
 

INDICE DI FIDUCIA SUGLI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

La misura della propensione agli investimenti in innovazione tecnologica 

I M R 

IFIIT MONTHLY REPORT Nr. 124 

INDICE IFIIT DEL MESE 

FEBBRAIO 2018 

Numero di sintesi:  

37,90 

 
“L’impresa è per eccellenza il luogo dell’innovazione e dello sviluppo” 

- Joseph A. Schumpeter - 

33

34

35

36

37

38

39

40



1) I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nel mese 

 

 L’Indice Ifiit generale ritraccia e scende sotto quota 38, 

precisamente a 37,90 punti, lo stesso livello che si era registrato 

nei mesi di giugno e di luglio. 

 Il ripiegamento della propensione ad investire in innovazione 

tecnologica tra gli imprenditori si spiega con il diffuso clima di 

attesa riguardanti le elezioni politiche in Italia. 

 Non a caso la fiducia cala proprio per quelle tipologie di decisori 

le cui aziende sono fortemente esposte sul mercato interno. 

 E sono proprio le imprese edili quelle che hanno congelato ogni 

progetto, anche come riflesso di una improvvisa stagnazione delle 

compravendite immobiliari, inteso come segno di 

raffreddamento degli umori. Tipico è l’interrogativo che 

serpeggia: “il nuovo governo tasserà di più o di meno la casa? Ci 

saranno ancora gli incentivi per le ristrutturazioni?” 

 Restano invece molto toniche le aziende tecnologiche che operano 

su scala globale (tipicamente multinazionali, anche di formato 

tascabile) o che hanno da tempo puntato 

sull’internazionalizzazione delle attività. 

 I settori più dinamici dal punto di vista degli investimenti 

risultano le biotecnologie e il farmaceutico, l’avionica, la 

meccanica fine, i trasporti. 

 Si conferma una certa dinamicità nel comparto bancario per 

l’avvio di nuove soluzioni nel campo fintech e dei pagamenti 

elettronici, del tutto estranei all’emotività contingente.  

 Stabili i settori agro-alimentare, a macchia di leopardo il tessile, 

sia per abbigliamento e sia per arredo. 

 Debolezze nelle vendite al dettaglio, nell’editoria tradizionale 

cartacea, e nelle attività professionali legate ai servizi. 

----------------------------------------------------------------------------------- 



* 

SCENARI 

 

2018, verso le elezioni  

con l’economia in ripresa* 

 

 

Il 2018 parte con l’economia mondiale attraversata da una crescita vivace 

e i mercati finanziari da una fase di ampi guadagni, una combinazione 

particolarmente favorevole che ha innescato la ripresa anche delle 

economie in maggiore difficoltà, come quella italiana, e che anticipa un 

periodo positivo anche all’inizio del nuovo anno. Il prossimo Governo 

riceverà allora una eredità congiunturale favorevole: dopo l’incremento 

dell’1.5 per cento nel 2017, è possibile che il 2018 faccia anche 

leggermente meglio. 

D’altra parte, proprio la ripresa porta con sé nuove incertezze: i rischi 

sono legati soprattutto alla normalizzazione delle politiche monetarie. Ci 

si chiede se la ripresa globale avrà la forza di autosostenersi una volta 

venuti meno gli stimoli monetari. Di per sé le banche centrali anticipano 

un cambiamento molto graduale, che non dovrebbe avere effetti di rilievo 

sul ciclo, ma il problema è la reazione dei mercati finanziari al 

cambiamento della politica monetaria. Un aumento del premio al rischio 

potrebbe generare una brusca correzione delle borse e rischierebbe di 

fare deragliare rapidamente la ripresa internazionale. I più esposti al 

cambiamento di regime sono i paesi high yield, soprattutto le economie 

emergenti, che più di altre hanno beneficiato delle condizioni finanziarie 

favorevoli. 

