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Presentazione del corso

Modalità  di  esame:  ORALE,  sulla  conoscenza  dei  due  testi  sotto  indicati;  gli  studenti  
frequentanti, oltre alla preparazione teorica presentano, e collegano con i temi del corso,  
un breve rapporto scritto sul caso studio di un' innovazione tecnologica e/o commerciale  
(min 6, max 12 cartelle di testo); a lezione e in queste dispense, si precisano i contenuti  
suggeriti per il caso studio, la cui scelta specifica è lasciata all'allievo.

Libri di testo:

1) MALERBA, F. ed. (2000), Economia dell'innovazione. Roma: Carocci.  Obbligatori: 
cap. 1, 3, 6, 7 e 10; consigliati anche i cap. 2, 5, 11, 15 e 16, altri capitoli facoltativi
2)   dispense di  Economia dell'innovazione – disponibili e via via aggiornate, sia sul sito 

del docente  che presso il Centro Copia (a lato della Frinzi)

Testi consigliati:

Dasgupta, P. e P.A. David (1994), Toward a new economics of science. Research Policy, 
23: 487-521.

Genthon, C. ed Arcangeli,  E.F. (1997),  Diffusion des nouveaux outils de communication 
dans les entreprises de taille moyenne: une comparaison France/Italie, Systèmes d’information et  
management, 2: 7-23.

Hamel G. e C. K. Prahalad (1994), Competing for the Future.  Boston: Harward Business 
School Press – sul marketing cfr il cap. «Securing the future».

Leonard- Barton Dorothy (1995), Wellsprings of Knowledge. Boston: Harward Business 
School Press – sul marketing cfr il cap. «Learinig from the market». 

Pavitt K., J, Tidd e  J. Bessant (1999),  Management dell'innovazione. Milano: Guerini e 
Associati.

Richardson G.B. (1972), The organisation of industry. Economic Journal, 82: 883-896 

CASI STUDIO di economia dell'innovazione

I casi studio  possono consistere alternativamente, a vostra scelta,   in una qualsiasi innovazione 
economica (vedi le definizioni nella lezione 1), ad es.:
1)  una innovazione, meglio se  radicale, nei beni di consumo (durevoli o meno)
2)  una innovazione nei macchinari e processi, sia industriali che nei servizi
3)  una innovazione negli input intermedi, componentistica, energia o nuovi materiali
4)  una  innovazione  nel  design  e\o  nella  ingegnerizzazione,  che  comporti  una  sostanziale 

trasformazione di un manufatto, ad es. razionalizzando la sua modularità e produzione
5)  una importante innovazione organizzativa; nel caso dei servizi, essa spesso corrisponde in parte, 

almeno nelle finalità, coi casi 2 e 4 per la manifattura. Si pensi alla introduzione di Internet nei 
servizi, oppure alla riorganizzazione del layout ed organizzazione del front-office o front-service 
(i paradigmi: Mc Donald's,  negozio Benetton, o Poste francesi imitate persino nei colori dai 
nuovi uffici postali italiani)

6)  una innovazione delle ICT o altri paradigmi recenti (nano- e bio-tecnologie). Es.: Faggin  ed il 
circuito integrato, o il touchpad. Ma qui gli esempi non mancano!



In generale si consiglia di concentrarsi su una innovazione discreta (nel senso di discontinua) e 
radicale,  e  non su un flusso   continuo di  innovazioni  incrementali  che  sono più difficili  da 
riconoscere ed analizzare in quanto tali (anche se in pratica tale dicotomia non esiste, o almeno 
non è così netta).

7)  Last but not least, una innovazione squisitamente commerciale (purchè significativa ed a forte 
impatto, e non una pura diversificazione della gamma offerta. Vedi lezione 1 su differenziazione 
versus innovazione), a prescindere dal suo livello tecnologico: un nuovo prodotto e\o mercato. 
Non   solo  percepita  come  tale  dall'impresa,  spesso  vittima  della  propria  immagine  e  della 
“moda” per cui tutto è innovazione; una cosa è l'innovazione, un 'altra la differenziazione del 
prodotto.

L'analisi consiste in 5 punti suggeriti, che saranno presenti ed approfonditi in modo e grado diverso, 
a seconda della quantità di informazioni raccolte su ciascun aspetto:

a) introduzione. Descrizione  della nuova tecnologia o prodotto; sua cronistoria e  breve “chi 
è” dell'innovatore: persona, team e\o organizzazione 

b)  costi:   analisi,  per  quanto  sia  possibile  saperne,  del  progetto  R&D,  disegno  ed 
ingegnerizzazione; risorse ad esso dedicate (costo, skills, tempo e mesi-uomo) 1

c)  benefici: analisi  della sua diffusione nel  sistema economico;  miglioramenti  incrementali 
durante la diffusione (innovazione continua); trend dei modelli, prezzi e performances e suoi 
possibili effetti sulle aspettative dei potenziali clienti 

d) analisi del mercato dinamico della diffusione: fenomeni di rivalità, imitazione e  standard 
tecnologici;  brevetti  o  diritti  intellettuali;  capacitazioni  ed  opportunità  tecnologiche 
dell'innovatore; motivi, tempi dell' erosione dei suoi margini “schumpeteriani” 

e)  conclusioni: elementi  finali  di  valutazione  del  :e1)  suo  impatto  su  benessere  sociale  e 
rendimento  privato  dell'innovazione;  e2)  la  distribuzione  dei  benefici  tra  gli  stakeholders 
(vedi lezione 7, tab. 7.1).

