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“Quando soffiano i venti del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a 

vento”, dice un bel proverbio cinese. Chissà perché, ho la sensazione che in Italia a chi 

costruisce muri avanzino sempre dei mattoni, da tirare con i mulini a vento. 

Occorre guarire dalla Sindrome del Palio di Siena: l’abitudine a realizzarsi nella sconfitta 

altrui. Capire che non c’è una “torta finita” ma che il successo degli altri allarga quella 

torta, anche per noi. 

L’innovazione non riguarda le tecnologie ma il modo di pensare. Non le macchine ma le 

teste. 

Da Sesto San Giovanni a Palo Alto per sei mesi, in aspettativa dalla redazione e con 

famiglia, facendo tutto da solo, senza sapere che cosa ne uscirà. La scoperta – fra storie, 

incontri e interviste – di un filo «out of the box» che collega lo spirito d’impresa di 

esploratori del West al talento di leggendari innovatori, ricercatori e giovani startupper di 

successo, nella culla mondiale dell’innovazione. Un filo che oltre oceano riporta a maestri 

da riscoprire, come Olivetti e Montessori. Poi il ritorno in Italia e la rinuncia al posto fisso 

per un giornalismo diverso: racconti sul web e i social media, storytelling multimediali in 

giro per le città e all’estero. Con la convinzione che Silicon Valley aiuti a capire le 

straordinarie potenzialità nascoste ma anche le enormi barriere da abbattere nel nostro 

Paese. E che storie come quelle raccolte in questo libro siano davvero capaci di far volare 

le idee e possano ispirare quella rivoluzione culturale di cui abbiamo un grande bisogno. 

Roberto Bonzio, giornalista curioso, dopo la carriera in redazione con Il Gazzettino, Il 
Giorno e agenzia Reuters, è oggi autore del progetto Italiani di Frontiera 
(www.italianidifrontiera.com). 
Premiato nel 2013 come “Cafoscarino dell’anno” all’Università di Venezia e nominato nel 
2014 tra i Digital Champions Italiani – gli ambasciatori dell’innovazione per l’attuazione 
dell’Agenda digitale per l’Europa -, crede che le storie di persone siano cruciali per 
innescare cambiamenti. E che raccontarle sia anche molto divertente. 

Marco Mari, fondatore di legalPAD, start-up con sede a Verona e Stanford dedita a creare 
processi di crescita ad innovazione attraverso un sistema integrato di formazione, ricerca e 
gestione progettuale.  
E’ direttore dell’Italia Innovation Program (www.italiainnovationprogram.com), un 
programma che punta ad far interessare del futuro del Made in Italy giovani talenti 
provenienti dalle migliori università’ del mondo. Ha curato “Wake Up, Italia! - Pamphlet per 
la ricostruzione del Paese” (2013, Centro Studi sulle Istituzioni). 

Luca Vignaga, da oltre vent’anni lavora nell’ambito delle risorse umane. Dal 2009 è Vice 
Presidente Nazionale di AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale). 
Collabora con la rivista “Direzione del Personale”. Ha partecipato a varie pubblicazioni tra 
cui: “Change the Game” (Franco Angeli, 2009); “HR 2020, Storia e prospettive” (Guerini e 
Associati, 2011); “La Direzione del Personale Oggi” (Giuffrè Editore, 2012); “11 Idee per 
l’Italia” (Marsilio Editore, 2013);  “Il Lavoro Manuale” (Guerini Editore, 2014). 
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