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

- Joseph A. Schumpeter- 



I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nell’ultimo mese 

 

 L’indice Ifiit resta stabile rispetto al mese precedente, 

collocandosi a 36,90 punti (36,80 l’indicazione precedente) e 

comunque sui livelli più bassi dell’anno. 

 Il mutato quadro economico mondiale, che ora manifesta un 

rallentamento, le tensioni in Europa e le incertezze della politica 

italiana hanno mantenuto alto il livello di prudenza degli 

imprenditori, che preferiscono procrastinare i cambiamenti di 

modello produttivo e organizzativo, soprattutto per quelle realtà 

tipicamente inserite nel solo mercato interno. 

 Decisamente più alta invece la propensione ad investire in 

innovazione tecnologica per quei segmenti ad alto valore 

aggiunto con prodotti orientati ai mercati esteri. 

 Meccatronica, avionica, trasporti ed energia, difesa e 

biotecnologie sono e restano i comparti più rappresentativi dove 

è più alta la fiducia verso gli investimenti in innovazione. 

* 

Come si misura la velocità del cambiamento tecnologico? 

Paolo Gila 

 

Innovazione tecnologica, trasformazione dei processi produttivi, 

avanzamento sociale, accelerazione economica: tutti termini che sono 

entrati nel nostro lessico quotidiano e che vengono ordinariamente usati e 

spesso anche abusati. Ma come si misura la velocità del cambiamento? 

Come si termometra l’avanzamento di un’innovazione nella società? Una 

pronta e efficace risposta ci viene data da Gianmarco Montanari, direttore 

dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che nel suo libro Tech 

Impact pubblicato da Guerini, ci dà il metro di misura più efficace. 



In sintesi, basta prendere un prodotto o un servizio e vedere quanto tempo 

ha impiegato per essere utilizzato da almeno 50 milioni di individui. La 

statistica è davvero sorprendente. L’automobile ha impiegato 62 anni per 

essere diffusa in 50 milioni di pezzi venduti. Sorte leggermente migliore fu 

per il telefono, che impiegò 50 anni per raggiungere i 50 milioni di utenti 

abbonati. L’elettricità impiegò 46 anni (chi l’avrebbe mai detto?) mentre le 

carte di credito hanno dovuto attendere ben 28 anni prima di avere un 

largo pubblico. 

La televisione? Be’, per l’apparecchio oggi più diffuso e utilizzato al 

mondo occorsero 22 anni. Sorte più felice ebbe il Bancomat, al quale 

bastarono 18 anni. Ma ecco che con le nuove tecnologie della 

globalizzazione, le durate del percorso per raggiungere i 50 milioni di 

utenti si abbassano drasticamente, andando ben al di sotto dei 10 anni. 

Internet si è diffuso in 7 anni, PayPal in 5 anni. A YouTube sono bastati 4 

anni e a Facebook 3 anni. Ma il record assoluto spetta a Twitter, che si è 

affermato con una platea di 50 milioni di individui utilizzatori in poco 

meno di 2 anni. Un vero record. 

Ecco un buon metro per calcolare la velocità del cambiamento 

tecnologico, ma anche, implicitamente, la velocità della globalizzazione.  

 

* 

Creatività e innovazione 

Edoardo Boncinelli * 

 

Il lato personale, individuale, della creatività non è l’unico che conti ai fini 

della sua espressione. Perché un prodotto creativo sia riconosciuto come 

tale è necessario che ottenga anche un certo consenso dei possibili fruitori. 

La capacità di permettere l’affermazione dei propri prodotti su quelli 

concorrenti e di guadagnare l’attenzione nel confronto con la tradizione è 

un altro importante fattore che contribuisce per esempio all’innovazione. 



Capacità relazionali e, in particolare, la capacità di accedere alle risorse, 

sono fattori che condizionano l’emergere e l’affermarsi della propria 

produzione creativa, altrimenti condannata all’anonimato e alle buone 

intenzioni. 

Anche in questo caso, molti tratti di personalità sono importanti nel 

contribuire all’affermazione dei propri prodotti. Ta questi: socievolezza, 

perseveranza, indipendenza di giudizio e capacità di non lasciarsi 

sopraffare dalle critiche, autorevolezza, assertività, capacità di leadership, 

doti di comunicazione. Si tratta di elementi che a vario titolo possono 

essere abbastanza facilmente riconosciuti nelle biografie delle personalità 

creative più eminenti. Nemmeno tali qualità, però, sembrano di per sé 

sufficienti. Anche il modo in cui una data società, e le comunità che la 

compongono, riconosce e premia l’eccellenza ha un suo indubbio peso. 

Non sempre, in effetti, la creatività è stata al centro dell’attenzione per 

quanto riguarda la comprensione dei processi che guidano l’innovazione e 

il progresso. Soprattutto nel passato hanno contato elementi quali 

l’autorevolezza e l’eccellenza già conquistate, l’originalità, cioè il 

discostarsi dalla tradizione o il saperne fondare un’altra, soprattutto in 

campo artistico e nell’ambito religioso, e l’eccentricità rispetto alle norme 

sociali condivise, ancora in campo artistico e in quello politico o 

filosofico. 