1  Se non fosse identificabile un preciso progetto di R&D formale, occorre chiedersi quale ne sia la ragione  o il 
sostituto, e fornire delle risposte sul caso studio. Ad  esempio:

A) l'innovazione è più commerciale che tecnologica: il costo iniziale potrebbe essere nel marketing
B) l'innovazione è organizzativa: allora l'investimento iniziale è nella consulenza manageriale
C) l'innovazione è tecnologica ma “minimalista”: mera ricomposizione e redesign di moduli esistenti
D) l'innovazione  è tecnologica, ma si ricorre a dei sostituti della R&D: apprendimento più che R&D; ricerca informale; 

reverse engineering, copia, imitazione; licenza e pagamento di royalties.



lezione 1

1.1 presentazione del corso 

Nel corso visiteremo alcune evidenze empiriche e teoriche di due discipline:
1) la economia della conoscenza,  che studia i due sotto-sistemi scientifico e tecnologico.
2) La economia della diffusione tecnologica, che appartiene ad un campo interdisciplinare di studi 

sulle varie forme di innovazione (materiale o culturale) e conseguenti cambiamenti strutturali. 
Noi focalizzeremo di più  l'innovazione tecnologica, ma senza mai dimenticare l'ampia nozione 
Schumpeteriana di  innovazione economica,  anche di natura commerciale o organizzativa, che è 
rilevante per l'impresa e le sue occasioni di extra-profitto:

● innovazione di prodotto: un nuovo bene o servizio,  intermedio o finale, di consumo o bene 
capitale;

● oppure  innovazione di processo: uno spostamento sensibile (o l'effetto cumulativo di un 
continuo slittamento: la somma di innovazioni incrementali) in una funzione di produzione, 
per effetto di cambiamenti tecnico-organizzativi nei processi e nella loro gestione; 

● una  scoperta  geografica  o  nuovo  mercato  (innovazione  commerciale),  per  prodotti  e 
processi anche invariati sotto il profilo tecnico-organizzativo (salvo casi di simultaneità: ad 
es., mi appresto a vendere in Cina e mi organizzo diversamente per poterlo fare).

Sul  primo aspetto,  la  economia della  conoscenza, osserveremo un importante  trend storico:  il 
continuo “avvicinamento”  tra scienza e tecnologia, sino all'attuale larga area di sovrapposizione dei 
due sistemi di attività cognitivo-esplorative.
Nell'era  digitale,  bio-tech e nano-tech insorge una  convergenza tra scienza e tecnologia  e ciò 
determina una nuova struttura sociale: che ha al suo centro la scienza e la tecnica, quindi le classi 
creative che le utilizzano e le rielaborano; infine, la periferia dei settori arretrati (ad es. quelli ancora 
fordisti), emarginati e parassitari, o rentier.
Con la  nuova società  della conoscenza  distribuita,  o  “sistemi  sociali  a  lavoro creativo” cambia 
anche la CULTURA nelle società post-industri9ali:  ad es., si sta affermando, a partire da nuovi 
fenomeni come il Free software (ed il suo contagio nella Free Technology) una nuova  etica del 
libero scambio cooperativo di moduli  creativi,  e  l'economia di  un efficace riuso,  riciclo di  tali 
moduli,  meglio  se  protetto  da  regimi  IPR  (Intellectual  property  rights)  del  tipo  copyleft.  Un 
fenomeno quasi identico si verifica in campo farmaceutico, per far fronte con iniziative di mercato 
al problema dei farmaci essenziali troppo poco remunerativi per la R&D della grande impresa.

Per quanto riguarda invece la seconda disciplina ed area di studi che tratteremo nel corso, al centro 
della nostra analisi saranno i processi di diffusione tecnologica. Osserveremo le regolarità o 
patterns di tali processi,  le tecniche di analisi, implicazioni teoriche e strategiche.

I principali  patterns sono le fasi temporali o stadi  (product cycle), le onde spaziali di diffusione 
(dai centri di prima adozione),  le curve sigmoidi di penetrazione,  la differenza tra i fenomeni  di 
diffusione intra- ed inter-organizzativa, gli ampi leads and lags nella diffusione internazionale; 
inoltre, i casi di  diffusione a “cascata” gerarchica tra i centri urbani, tra le classi sociali e dalle 
grandi imprese alla PMI. Per interpretarli, gli scienziati sociali ricorrono a tre concetti-chiave: 

1.  il contagio-imitazione tra i primi adottanti ed i successivi o  potenziali adottanti;



2.  l'esistenza e relativa prevedibilità delle traiettorie tecnologiche; 

3.  il fatto che un'impresa, quanto più è “prossima” (in uno spazio di capabilities) ad una traiettoria, 
tanto più ha opportunità di innovare o anche adottare in modo efficace.

