Corporate Governance, che ha messo
a confronto le best practices degli investitoLo sviluppo del Mezzogiorno: dall’intervento straordinario
alla strategia euromediterranea.
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ri istituzionali e delle imprese con l’opinione degli
ambienti accademici.
Leggete queste pagine, dedicate alla ricerca industriale nella nostra penisola e volte soprattutto a fornire concreti suggerimenti per superare l’inefficacia
delle attuali politiche di Public Grant. Una rivista
nata per unire e integrare, insomma, in tempi in
cui, invece, si fa a gara per dividere, separare e indebolire le forze migliori del nostro Paese. ■
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