Anche la definizione di ciò che costituisce più propriamente il fare 

creativo varia in relazione alle diverse società e culture. In differenti 

epoche l’artista, detentore di un sapere orientato alla creazione, e 

l’artigiano, detentore di un sapere orientato alla produzione e alla 

riproduzione tecnica, hanno spesso convissuto nella stessa bottega, quando 

non nella medesima persona. La contrapposizione tra arte e tecnica 

attraversa molta parte del pensiero occidentale, in particolare in epoca 

Romantica e Tardo Romantica, come quella odierna. 

In realtà l’operato artistico è esso stesso dominato dalla téchne, la capacità 

cioè di misurare e organizzare i materiali secondo un progetto. E’ l’esito 

del progetto che differisce nei due domini dell’arte e della tecnica: 



nell’uno, quello artistico, il fare si esaurisce nel suo stesso farsi – l’art 

pour l’art – nell’altro il prodotto del fare deve possedere un suo preciso 

valore d’uso, che implica anche un valore di scambio non sempre presente 

nel fare artistico. All’agire artistico viene anche attribuita una valenza di 

libertà, che sarebbe assente nell’agire tecnico, quasi totalmente governato 

dal dovere di aderire a un progetto. 

E’ la poesia forse la forma d’arte che più si avvicina al fare artistico inteso 

come campo della più piena libertà creativa. La poesia, la poiesis dei 

Greci, è infatti, letteralmente, un fare che si esaurisce in sé, nel suo 

godimento, pubblico o privato. Nella poesia la creatività si esprime forse 

allo stato più puro, come autentica e semplice associazione di elementi 

simbolici, i cui prodotti appaiono immediatamente nuovi e originali, 

perché mai prima detti, e immediatamente fruibili, in quanto il loro uso 

coincide con il loro stesso essere prodotti. 

In realtà anche la poesia richiede competenze tecniche, e la grande poesia, 

quella che ha dato vita, per esempio, ai grandi poemi epici, si è sempre 

espressa attraverso i limiti imposti dalla tecnica metrica compositiva, 

indispensabile per la trasmissione e la memorizzazione degli innumerevoli 

versi che costituivano quei canti. Né si può dimenticare la smisurata 

cultura e preparazione di un poeta apparentemente semplice e immediato 

come il Leopardi. Costui aveva letto tutto, aveva fatto risuonare tutto nel 

suo cervello e si era in tal modo preparato ad ascoltarsi per così dire “da 

fuori”, oltre che da dentro. 

La dimensione culturale della creatività, quell’insieme complesso di fattori 

che rende possibile la comunicazione e la trasmissione delle conoscenze, 

comprese quelle più innovative, è un altro elemento importante della 

dimensione creativa. Sia sul piano del riconoscimento dell’innovazione in 

quanto tale – non esistono novità se non per confronto con la tradizione – 

sia sul piano più propriamente ideologico. 

Innovare, in qualche modo, implica trasformare la tradizione sino a 

istituirne una completamente nuova. Si pensi, al proposito, all’impatto 

delle teorie cosmologiche eliocentriche, contrapposte a quelle 



geocentriche, che mettevano, cioè, la Terra, anziché il Sole, al centro del 

nostro sistema celeste, e quindi dell’intero Universo, o a quello della teoria 

dell’evoluzione. 

Questo processo di trasformazione implica anche un orientamento delle 

coscienze, dei modi, cioè, di pensare, e quindi delle giustificazioni che 

sostengono i modi di agire, inclusi i rapporti sociali tra i singoli, i ceti, le 

classi. Il controllo della creatività diventa quindi controllo ideologico delle 

coscienze, a protezione dei rapporti sociali dati. Permettere la piena 

espressione della creatività diventa quindi anche, e soprattutto, un 

problema di natura politica: vedi il processo a Galileo Galilei e a tutti gli 

innovatori delle idee, scambiati per innovatori dei costumi. Né si pensi che 

sia la sola creatività scientifica a rendersi sospetta, perché attraverso l’arte 

sono spesso state espresse esigenze di libertà e trasformazione, come 

testimoniano le persecuzioni subite da artisti e letterati sotto i regimi del 

Ventesimo secolo, come di tutti i secoli precedenti. E del nostro. 

 Brano tratto dal libro “Come nascono le idee” pubblicato dalla RCS Rizzoli, Corriere della 

Sera, Milano, 2008, per il Festival della Mente, (pagg. 103 – 107). 

Edoardo Boncinelli – Docente di Neuroscienze all’Università Vita-Salute di Milano. Scienziato di 

fama internazionale, si è occupato di geni che controllano lo sviluppo del corpo e del cervello. 

Numerose le sue pubblicazioni in ambito scientifico. Al suo attivo anche una quindicina di libri e 

saggi divulgativi, tra cui Prima lezione di biologia (2001), L’anima della tecnica (2006), L’etica 

della vita (2008), La vita della nostra mente (2011), Quel che resta dell’anima (2012), Vita (2013).  
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