Ora, l'economia tradizionale, sino a pochi decenni fa considerava esogeni e pertanto non analizzava 
direttamente (con la  sola  eccezione  degli  investimenti,  inclusi  nei  modelli  dinamici)  i  due lati 
estremi di un sistema economico, genericamente così configurabile:

FIGURA 1\A: L'ECONOMIA TRA TECNOLOGIE E BISOGNI

1 2 3 4
RISORSE PRIMARIE          PRODUZIONE        INVESTIMENTI       ACCUMULAZIONE

 AMBIENTE                →     → → TERRITORIO

TECNOLOGIA            MERCATI         CONSUMI UTILITA'
ISTITUZIONI SOCIALITA'

IN  ROSSO sono  i  temi  tradizionali  dell'analisi  economica,  la  quale  sia  nella  rivoluzione 
marginalistica  degli  anni  1870,  che  in  seguito,  nel  '900,   con  gli  sviluppi  del  paradigma neo-
walrasiano del  general competitive equilibrium,  si fermava “sulla soglia” della tecnologia da un 
lato e dell'utilità dall'altro, come se le tecnologie di produzione e di consumo fossero da considerare 
degli insiemi di fenomeni esogeni: da assumere come dati nel breve periodo, e mutevoli per cause 
incognite nel lungo periodo.  
La  motivazione  di  tale  scelta  non era  affatto  banale,  anzi  corrispondeva  ad  un  certo  grado  di 
sviluppo dei paradigmi e tecniche dell'analisi economica. Infatti in tal caso il sistema economico, 
così  ridotto  e  semplificato,  si  presta  facilmente  ad  analisi  di  ottimizzazione,  specie  sotto  certe 
ipotesi restrittive come la irrilevanza o scarsa generalità delle non-linearità (rendimenti crescenti o 
decrescenti) nelle due tecnologie “esogene”.  Ad es. sappiamo come risolvere problemi del tipo: 
come massimizzare il flusso (temporaneo o permanente) dei consumi medi pro-capite, dati i vincoli 
esogeni inizali e finali: le conoscenze, risorse e tecnologie di cui il sistema dispone da un lato, e la 
struttura delle preferenze degli agenti dall'altro.
La prima colonna, o dati di partenza del processo economico, veniva considerata oggetto di altre 
discipline  scientifiche  e  tecnologiche,  mentre  per  l'ultima  (esiti  finali  dei  processi)  l'economia 
dinamica analizzava i fenomeni di accumulazione e crescita indotti dagli investimenti, ma delegava 
ad altre discipline delle scienze umane (psicologia, sociologia ed etica) le conseguenze dei consumi 
sulla felicità, il grado di soddisfazione ed i modelli di  comportamento dell'utente finale. 
Si rendeva così endogeno al còmpito analitico dell'economista, il tempo economico e sociale (pur 
assumendo come date, esogene le “preferenze temporali” degli agenti), ma inspiegabilmente restava 
esogeno lo spazio socio-economico.  Le cose sono ora cambiate notevolmente,  e si  considerano 
anche (ma non solo)sotto il profilo economico  processi integrati su tutte e 4 le “colonne” o  sotto-
sistemi di un sistema economico:
● per il primo aspetto, l'economia dell'ambiente e delle risorse, l'economia della conoscenza e la 

scuola neo-istituzionalista hanno segnatoprogressi  nell'analizzare problemi ineludibili come le 
relazioni società-ambiente (si pensi ad es. alle conseguenze drammatiche del “global climate 
change” dovuto alle emissioni di gas serra) e le relazioni società-tecnologia;

● per l'ultimo aspetto, specie a partire dalla teoria dei giochi e dall'emergere della galassia delle 
scienze cognitive (informatica e psicologia, scienze sociali), si sono intrecciate nuove relazioni 
tra economia e studi sulla psiche umana, abbandonate assunzioni  restrittive sulla razionalità.

● Si noti che le scienze cognitive sono rilevanti su ambedue i gruppi di fenomeni. Uno dei suoi 
padri fondatori è stato Herbert Simon, pioniere sia del paradigna dell'Intelligenza Artificiale che 
delle teorie organizzative, per le quali è stato insignito del premio Nobel in economia. Le scienze 
cognitive rappresentano: sia un paradigma emergente, anche se non esaustivo, all'interno della 
psicologia, sia una galassia inter-disciplinare, che ad es. sta elaborando le teorie che riflettono i 
nuovi  stili  organizzativi  post-fordisti:  da  un  lato  le  organizzazioni   economiche  e  sociali 



tradizionali  divengono  più  piatte  e  flessibili;  dall'altro  esse  sono  sfidate  da  nuovi  organismi 
sociali reticolari e  distribuiti, ma anche integrati.

