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

- Joseph A. Schumpeter- 
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I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nell’ultimo mese 

 

* L’Indice Ifiit resta ancorato ai 37 punti, sugli stessi livelli del mese precedente. 

Tale valore è allineato con la media storica delle aziende che manifestano 

comunque la propensione ad investire in innovazione, segno che per certi aspetti 

ci si può considerare sempre ai minimi. 

* Il settore che ha manifestato i più vivaci apprezzamenti per l’estensione dei 

progetti innovativi è quello della logistica. Ciò si spiega sia con lo sviluppo delle 

piattaforme digitali orientate all’e-commerce e sia con le potenzialità che 

potrebbero derivare dagli sviluppi degli accordi italo-cinesi sullo sfruttamento 

dei porti. 

* In quest’ottica, il settore della grande distribuzione organizzata, alimentare e 

non, è costretta a ridisegnare i propri confini e le proprie attività. Non è infatti 

escluso che la concorrenza agguerrita delle nuove piattaforme tecnologiche 

possa innescare ulteriori crisi ai grandi gruppi. Le chiusure di GranCasa e di 

Mercatone Uno si comprendono meglio alla luce delle nuove forme 

concorrenziali che già hanno dato notevole fastidio anche alle grandi catene 

degli elettrodomestici e dei prodotti elettronici (come Unieuro e Trony). 

* Resta sempre molto elevata la propensione ad investire in nuove formule 

innovative da parte del settore banking, della farmaceutica, dell’avionica e della 

meccanica fine. Battuta d’arresto per il comparto automotive, alle prese con un 

possibile rimescolamento per alleanze e accordi tra grandi gruppi. 

* Nel settore dell’energia si colgono alcuni sprazzi di accentuata vitalità, da 

interpretare alla luce del prossimo avvio del mercato libero, mentre stazionari 

appaiono tutti gli altri settori fin qui considerati. 

* Ulteriori segnali di debolezza si registrano per i punti vendita marginali e per 

le attività professionali di alcune zone di provincia. Anche se per alcune 

categorie il fenomeno dell’attività sommersa, del nero e dell’evasione fiscale, non 

consente di avere un’esatta valutazione complessiva. 

* Il Nord-Est si mantiene al primo posto per la propensione a investire, seguito 

dal Nord-Ovest e dal Centro Italia. Ma le provincie dove la fiducia è più alta in 

assoluto sono quelle emiliane, Parma e Modena. 