Per l’Italia il quadro peggiore è quello di un ritorno delle tensioni sul 

mercato dei titoli del debito sovrano, uno scenario che ci riporta alle 

tensioni del 2011. Tale eventualità appare remota, scongiurata dal fatto 

che il grado di coordinamento con le autorità europee è oggi maggiore; 

soprattutto, diversa è la strategia della banca centrale. Con l’uscita dal 

Qe, il coordinamento delle nostre politiche con quelle europee resterà 

però fondamentale. Questo riduce evidentemente i margini a disposizione 

delle nostre autorità di politica economica, e certamente rende del tutto 

irrealistiche molte delle proposte avanzate nel corso della campagna 

elettorale, per lo più basate su impegni rilevanti a carico delle finanze 

pubbliche. 



 

Il 2018 per l’economia mondiale è iniziato bene. La ripresa prosegue a 

ritmi vivaci, sulla scorta delle tendenze positive che hanno caratterizzato il 

2017, ed è condivisa da tutte le principali aree dell’economia mondiale. Il 

miglioramento del ciclo si accosta a una fase di accelerazione del 

commercio mondiale, dopo un lungo periodo di stagnazione. Il recupero è 

stato sostenuto dalle condizioni finanziarie accomodanti prevalenti a 

livello globale: le politiche monetarie hanno avuto successo nel contrastare 

i timori di un generalizzato aumento del premio al rischio, dopo l’elezione 

di Trump e il referendum sulla Brexit. Il canale di trasmissione della 

politica monetaria è passato attraverso l’ampia rivalutazione dei prezzi 

degli asset. Il boom delle borse è il principale combustibile della ripresa, 

ma anche un fattore di rischio importante: prezzi anomali delle attività 

finanziarie possono inviare messaggi fuorvianti agli operatori, e alterarne 

le decisioni; il saggio di risparmio delle famiglie è in caduta in molti paesi 

e, nonostante la ripresa in diverse economie sia in una fase avanzata, il 

grado di indebitamento delle famiglie non si è ridotto rispetto ai livelli pre-

crisi. L’area euro ha partecipato alla ripresa globale. La crescita ha 

interessato tutte le economie dell’area, e si sta rivelando particolarmente 

vivace in Spagna; una fase positiva ha anche caratterizzato l’economia 

tedesca, mentre la Francia ha mantenuto ancora ritmi più contenuti rispetto 

agli altri paesi. L’Italia, pur confermandosi nelle posizioni di retrovia 

rispetto agli altri paesi europei, è entrata nel 2017 in una fase di ripresa a 

ritmi relativamente vivaci, soprattutto se confrontati con i ritmi modesti 

degli anni precedenti. Beneficiamo del traino di una domanda 

internazionale in crescita, e degli effetti delle condizioni finanziarie 

internazionali particolarmente permissive, che hanno favorito la discesa 

dei tassi d’interesse e portato sui minimi lo spread. 

La ripresa dell’area euro si accosta a incrementi significativi 

dell’occupazione e a una fase di protratta discesa del tasso di 

disoccupazione. Nonostante ciò, non sono ancora emersi segnali di 

accelerazione delle dinamiche di prezzi e salari. Tale andamento ripropone 

una tendenza analoga emersa gli scorsi anni negli Stati Uniti, e potrebbe 

suggerire che i livelli di attività economica sono ancora inferiori al 

potenziale. In queste condizioni, la normalizzazione della politica 

monetaria può essere molto graduale. Per i paesi più indietro nel ciclo, 

come l’Italia, il tema della sottostima dell’output gap è fondamentale ai 

fini della quantificazione degli sforzi fiscali da compiere nei prossimi anni. 



Possibile che le misure del saldo strutturale non rendano pienamente 

giustizia degli sforzi compiuti dalla nostra politica di bilancio: se il nostro 

saldo in termini strutturali è già prossimo al pareggio, è possibile che il 

deficit tenda a ridursi spontaneamente portandosi verso il pareggio con il 

procedere della ripresa dell’economia. Insomma, la parte più significativa 

degli sforzi di correzione potrebbe essere stata oramai realizzata. 