È  lecito  concludere che sia in corso una “inflazione” della Economia Politica, che si pone in modo 
sistematico, oltre a quelli tradizionali, anche compiti nuovi come quelli di contribuire a spiegare la 
co-evoluzione  di eco-sistemi,  frames cognitivi o mentalità, istituzioni e tecnologie, in sincronia 
con la dinamica dei processi economico-organizzativi. La sfida tuttora aperta, tuttavia, è quella di 
disporre  -  per  queste  nuove aree  di  studio  -   di  comprovati,  condivisi,  semplici  e   consolidati 
“attrezzi” da aggiungere alla box of tools dell'economista standard (che possiamo immaginare come 
un idraulico che va a riparare le falle del sistema, con la sua tipica scatola di attrezzi).
Lo scopo di  questo  corso è  di  fornire  una prima introduzione   specialistica,  mirata   ad  alcuni 
possibili candidati a “nuovi attrezzi”.
Per semplificare i compiti, focalizzeremo problemi di grande portata come:

FAQ  1.  Quali  sono  le  conseguenze,  ai  fini  di  comprendere  il  ruolo  economico  delle 
tecnologie ed il funzionamento di una knowledge society o creative society, del fatto stilizzato che 
le conoscenze non sono tutte omogenee, ma si differenziano in un continuum, tra:

●  un polo di conoscenze pratiche, tacite, non proposizionali o KNOW HOW
● ed il polo opposto delle nozioni formali, esplicitabili in algoritmi o proposizioni?

FAQ  2.  Se  i  sistemi  tecnologici  non  sono  più  da  considerare  solo  esogeni  ai  sistemi 
economici,  sociali  ed  organizzativi,  quanto  e  come essi  sono  endogeni?  E quali  allora  le  loro 
dinamiche  proprie,  leggi  di  sviluppo?  In  definitiva,  per  capire  i  fenomeni  di  una  innovazione 
tecnologica  o  un'impresa  che  se  ne  serve,  quanto  conta  e  sin  dove  arriva  il  “determinismo 
tecnologico” e quali invece i gradi di libertà strategici dell'impresa innovatrice?
Tratteremo ora  quattro possibili candidati potenziali a “tools” di economia della CONOSCENZA e 
dell''INNOVAZIONE, suscettibili di entrare nella “scatola di attrezzi” di economisti che entrino in 
un'azienda  come  consulenti  per  risolvere un  problema,  “fissare  una  perdita  o  mancata 
valorizzazione  di assets, capacità, conoscenza, informazioni, valore” (nel paragone con l'idraulico). 
Si  noti  la  seguenza:  tra  gli  assets  o  attivi  di  un'azienda  vi  sono,  accanto  a  quelli  con correlati 
materiali (impianti, proprietà fisiche), quelli immateriali come il marchio-K fiducia- brand K; il K 
umano  attivato  o  le  sua  capabilities  cognitive;  gli  attivi  complementari  di  tipo  commerciale, 
capacità promozionale e di diffusione prodotti. Le capacità creano attitudine alla conoscenza. La 
conoscenza rende disponibili,  comprensibili  ed utilizzabili  le informazioni,  le quali  a loro volta 
generano occasioni di azione e business.
Quindi devono essere, a regime, dei tool sia innovativi che diffondibili  nella professione:

innovativi,  ossia  tools  abbastanza  robusti  e  convalidati dalla  ricerca  specialistica  e  di 
frontiera, ma anche
diffondibili: maturi, semplificati per quanto possibile e standardizzati, in modo da poter esere 
inseriti  nella  tools  box  di  qualsiasi  economista, e  non  solo  di  uno  stretto  specialista  di 
economia della conoscenza: un economista tout court (e.g. il bagaglio di conoscenze micro di un 
macro-economista, teorico o applicato), un economista industriale o un business economist. 

1.2 economia della conoscenza. Innovazione e diffusione
In questo paragrafo tentiamo di  applicare riflessivamente la  diffusion theory: ci poniamo infatti il 
problema  di  come  gli  studi  tecnologici  possano  elaborare  tool  analitici  standard,  definizioni 
condivise e modelli-base abbastanza semplici ed efficaci,  da convincere alla loro adozione ed uso 
anche persone e gruppi non specialisti stretti del ramo (come manager, economisti, scienziati sociali 
ed intellettuali in genere), quando debbano concettualizzare fatti  e stili tecnologici, per motivi di 
lavoro, indagine o curiosità.
In buona parte  una prima ondata di “diffusione  2 = diffusione dell'analisi della diffusione” è già 
avvenuta, specie dopo la data-milestone della “Venice innnovation diffusion conference” del marzo 
1987,  per  una congerie  di  fatti  convergenti,  soprattutto  per  una domanda sociale  variegata:  gli 
studiosi leader del campo sono divenuti a momenti star mediatiche e di conferenze, gli studi si sono 
moltiplicati,  l'attenzione  delle  stesse  imprese  si  è  accresciuta  e  talora  affinata  (sensibilità  al 
management delle conoscenze:  Teece 2000, Pavitt et al. 2005, Foray 2006).



Ma non è detto che tale successo non sia effimero, se esso non si sedimenta in toool-standard, in 
primis nella box of tools dell'economista-tipo. Seciò non è avvenuto nella misura desiderabile, è 
forse perché la domanda è decollata quando l'offerta  non era così pronta, si dovevano diffondere le 
analisi mentre le ricerche di base erano ancora in corso, i loro risultati non così robusti.