* 

Non c’è innovazione senza disciplina 

L’innovazione tecnologica non è solo la trasformazione di un modello 

produttivo da meccanico-manuale a digitale, è anche un passo evolutivo 

dal punto di vista antropologico e culturale. Come tale, l’influenza 

dell’avanzamento tecnologico sarà sociale, educativa e formativa. Secondo 

gli esperti, nei prossimi anni si affermeranno queste quattro aree 

tecnologiche: nanotecnologie, biotecnologie, information technology e 

neuroscienze (con tutte le implicazioni conseguenti, anche nel campo 

dell’intelligenza artificiale). Aziende, scuole, centri di ricerca dovranno 

essere innervate da queste nuove conoscenze disciplinari, pena la 

fuoriuscita di paesi, popolazioni - e imprese – dalla dinamica economica 

che si farà sempre più internazionale e sempre più basata sulle 

“intelligenze”. Per queste ragioni non è sufficiente acquistare quattro 

macchine logiche per far funzionare le PMI: occorre che ai piani più alti 

del management d’impresa si lavori, già da oggi, al fine di fortificare uno 

scambio relazionale tra le discipline che vengono richieste per far 

funzionare bene le attività. In passato questa area di idee e metodi si 

chiamava “knowledge management” e ha visto le università statunitensi di 

Stanford e di Boston al centro del sistema diffusore di valori. Oggi è 

ancora così? In parte, perché la Cina ha avviato un programma formativo 

nei prossimi 10 anni per potenziare dieci aree tecnologiche strategiche 

dove Pechino punta ad avere il primato. Nello scontro sul 5G tra Stati 

Uniti e Cina si sta infatti consumando una battaglia per la conquista del 

mondo attraverso il dominio della tecnologia. Che fine potrà fare il tessuto 

delle nostre PMI se non si armerà della capacità di integrare le discipline, 

di armonizzare i dialoghi tra diversi punti di vista e di potenziare le 

conoscenze tecnologiche? Senza piani formativi, che siano insieme 

conoscitivi e manageriali, i rischi potrebbero essere evidenti. Nel futuro 

non sarà consentito non essere “intelligenti”. Il monito vale per le imprese, 

le scuole, ma anche per la politica. Ed è qui che si incontrano le più grandi 

difficoltà, perché senza una classe dirigente consapevole dei tempi in cui 

viviamo le criticità non potranno che aumentare. 



 

* 

Le istituzioni e le tecnologie appiccicose 

Charles Kenny * 

 

Così come lo definiscono gli economisti, il concetto di “tecnologia” è assai 

ampio. Esso comprende qualunque tipo di innovazione. Comprende 

certamente le tecnologie tradizionali o le invenzioni, come il treno a 

vapore di Watt o il mouse del computer di Engelbart, ma comprende anche 

qualunque cosa possa innalzare la produttività del lavoro o del capitale. 

Pensiamo alla fabbrica di spilli di Adam Smith, descritta nel libro La 

ricchezza delle nazioni. In quel luogo, i macchinari specializzati 

(tecnologia “incorporata” nel capitale fisico) e le competenze necessarie 

per usarli (capitale umano) erano entrambi vitali, ma ciò che secondo 

Smith rendeva possibile la specializzazione era la divisione del lavoro. 

“Un uomo svolge il filo metallico, un altro lo drizza, un terzo lo taglia, un 

quarto lo appuntisce, un quinto lo arrota nella parte destinata alla 

capocchia” (Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, pag. 80, Edizione 

Utet, Torino, 1975).  

Con un tale sistema, Smith calcolò che ogni piccola manifattura potesse 

produrre fino a 480 spilli a persona, mentre un operaio non specializzato 

da solo avrebbe potuto fabbricarne soltanto uno al giorno. La tecnologia 

vitale qui è una “tecnologia di processo”: la linea di montaggio. Altre 

tecnologie di questo tipo – cioè istituzioni – potrebbero includere la 

contabilità a partita doppia, i sistemi di gestione just-in-time, la presenza di 

regole trasparenti o anche la democrazia. 

Paul Romer, uno dei padri delle teorie “endogene” che considerano la 

presenza di barriere all’adozione di nuove tecnologie come la ragione di 

una crescita lenta, suggerisce che le tecnologie di processo siano la chiave 

di tutta la storia. A suo parere, sistemi come quello che gestisce i dati delle 

scorte della grande distribuzione americana Walmart hanno avuto un 



impatto sulla crescita economica superiore a quello esercitato da 

invenzioni di prodotti come il transistor. Oppure prendiamo l’esempio 

della Toyota, che fino a poco tempo fa (quando alcuni piloti iniziarono a 

trovare la sua tecnologia di accelerazione un po’ troppo appiccicosa) era 

l’industria automobilistica caratterizzata dai migliori profitti. La Toyota 

non produce le macchine più innovative o più entusiasmanti (c’è 

effettivamente una bella differenza tra la Tercel e una Mustang), ma può 

contare sul Toyota Production System, che ha riorganizzato i piani della 

fabbrica e, tra le altre cose, ha introdotto la consegna just-in-time dei 

componenti. 