Riteniamo che questa lettura colga in linea di massima le condizioni della 

finanza pubblica italiana, e che abbiano torto le recenti prese di posizione 

da parte di diversi economisti che sollecitano una legislatura votata 

all’ulteriore miglioramento dei conti, e ispirata dal principale obiettivo di 

abbattere il debito pubblico. 

D’altra parte, siamo una delle economie più esposte ai rischi di un 

cambiamento delle condizioni finanziarie globali. Lo scenario di 

normalizzazione delle politiche monetarie, e il rischio di un deterioramento 

delle condizioni finanziarie internazionali, riporta alla memora fasi critiche 

come quella del 2010-2011. Le condizioni attuali sono evidentemente 

molto diverse, soprattutto perché nel caso di nuove tensioni sui mercati il 

grado di committment della Bce nella difesa dei paesi in crisi sarebbe 

molto maggiore. Questo comporta anche che di fatto non abbiamo molti 

spazi di manovra, perché il coordinamento con le autorità europee 

potrebbe rivelarsi essenziale per evitare nuovi allargamenti dello spread 

quando la Bce inizierà a modificare la propria politica. 

Ecco allora che la strategia del “sentiero stretto” appare una via quasi 

obbligata. Ridurre il disavanzo, confermando i target europei, ma contando 

in una politica più graduale rispetto al conseguimento puntuale dei target. 

Questo vuol dire che la politica economica dovrà ancora basarsi sulla 

contrattazione sistematica degli obiettivi, puntando su un rientro più 

graduale, e auspicando che la congiuntura più favorevole ci dia ancora una 

mano. Tutto questo ci porta a dire che il prossimo governo riceve una bella 

eredità dal punto di vista della congiuntura e dei conti pubblici: la crescita 

sta acquisendo vivacità e questo può aiutare a rendere meno stringenti i 

vincoli per la nostra politica fiscale. 

In poche parole, con qualche sforzo diplomatico potremmo non avere 

bisogno di grandi ulteriori sforzi di correzione dei conti. D’altra parte, 

difficilmente i gradi di libertà saranno tali da permettere di adottare le 

proposte di politica di bilancio avanzate da più parti nel corso della 

campagna elettorale, caratterizzate in diversi casi da impegni di spesa 

ingenti. L’entità degli annunci elettorali è però tale da costituire un’ipoteca 



sui prossimi anni se i partiti al Governo si ritroveranno nella condizione di 

dovere rendere conto almeno parzialmente delle promesse all’elettorato. 

 

La nuova fase 

Il 2017 si è concluso all’insegna di un’economia mondiale in crescita e 

principali indicatori congiunturali orientati favorevolmente. Si sta 

materializzando quindi un quadro economico nel complesso positivo anche 

per i primi mesi del 2018. La fase positiva dell’economia mondiale è 

riconducibile alle condizioni finanziarie generalmente molto distese, 

risultato delle politiche monetarie espansive dei mesi passati. La liquidità 

immessa dalle banche centrali sui mercati ha favorito la stabilizzazione dei 

tassi d’interesse a lungo termine, anche perché un tratto peculiare della 

ripresa in corso è rappresentato dall’assenza di rilevanti segnali di aumento 

dell’inflazione. 

I tassi sui titoli risk free sui minimi storici hanno spinto i mercati a 

ricercare rendimenti più elevati negli asset più rischiosi. L’aumento 

dell’appetito per il rischio ha portato alla caduta degli spread pagati dalle 

economie emergenti e dalle società con rating meno elevati; anche i paesi 

periferici europei hanno registrato una caduta degli spread. 

Le aspettative di crescita favorevoli, la caduta dei tassi d’interesse e la 

riduzione del premio al rischio hanno costituito un mix eccezionalmente 

favorevole per i mercati azionari. Tutte le principali borse sono state 

attraversate da una fase di ampia crescita e le quotazioni attuali appaiono 

particolarmente elevate; il rapporto prezzo/utili relativo alle aziende 

quotate nell’indice S&P500 ha superato nei giorni scorsi i livelli toccati 

prima della crisi del 1929, ed è attualmente inferiore soltanto ai valori 

raggiunti nell’ultima parte degli anni novanta. 