Quattro sono i principali candidati a tool standard che discuteremo in questo paragrafo:
a) il ruolo dei soggetti innovatori: scienziato-inventore, ingegnere-imprenditore, i gruppi di ricerca 
cooperativi e\o inquadrati in R&D labs, grandi strutture pubbliche\private
b) la crescita della tecnologia come oggetto e sistema materiale ed immateriale, a prescindere dal 
soggetto che la plasma: quali principi evolutivi  la regolano?
c) la duplice natura, formale ed informale, dei processi e sistemi cognitivi
d) analisi ed interpretazione dei pattern di diffusione spazio-temporali e settoriali.
Ecco anticipate le conclusioni dell'analisi punto per punto, circa la “box of tools”:
a) SOGGETTO INNOVATORE E DIRITTI DI PROPRIETA': un tool immaturo ed anche un tema 
molto caldo di conflitto CONTEMPORANEO, dai cui esiti emergeranno le costituzioni (materiali e 
poi formali), norme ed architetture cognitive delle “società della conoscenza” DEL PROSSIMO 
FUTURO.  Tra  qualche  decennio  “repubblica  fondata  sul  lavoro”  significherà  una  cosa  molto 
diversa dalle intenzioni del legislatore di 60 anni fa.
b) Leggi di sviluppo delle tecnologie: esistono modelli abbastanza stabili (Rosenberg, Hughes), ma 
ancora diffusi solo tra gli esperti, e meno noti delle futili “fad” manageriali circa l'innovazione: ma 
potenzialmente standardizzabili in tools, che possano essere adottati da professioni più vaste.
c)  Conoscenze  formali\informali.  Il  modello  discorsivo  del  “mulinello  di  Nonaka”   è  un  buon 
esempio  di  un  tool  semplice  (un  pregio  notevole)  e  maturo,  che  può  essere  già  applicato 
UTILMENTE a casi aziendali e di filiera. Esistono in questo campo altri strumenti consolidati, e 
nuovi sviluppi in corso.
d)  Infine,  i  MODELLI DI  DIFFUSIONE,  che risulteranno essere  oggi  un tools  set  abbastanza 
stabilizzato  e  maturo,  col  principale  difetto  della  scarsa  conoscenza  della  diffusione  intra-firm, 
all'interno di un'organizzazione (oltre che della connessa fase di implementazione, post-adozione).
Il bilancio sommario è 50\50: sui primi due punti vi è ancora molto lavoro  da fare, anzi sul primo la 
situazione  è di guerra tra lobbies ed interessi opposti degli stakeholders, per poter “fare tregua” su 
un metodo d'analisi condiviso. Nei secondi due, vi è già molto materiale e metodologia matura e 
diffusa, o difffondibile nella professione.
Discutiamo ora in modo più ampio le quattro famiglie di possibili nuovi attrezzi dell'economista. 
L'analisi più approfondita sarà svolta nelle lezioni specifiche, alle quali si rimanda. 

a) il ruolo dei soggetti: scienziato-inventore, ingegnere-imprenditore, R&D lab.
Era il “saliente diretto” dell'economia e sociologia dell'innovazione, dopo il contributo fondativo e 
pionieristico di Schumpeter, ma oggi è divenuto il suo saliente inverso (vale anche, in questo, la 
“legge  contraria” di  quella  esposta  al  punto b seguente,  per simmetria.  Un saliente  diretto,  per 
scarsità di risorse creative, può anche regredire a saliente inverso).
Schumpeter aveva creato la figura sociologica dell'innovatore che “fa impresa”, ne aveva delineato 
le relazioni sociali, e stilizzato l'evoluzione dal capitalismo concorrenziale a quello oligopolistico: 

●  il  modello  “Schumpeter  -  mark  1”  dell'ingegnere-imprenditore,  tipico  dell'economia 
americana di fine '800:

●  il  modello  “Schumpeter  -  mark  2”  degli  R&D  Lab  delle  grandi  imprese,  tipico 
dell'industria chimica tedesca già nell'800, e che si diffonde altrove nel '900, con i gradi di 
monopolio e di concentrazione più elevati. 

 Col paradigma digitale, poi bio-tech e nano-tech, questa dialettica si riapre, con una  lotta tra spinte 
alla deverticalizzazione (mark 1) o al ri-accentramento (mark 2).
Ragioni  delle  difficoltà  attuali  a concettualizzare i  dilemmi:  1) “come proteggere e garantire  la 
libertà del lavoro creativo”; 2) “quanto incentivare l'innovatore  con l'appropriabilità dei benefici, o 
quanto distribuirli all'utente per sostenere la diffusione”:

● è in corso un vero e proprio terremoto e transizione nei sistemi di ricerca, dopo la “caduta 
del muro” tra scienze e tecnologia (vedi Lezioni 3 e 5)

● si  sta  combattendo una pacifica “guerra civile” nell'economia  creativa e  digitale:  per la 



attribuzione di diritti di proprietà e di utilizzazione di moduli cognitivi e creativi da un lato; 
dall'altro sulle regole dell'attribuzione, i rapporti di forza sui mercati, la regolazione della 
concorrenza  e le redistribuzioni sociali dei super-profitti “schumpeteriani”, nei nuovi campi 
dell'innovazione immateriale e materiale.