Sono molti i dati a sostegno della tesi di Romer secondo cui le tecnologie 

di processo sono più importanti per l’aumento del reddito pro-capite 

rispetto alle invenzioni tradizionali. Non ultimo il fatto che non si riscontra 

alcuna relazione tra le spese di ricerca e sviluppo per le invenzioni 

tradizionali e i tassi di crescita di un paese. E i dati forniti dagli studi che 

analizzano l’impatto della guerra sui risultati di crescita di un paese nel 

lungo periodo sono un segno incontrovertibile dell’importanza, per lo 

sviluppo a lungo termine, di cose che non possano saltare in aria. Le 

tecnologie di processo , infatti, non possono essere distrutte, auto e 

computer invece sì. 

Più importante ancora è il fatto che le invenzioni tecnologiche tradizionali 

non sono appiccicose, ma viaggiano attraverso i confini. E così, i transistor 

(seguiti dai microchip) si sono diffusi in ogni paese del mondo, e molto 

rapidamente. Consideriamo in particolare i transistor dei televisori e i 

microchip dei computer. Più di metà delle famiglie dei paesi in via di 

sviluppo possiede un televisore e si contano ben 219 milioni di computer 

nei paesi a basso e medio reddito. Per ogni dollaro del loro PIL, quindi, i 

paesi in via di sviluppo hanno molti più televisori e computer dei paesi 

ricchi. Non diversamente, si rimane intrappolati nel traffico in qualunque, 

o quasi qualunque, parte del mondo ci si trovi e alcuni degli ingorghi 

peggiori si creano nei paesi poveri (Kabul, per esempio, ha un traffico 

spaventoso). Automobili, televisori e computer non sembrano dunque 



essere il genere di tecnologia appiccicosa alla base della performance del 

reddito pro-capite. 

Per contro, non esistono punti vendita Walmart in Malawi. E nonostante i 

numerosi tentativi di copiare il modello del sistema di produzione della 

Toyota, molti sono finiti male. Televisori e computer – insieme ad 

automobili, autobus e fonderie – funzionano più o meno allo stesso modo 

in tutto il mondo, ma non così i sistemi di controllo delle scorte o di 

gestione della produzione.Si tratta di tecnologie estremamente legate al 

contesto: se ci vogliono le stesse competenze per riparare un televisore a 

New York o a Nairobi, diverse sono quelle necessarie a un buon gestore di 

magazzino nei due luoghi. Per di più, ogni ulteriore miglioramento delle 

tecnologie di processo deve tenere conto del contesto istituzionale 

circostante. L’approccio del sistema di produzione della Toyota, per 

rimanere sullo stesso esempio, è innovativo precisamente perché è 

costruito intorno a un susseguirsi costante ma incrementale di piccoli 

miglioramenti al sistema in atto. Ciò indica l’esistenza di un percorso di 

miglioramento nel lungo periodo, e specifico al contesto, di tecnologie di 

processo che avrebbero proprio le caratteristiche appiccicose che stiamo 

cercando. 

Istituzioni come le tecniche di gestione delle scorte, le strutture di 

regolamentazione o il tipo di regime potrebbero essere allora cruciali per 

una storia di crescita. Ma il tipo di innovazione istituzionale in grado di 

spingere la crescita di un particolare paese in un particolare momento 

storico potrebbe essere altamente dipendente dal contesto e, data la natura 

interdipendente delle tecnologie di processo può diventare difficile 

prevedere l’impatto esercitato dalla modificazione di una particolare 

tecnologia di processo in un particolare scenario. Questa fu più o meno 

l’intuizione che fece vincere il premio Nobel a Douglas North nel 1993. 

 Il passo è stato ricavato dal libro scritto dall’autore, dal titolo Va già 

meglio, tradotto e pubblicato da Bollati Boringhieri, Torino, 2012 

(pagg. 53 – 56). 



Charles Kenny, economista, formato a Londra e a Washington, 

specializzato in economia internazionale e dello sviluppo, è membro del 

Center for Global Development. Si occupa di politica dello sviluppo, di 

lotta alla corruzione e del ruolo della tecnologia nella qualità della vita. 

Editorialista di “Foreign Policy” è anche membro della New America 

Foundation. Ha lavorato presso la Banca Mondiale come consulente sul 

Medio Oriente e il Nord Africa. 
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