Le condizioni finanziarie a livello globale sono quindi estremamente 

permissive. L’anomalia di questa circostanza sta nel fatto che essa si 

verifica anche in alcune economie, come gli Stati Uniti, dove la ripresa è 

iniziata oramai da molto tempo, e dove quindi la politica monetaria 

avrebbe potuto modificare la propria intonazione. Le ragioni per cui la 

normalizzazione della politica monetaria sta iniziando con ritardo sono da 

ricondurre da un lato alla peculiare assenza di spinte dal lato 

dell’inflazione che sta caratterizzando l’economia mondiale in generale, e 

quella Usa più in particolare. Sulle scelte dell’ultima fase ha pesato anche 

l’incertezza politica prodottasi dalla metà del 2016, soprattutto con il 

referendum sulla Brexit e la vittoria elettorale di Trump, che ha spinto le 



banche centrali a sostenere i mercati nel timore di una repentina fuga dal 

rischio. 

Il momento attuale definisce quindi sostanzialmente uno spartiacque fra 

due fasi: i mercati sono sui massimi e le condizioni finanziarie globali 

forniscono un impulso significativo alla crescita dell’economia ma, d’altro 

canto, le banche centrali hanno adesso avviato la fase di normalizzazione. 

La Fed sta riducendo gradualmente i titoli in portafoglio e ha iniziato a 

aumentare i tassi d’interesse; la Bce ha dimezzato il flusso di acquisti netti 

da qui a settembre, e valuterà poi come calibrare la propria politica. In 

ogni caso, gli scenari correnti, pur tenendo conto dell’avvio del percorso di 

normalizzazione della politica monetaria, confermano che il livello dei 

tassi d’interesse resterà bassissimo, in diversi paesi ancora negativo in 

termini reali, nonostante l’attese di una ripresa dell’economia che si 

protrae nei prossimi trimestri. 

 

I tratti della ripresa globale 

Al miglioramento delle condizioni finanziarie globali corrispondono 

segnali di ripresa dell’economia mondiale. La svolta è descritta 

nitidamente dalla maggior parte degli indicatori, dai quali si evince una 

fase di crescita diffusa a tutte le principali aree. Dal punto di vista dei ritmi 

di crescita va ricordato che si tratta sinora di dinamiche non eccezionali 

rispetto ai trend del passato, ma che sono state motivo di sorpresa 

soprattutto alla luce delle aspettative prudenti che prevalevano all’inizio 

dello scorso anno. 

I tassi di crescita sono risultati in rafforzamento tanto nelle economie 

emergenti quanto nelle economie avanzate. Tra le prime, si segnala 

soprattutto l’inversione di tendenza che ha caratterizzato alcuni paesi che, 

per ragioni diverse, avevano registrato una fase di recessione nel 2016: 

Brasile, Russia, Turchia. In Cina la crescita è invece rimasta relativamente 

moderata (almeno rispetto agli standard del paese); nel corso dell’anno le 

importazioni cinesi hanno però accelerato, fornendo un contributo positivo 

alla ripresa del commercio mondiale. L’India è stata attraversata da una 

fase di rallentamento legata alle politiche di contrasto alla diffusione del 

circolante, che hanno messo in crisi il sistema dei pagamenti interno. Fra le 

economie avanzate l’accelerazione deriva soprattutto dall’andamento 

dell’eurozona, la cui crescita si sta portando su ritmi intorno al 2.5 per 

cento. L’economia americana è quella più sensibile agli stimoli finanziari, 

e sta protraendo la fase di crescita iniziata nel 2009, con livelli della 



disoccupazione oramai giunti ai minimi. Oltre agli asset finanziari, anche i 

prezzi delle case sono in crescita, e tutti gli indicatori relativi al comparto 

immobiliare evidenziano una fase di vivacità del mercato. Un altro aspetto 

da segnalare è che ne 2016 l’economia era stata frenata da un’ampia 

riduzione degli investimenti del settore estrattivo a seguito della caduta del 

prezzo del petrolio, che aveva reso non conveniente la produzione di shale 

oil; i recenti incrementi delle quotazioni giustificano peraltro un 

rafforzamento di questa componente della domanda nei prossimi trimestri. 