Implicazioni per la teoria del valore di questi fatti ancora in cerca di una teoria, e quindi di una 
riduzione a modelli e tool standard:
– certamente noi oggi creiamo valore (ergo “lavoriamo”) anche nel tempo libero,  questa è una 

differenza dell'attuale società “post-fordista” rispetto alla precedente.

b) la crescita della tecnologia come oggetto e sistema materiale ed immateriale, a prescindere 
dal soggetto che la plasma (AS IF la teconologia si sviluppasse da sola e senza soggetto, per 
leggi sistemiche  interne): quali principi evolutivi  la regolano?
Gli ambiti più studiati dagli storici economici che hanno focalizzato le tecnologie:

1. paleo-tecnologie e rivoluzione agro- pastorale
Il  testo base è  la  ricerca  di  Diamond che evidenzia   un fattore  di  condizionamento,  se non di 
determinismo ambientale:  la  piattaforma geografica  euro-asiatica aveva a  disposizione un range 
assai  più  vasto  (di  Africa  ed  Americhe)  di  specie  animali  e  vegetali  domesticabili. 
Successivamente,  la  vicinanza  alle  specie  domesticate  ha  effetti  di  “fitness”  differenziali  sulle 
popolazioni umane, inducendo selettivamente diverse resistenze alle epidemie. 

2. prima rivoluzione industriale (UK e sua diffusione)
Il risultato di queste analisi è ormai standard, sia nei manuali di storia economica, che nei manuali 
economici tout court, a partire dalle tempestive analisi di Smith e Marx, sino a tutta la storiografia 
recente  (da Landes in poi).  La rivoluzione industriale  “consuma” il  suo retroterra  ambientale  e 
rurale, realizza in modo sistematico economie di scala, ecc. La  ricerca storica recente, ancora non 
manualizzata,  modifica il  quadro analitico, rende il  tutto meno euro-centrico, sposta  di  secoli  e 
continenti  le  origini  non  solo  del  capitalismo  mercantile,  ma  anche  le  prime  forme  di  grande 
industria  (si  veda  la  rassegna  di  Goody  2005,  e  la  ampia  discussione  della  storia  della 
mondializzazione, svolta nel corso di Economia Industriale Internazionale).
Ma sono gli studi dell'evoluzione tecnologica succesiva alla 1ª riv.ind.  ad aver formalizzato  due 
strumenti suscettibili e prossimi ad entrare nella box of tools:

3. lezioni dall'emergenza dell'American way of manufacturing (N. Rosenberg):
Nozione di intreccio ed intersezioni  tra singole traiettorie tecnologiche ed il  loro specifico 
problem-solving, almeno all'interno di, e sotto un unico paradigma (quello meccanico,  poi 
l'elettro-meccanico, oggi l'elettronico)

4. lezioni dell'elettrificazione (vedi i contributi di Hughes):
Nozione di “saliente inverso” nella dinamica di sistemi tecnologici complessi.

Nei  sistemi  tecnologici  complessi,  costituiti  da  più  sotto-sistemi  tra  loro  autonomi  ma 
integrati, vale una legge di sviluppo mutuata dalla teoria strategica militare (che soggiace alla legge 
primaria  della  concentrazione  locale-puntuale  delle  forze-risorse  come  elemento  risolutore  dei 
rapporti di forza):

● un problema irrisolto o saliente inverso (reverse salient), per la concentrazione di forze 
creative  attorno  al  suo  problem-solving  (forze  attirate  da  opportuni  sistemi  sociali  di 
incentivo), è probabile dia luogo ad un fenomeno di “over-shoooting the target” e possa 
trasformarsi - dopo qualche tempo di applicazione di R&D -  in un saliente diretto, o punto 
di forza nell'avanzamento di una frontiera tecnologica;

●  ma un saliente diretto, dando luogo ad un esodo di forze creative verso i nuovi salienti 
inversi emergenti,  potrebbe  tornare prima o poi ad essere un saliente inverso;

●  le diverse componenti del sistema complesso “ruoteranno” quindi, e si alterneranno tra 
situazioni avanzate (saliente diretto), medie o arretrate (saliente inverso). In un movimento 
continuo ma alternato di avanzamento di singole parti o punti della frontiera tecnologica.

● In sostanza, i sistemi tecnologici complessi avanzano a-simmetricamente, secondo leggi di 
“concentrazione” delle forze creative che però, a differenza della parallela teoria militare 
(da cui è mutuata solo la terminologia ed il meta-principio della concentrazione spaziale 
delle risorse), non vengono mobilitate gerarchicamente ed a comando, ma con i sistemi di 



incentivi alla R&D, allo sforzo creativo individuale e\o cooperativo, entro gli ambienti ed 
infrastrutture  cognitive  tipiche  dei  sistemi  settoriali,  nazionali  e  trans-nazionali  di 
innovazione.