Nel 2018 la crescita degli investimenti troverà un sostegno nella riduzione 

del costo del capitale, legata agli ulteriori aumenti dei prezzi delle società 

quotate; un effetto positivo è atteso anche dalla recente riforma fiscale, che 

ha ridotto la tassazione per le imprese. La ripresa della domanda beneficia 

anche della crescita dei consumi, che nei trimestri passati ha trovato un 

sostegno negli effetti ricchezza positivi legati alla crescita delle quotazioni 

azionarie; il saggio di risparmio delle famiglie si è quindi ridimensionato, 

in linea con quanto osservato anche in altre economie. E’ in frenata 

l’economia britannica dove per ora si osservano soprattutto gli effetti 

dell’incertezza sul percorso di uscita dalla Ue. In Giappone la crescita si è 

rafforzata raggiungendo ritmi vicino al 2 per cento e le inchieste 

congiunturali anticipano una fase positiva anche nei prossimi mesi. La 

crescita ha beneficiato dell’andamento positivo delle esportazioni; il tasso 

di disoccupazione ha continuato a ridursi. Un aspetto significativo è 

rappresentato dal fatto che la crescita del commercio si è portata nel 2017 

su ritmi leggermente superiori a quelli del Pil mondiale, interrompendo un 

lungo periodo di stagnazione. Tale andamento è da ricondurre alla ripresa 

dei paesi emergenti e al rafforzamento del ciclo degli investimenti in 

alcune economie avanzate. 

Dopo il rafforzamento dell’economia globale osservato nel 2017, sulla 

base delle prime indicazioni, desumibili soprattutto dall’andamento degli 

indici del clima di fiducia delle imprese, il 2018 sembra partire ancora in 

crescita. Tutti i principali leading indicator puntano difatti per ora in una 

direzione positiva. Innanzitutto, come abbiamo ricordato, le attese 

sull’andamento dei profitti espresse dalle quotazioni di borsa anticipano 

ancora una fase ciclica vivace. Stanno crescendo molto le quotazioni di 

aziende del comparto industriale, più di altre legate all’evoluzione del 

ciclo economico. In secondo luogo, le survey presso le imprese sono in 

genere orientate positivamente. Soprattutto per le imprese dell’industria il 

segnale di recupero è concorde nelle diverse aree. 



Terzo, segnali positivi si colgono anche dall’andamento dei prezzi di 

alcune commodities più sensibili all’evoluzione della domanda globale, 

come i metalli; data l’elevata incidenza della Cina nella domanda mondiale 

di metalli, tale andamento è coerente con un andamento positivo 

dell’economia cinese nei prossimi mesi. Nel complesso, quindi, dai dati 

disponibili si trae la conclusione che anche la parte finale del 2017 e i 

primi mesi del 2018 siano stati caratterizzati da una fase di ulteriore 

rafforzamento della congiuntura globale. 

 Tratto dal Bollettino mensile di ref – Ricerche economiche, del 24 

gennaio 2018. Riferimento e contatti per approfondimenti  al sito 

www.refricerche.it  

 

* 

LA NOTIZIA DEL MESE 

Industria 4.0, investimenti più 11% 

Calenda: Sgravi sulla formazione 

 

"Il piano Industria 4.0 va molto bene. Gli investimenti sono cresciuti 

dell'11%, con una percentuale cinese, molto superiore a quella tedesca". 

Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda 

presentando i risultati e le azioni 2018 del piano nazionale Industria 4.0. I 

30 miliardi di euro di minori tasse in cinque anni "sono una straordinaria 

opportunità per portarci in un nuovo rinascimento industriale", ha aggiunto 

ricordando che per il 2018 sono stati stanziati per Industria 4.0 dal 

Governo 9,8 miliardi, che si aggiungono ai 20 miliardi dell'anno scorso. In 

tutto 30 miliardi in due anni. "Cominciamo - ha proseguito - a spostare il 

focus sulla formazione, è un elemento cardine perché non spiazzi i 

lavoratori. Introdurremo credito d'imposta sulla formazione. Abbiamo tutti 

gli elementi utili e necessari per rendere la transizione a saldo positivo". 

 

Nel documento di presentazione dei dati per il 2017 e delle azioni del 

2018, pubblicato sul sito del ministero, sono stati ribaditi i principali 

obiettivi del piano, tra cui: più 10 miliardi di incremento degli investimenti 

privati, da 80 a 90 miliardi nel 2017-2018; più 11,3 miliardi di spesa 

privata in ricerca, sviluppo e innovazione con maggiore focus sulle 

tecnologie 4.0 nel periodo 2017-2020; 100% delle aziende italiane 

http://www.refricerche.it/


connesse a 30Mbps entro il 2020 e 50% connesse a a 100Mbps nello 

stesso periodo. Tornando al 2017, le imprese che hanno beneficiato del 

credito di imposta, ha indicato il dicastero, sono aumentate del 104% 

rispetto al 2016. Inoltre, "nel 2017 il rifinanziamento del Fondo di 

Garanzia per circa un miliardo di euro ha garantito finanziamenti alle 

Piccole e Medie imprese italiane per complessivi 17,5 miliardi di euro". 

 

Per il premier Paolo Gentiloni, "la manifattura italiana, la seconda 

manifattura d'Europa, ha attraversato questo periodo di transizione e ha le 

carte in regola per affrontare la prossima transizione e ha gli strumenti per 

farlo nel gruppo di testa, anche grazie al piano Industria 4.0 messo in 

campo" dal Governo. Credo che questo piano abbia funzionato - ha 

osservato il presidente del Consiglio - perché si è basato su un grande 

impegno di investimenti, sia nella legge bilancio 2017 che 2018, ha 

puntato su semplicità e automatismo questi investimenti e ha cercato di 

bypassare strozzature che chi fa impresa e Pa conosce bene". 

 Articolo pubblicato da Il Mattino - Giovedì 8 Febbraio 2018 

 

* 

VISIONI E TREND TECNOLOGICI 

Auto elettriche, razzi, cappelli e lanciafiamme, la pazza 

diversificazione di Musk 

Da Tesla a SpaceX fino alla misteriosa Boring Company, è l’Elon-

capitalism, dove il marketing conta più di tutto 

 

Ogni giorno Elon Musk si sveglia, sa che dovrà fare un’uscita pubblica e 

che tutto il mondo parlerà di lui. E’ diventato ormai un genere a sé: “il 

nuovo annuncio di Elon Musk”. E così è, dopo ogni promessa futuribile 

dell’imprenditore sudafricano trapiantato nella Silicon Valley. L’ultima 

sparata, in senso letterale, Musk l’ha fatta con un lanciafiamme, subito 

messo in vendita online ma che – assicura – non ha niente a che fare con 

l’apocalisse zombie.  

In gergo sportivo si chiama spin: il termine indica l’effetto che si dà a una 

palla per velocizzarne e renderne imprevedibile la traiettoria. Il concetto è 

stato trasferito poi alla comunicazione politica – durante l’epoca d’oro 

https://www.ilfoglio.it/ricerca?q=Elon+Musk&idcanale=1
https://www.ilfoglio.it/silicio/2017/11/13/news/dobbiamo-distruggere-la-silicon-valley-163184/
https://www.boringcompany.com/flamethrower
https://www.boringcompany.com/flamethrower


degli spin doctor – e poi al marketing, come insegna l’esperienza di Musk. 

Un’informazione che orienta il ricevente verso il punto a cui vuole arrivare 

l’emittente, una strategia anche finanziaria che, stando ai numeri e ai 

progetti di Musk, sembra pagare.  