Da  questo  modello  di  Hughes,  deriveremo  nella  lezione  6 un'importante  concettualizzazione 
economica  della  tecnologia.  Usiamo  dire  che  la  ricerca   e  lo  sviluppo  tecnologico  siano  per 
l'osseravtore e lo studioso una “black box”: non sappiamo bene quello che vi avviene dentro,  ma 
constatiamo che  vi entrano  input (risorse dedicate alla R&D) e ne escono  output: nuove soluzioni 
tecnologiche, brevetti, saper fare, e prodotti congiunti: effetti collaterali di internalità (absorptive 
capacity) e di esternalità (vedi il modello Nonaka nel seguito). Una prima “legge” empirica è che tra 
il dire e il fare ... Infatti, quando lo stato dell'arte focalizza  un problema  tecnico da risolvere, non è 
sufficiente che molte risorse e molti rivali gareggino nella sua soluzione.  Il lag può essere talora 
ampio, se non si sia determinato un adeguato punto di vista, una efficace  impostazione e visione 
del  problema.  In  pratica  noi  osserviamo  le  fasi:  a)  identificazione  del  problema,  B)  sua 
impostazione concettuale e pratica (problem solving); c) mobilitazione delle risorse  dedicate alla 
sua soluzione effettiva, e quin di all'avanzamento della frontiera tecnologica.

Da  questo  modello  di  Hughes  (reverse  salient)  e  da  quello  che  seguirà  ora  di  Nonaka 
(conoscemze tacite e non), deriviamo due importanti motivi che gli economisti cognitivi  adducono 
contro l'assioma neoclassico di trattare la tecnologia come un problema informazionale, i mercati 
tecnologici come mercati ad alta densità ed asimmetria di accesso alle informazioni. In effetti, il 
carattere della tecnologia non è solo  di far circolare informazioni già esistenti,  ma di creare (pur da 
moduli  pre-esistenti) qualcosa di nuovo e più performante. Pertanto ciò indica  due profili delle 
attività di ricerca che non corrispondono al profilo informazionale:

-  da un lato (Hughes)  se  non imposto correttamente il   “problem solving”,  cado in short 
supply:  la  domanda  vorrebbe  una  tecnologia   migliore  sotto  certi  profili,  la  ricerca  non  li 
fornisce; nessuno sta nascondendo, tesoreggiando informazioni, è il “dominat design” giusto 
che manca o non lo si sa applicare
-  dall'altro  (Nonaka).  Come  ora  vedremo,  le  conoscenze  tecnologiche  non  sono  tutte 
propostive o logiche -  quindi traducibili in pacchetti informativi, oggetto di trattazione di testo, 
memorizzazione  ed  elaborazione.   Hanno aspetti  imprescindibili  che  sono e  spesso  restano 
(almeno in parte) informali, pratici ed artigianali: di consoscenze tacite. Queste sono nascoste a 
fini  strategici,  come segreto industriale.  Ma questo  non è tanto un “gioco informazionale” 
(l'oggetto  non  sono  informazioni,   ma  know  how),  è  una  “gara  di  appropriabilità”  di  cui 
discuteremo nel corso: faccio di tutto per tenere a distanza i miei imitatori, per non distribuire 
con loro i profitti della mia innovazione (lezione 6). Se hai o no il know how,  questo dipende 
dalla esperienza pratica ed accessibilità  a canali tipici degli ambienti-comunità professionali.

c) la duplice natura, formale ed informale, dei processi e sistemi cognitivi.
Il  modello di Nonaka.  Esso riprende concetti  noti  di  economia della conoscenza,  ma li 

rappresenta in forma efficace e li divulga nella letteratura aziendale.
I sistemi cognitivi contengono una varietà di componenti e sotto-sistemi, che spaziano da

una assoluta informalità: know how, nozioni pratiche, apprendibili solo dalla pratica
ad un elevato grado di formalizzazione manualistica o logico-matematica.

Nel modello o mulinello di Nonaka, tali elementi cognitivi attraversano cicli ripetuti:
1. l'impresa acquisisce conoscenze informali dall'ambiente, distretto o filiera
2. procede a formalizzarle, per incorporarle e diffonderle nella cultura aziendale
3. queste si diffondono anche nell'ambiente esterno per effetti di  spillover
4. il  mercato e  la  business  community,  applicandole,  le  metabolizzano ed arricchiscono di 

nuovi  know  how informali,  che  vengono  ad  alimentare  la  Marshalliana  “atmosfera 
industriale”. Il  ciclo può ora ripartire dalla fase 1 per un nuovo round. L'effetto di cicli 
ripetuti sarà via via cumulativo: salvo un certo forgetting per non appesantire la memoria, 
esiste un learning interattivo tra impresa-organizzazione ed il suo ambiente co-evolutivo.

Non  è  un  caso  che  sia  stato  proprio  uno  studioso  giapponese  a  formalizzare  per  primo  tali 
interazioni  dinamiche,  vista  la  priorità  che  il  management  style nipponico ha  sempre  dato  (sin 
dall'invenzione del kanban, precursore dei moderni sistemi di gestione aziendale e dei processi) agli 



aspetti informali e meno visibili dell'organizzazione, ma anche alla cura di una loro progressiva 
registrazione, parziale formalizzazione (fase  2 sopra).
Clockwise a partire dalle “ore 12”, ossia dal flusso di kn tacite da 0UT ad IN si hanno le 4 fasi:
1. internalizzazione (tacito da out ad in) di esternalità
2. codificazione, formalizzazione, costruzione di routines aziendali (in: da tacito a formale)
3. fallout, esternalizzazione (formale da in ad out), contributo dell'impresa alle esternalità
4. learning by doing,  traduzione in pratica (out: da formale a tacito), de-codificazione.