Nei prossimi dieci anni, il valore di Tesla aumenterà di 50 miliardi di 

dollari all’anno. O meglio, questo è l’obiettivo di Musk, che ha già detto 

di essere pronto a rinunciare a ogni compenso se non sarà raggiunto. Se 

invece lo sarà, lui guadagnerà 55 miliardi di dollari. 

 A Elon Musk è ispirato l’Iron Man di Robert Downey jr., l’imprenditore 

egocentrico e visionario sempre al centro dell’attenzione con le sue uscite - 

pubbliche e private. Di nuovi annunci – sempre a metà tra il serio e il 

faceto, tra l’hype e l’effectiveness, tra il cazzeggio e una nuova idea di 

industria – Musk ne ha fatti tanti, innumerevoli. Nonostante questo, la sua 

storia imprenditoriale è fatta, oltre che di promesse, anche di tanti successi. 

Paypal  

La carriera di Elon Musk inizia nel marzo del 1999, quando fonda X.com, 

una compagnia di servizi finanziari online e di pagamenti via mail, che 

l’anno successivo si fonde con Confinity, dando origine a Paypal. La 

notorietà di Musk arriva nel 2002, quando la net company viene acquistata 

da eBay per 1,5 miliardi di dollari. Dal ricavato, Musk investe 100 milioni 

di dollari in SpaceX, 70 in Tesla e 10 in Solar City. 

Tesla 

 Di Tesla sappiamo (quasi) tutto. Inizialmente la produzione era 

concentrata su auto sportive come la Roadster, per poi virare anche su 

versioni “consumer”. Tesla è diventata una delle aziende più famose del 

mondo, il valore delle sue azioni nel febbraio 2017 ha superato quelle di 

Ford, creando un indotto fatto di batterie e produzione energetica, 

diventando più di un semplice produttore di automobili ma un marchio 

affidabile. 

Hyperloop 

Dall’Hype all’Hyperloop. Musk è ossessionato dal traffico e dagli 

spostamenti. Sarà la deformazione professionale di una persona sempre in 

https://www.ilfoglio.it/economia/2018/01/25/news/la-sana-ambizione-capitalistica-di-musk-174987/
https://www.ilfoglio.it/dati-e-statistiche/2017/04/16/news/tesla-mon-amour-130364/


movimento, sarà fiuto per gli affari, Musk ha sempre in mente la mobilità. 

E se Tesla rappresenta un’opzione per gli spostamenti privati, Hyperloop è 

l’alternativa al trasporto pubblico: una quinta modalità alternativa alle auto 

e ai treni, in grado però di competere persino con navi e aerei.  

Una capsula supersonica che viaggia su un ambiente a pressione ridotta e 

che potrebbe “consentire di collegare Los Angeles a San Francisco in 35 

minuti”. Il primo test è stato effettuato a maggio del 2016, la capsula si è 

fermata a causa della sabbia dopo pochi secondi ma le intenzioni sono 

serie. 

 

SpaceX  

SpaceX, insieme a Boring Company, è forse il progetto più ambizioso e 

notevole di Musk: creare razzi spaziali riutilizzabili e portare l’uomo su 

Marte dal 2020. Se ci riuscirà ancora è presto per dirlo, per ora due razzi 

Falcon 9 sono riusciti ad arrivare in orbita. Altri invece sono esplosi 

durante la fase di decollo, intanto il 6 febbraio è stato effettuato il lancio di 

prova del Falcon Heavy, con a bordo una Tesla Roadster. La missione è 

riuscita anche se dovrà essere perfezionata la fase di rientro dei razzi 

vettori. 

 

Boring Company  

Genio o abile manipolatore dell’opinione pubblica, Musk oscilla in 

un’altalena tra l’uno e l’altro. Boring Company ne è la perfetta 

dimostrazione. L’azienda nasce ufficialmente il 17 dicembre 2016. Musk è 

bloccato nel traffico, a Los Angeles, e twitta: “Il traffico mi sta facendo 

diventare pazzo. Costruirò una ‘tunnel boring machine’ (termine inglese 

per talpa meccanica) e inizierò a scavare”. 

Ora, la differenza che c’è tra Elon Musk e il resto del mondo è che quando, 

preso dalla rabbia nella sua Tesla negli ingorghi californiani, lui pensa una 

cosa assurda, e poi però vuole farla a tutti i costi. Così è stato per Tesla, 

per SpaceX, per Hyperloop. E così è stato anche in questo caso: ecco come 

è nata Boring company. Dei tunnel sotterranei attraverso cui far viaggiare 

https://www.ilfoglio.it/tecnologia/2017/10/02/news/elon-musk-ci-portera-da-roma-a-new-york-in-trenta-minuti-155074/
https://www.ilfoglio.it/tecnologia/2017/03/13/gallery/a-che-punto-e-il-treno-supersonico-di-musk-124951/
https://www.ilfoglio.it/tecnologia/2017/03/13/gallery/a-che-punto-e-il-treno-supersonico-di-musk-124951/
http://www.spacex.com/
https://www.boringcompany.com/


le auto non si ha traccia, se non un video che spiega come funzioneranno, 

intanto però l’azienda ha iniziato a produrre altro. 

Innanzitutto un cappellino con il logo della società, “troppo bello per 

essere impresso solo su una noiosa macchina per scavare tunnel”, che ha 

fatto scattare una reazione a catena: “Se riuscirò a venderne 50mila, il 

secondo gadget aziendale sarà un lanciafiamme”. Ed eccolo di nuovo, lo 

spin, la pulsione a cui Elon non sa rinunciare, quella di dover essere 

effective ad ogni costo. Ogni promessa è debito. Letteralmente. 

  

Lanciafiamme e zombie 

 “Perfetto per tostare nocciole”, così l’ha presentato lui, in un video 

Instagram, per poi fare subito un passo indietro: “Un lanciafiamme è 

un’idea terribile. Non compratelo, se non per divertirvi”. Tecnicamente 

però un’arma del genere serve solo a una cosa - è stato il commento di 

molti utenti - uccidere gli zombie. “Sono voci assolutamente infondate”, 

ha risposto Musk, che però pare fare davvero sul serio, per l’ennesima 

volta. Negli Usa peraltro l’utilizzo dei lanciafiamme è concesso dalle leggi 

federali ed è legale in 48 stati su 50 (dei due in cui è proibito, cosa 

notevole, uno è la California). Il lanciafiamme di Musk rispetta le leggi e 

in realtà non produce una fiamma così lunga. Disponibili in pre-order sul 

sito della compagnia, i lanciafiamme di Musk costano 500 dollari (con 30 

in più si può comprare anche un estintore brandizzato, “puoi comprarne di 

più economici, ma questo ha un adesivo molto fico e un comodo bottone”) 

e dovrebbero arrivare in primavera. Ne sono già stati venduti 15mila, che 

fanno 7 milioni e mezzo di dollari. 

A dispetto del nome, su cui lo stesso Elon ironizza, Boring Company è la 

compagnia in cui Musk sembra voler fare quello che gli piace di più: 

stupire, divertirsi, fare spin. Ma non solo, perché in realtà Bc davvero sta 

costruendo dei tunnel per creare profitti facili e prodotti che sembrano 

assurdi, finché non vengono realizzati. Ecco il suo segreto, la 

diversificazione, del rischio e degli investimenti. Auto elettriche, razzi, 

https://www.boringcompany.com/hat/
https://www.instagram.com/p/BeeYW0NA1HU/?taken-by=elonmusk
https://www.theverge.com/2018/1/23/16923220/boring-company-culver-city-council-tunnel-la
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cappellini, tunnel, al genere “il nuovo annuncio di Musk” mancava solo il 

lanciafiamme. 

 Articolo di Alessandro Berrettoni, da Il Foglio – 9 febbraio 2018  
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