Una buona parte dell'apprendimento organizzativo, in cui un'impresa genera e rielabora le proprie 
routines, basi cognitive ed operative, è rappresentato schematicamente da questi flussi.

FIGURA  1\B. Il modello di Nonaka

OUT                                 IN

atmosfera industriale, aggiornamento della cultura
business community: aziendale,  respirare la atmosfera

TACITO patrimoni di know how industriale, interfacce tra imprese.
privato-collettivo circuiti professionali dei tecnici
⇑  4. learning by doing ⇒ 1. internalizzazione di esternalità

FORMALE
R&D, cultura tecnologica Routines aziendali
diffusa, o appropriabile e Regole gerarchiche, norme organizzative
brevettata. Ambiente cult., Cultura aziendale codificata
istituzionale, legale. Norme, Conoscenze pratiche codificate
convenzioni. Public kn. Patrimonio cognitivo-tecnologico
3. esternalizzazione  ⇚          ⇓ 2. codificazione

d) Il  quarto possibile  tools set,  si  riferisce invece all'analisi  ed interpretazione dei  pattern 
spazio-temporali e settoriali della diffusione tecnologica .
Possiamo distinguere a tale proposito, rimandando alle lezioni specifiche:

A) Acquisizioni standard. Risultati positivi delle ricerche.
Si sono esplorate le motivazioni, i drivers  ed incentivi all'adozione: i modelli tuttavia raramente e 
non senza difficoltà incorporano anche il lato offerta, con quello domanda.
La teoria economica, dopo una prima fase in cui prendevano a prestito gli schemi sociologici, ha 
sviluppato proprie spiegazioni esaustive, che in particolare focalizzano: le aspettative tecnologiche 
ed economiche dei potenziali acquirenti\adottanti, la loro varietà ed eterogeneità, i meccanismi di 
marketing sia endogeni (word of mouth) che esogeni. Ma, come vedremo bene nel prossimo § 1.3, 
non si diffondono innovazioni invarianti e statiche: continua evoluzione delle tecnologie, modellate 
dai loro dominant design. 2 

B) Aree poco esplorate o comprese.
Come  ha  di  recente  ricordato  Paul  Stoneman  (uno  dei  principali  studiosi  nell'area),  esiste  un 

2 Il DOMINANT DESIGN di un prodotto,o una tecnologia, appartiene alla stessa classe di fenomeni dei “paradigmi 
tecnologici” o tecno-economici (vedi § 4.5). Ma cambia la scala: in base al paradigma, tutti gli sviluppatori di una 
ampia famiglia di sistemi (e.g. le ICT o un loro subset) adottano gli stessi o molto simili punti di vista, assiomi di 
ricerca e principi di sviluppo. A questi ultimi appartiene il dominant design, che  si applica  nella fase decisiva  e 
finale di “sviluppo prodotto” della R&S e ad  uno specifico prodotto : è il meta-frame o  cornice progettuale 
condivisa, entro cui ciascuno elabora il suo progetto, pur usando poi non solo tale approcci o comune, ritenuto 
pradigmaticamente superiore alle alternatie, ma altresì i tools della sua esecuzione. Ad es. più o meno gli stessi 
componenti, concetti, linguaggi, materiali e moduli dei rivali. Il DD è quindi il regista collettivo di un miracolo 
Darwiniano-evolutivo di “generazione di varietà” - pur sotto condizioni largamente omogenee.



paradosso:  si  sa  molto  sulla  difffusione  inter-firm,  quasi  nulla  su  quella  intra-firm:  come 
un'innovazione si diffonda all'interno di un'organizzazione. È come se teorie e  modelli avessero 
solo approfondito il caso speciale del “primo acquisto”. Socraticamente, sappiamo di non sapere. 
Certamente,  i drivers e modelli applicabili all'analisi inter-firm, saranno assai poco significativi ed 
applicabili al mondo intra-firm, o almeno richiederanno sostanziali modifiche. Sapere poco o nulla 
sulla diffusione interna, rende altresì difficile capire la cruciale fase attuativa della implementazione 
di nuove tecnologie, che è un luogo di sperimentazione sul campo e fa da ponte tra diffusione ed 
impatto. Pertanto, nel ciclo innovativo-tipo:

1 idea, invenzione orignale – 2,3,4 R&D (dalla ricerca di base  a quella applicata, 
lo sviluppo prodotto e prototipo) – 5 ingegnerizzazione e manifattura – 6 attivazione 

di “complementary assets” commerciali – 7 innovazione  = comparsa sul mercato – 8 
prima adozione ed  implementazione – 9 diffusione  interna – 10 ampia implementazione 

interna e generazione di esternalità (Nonaka) – 11 impatto micro – 12 impatto macro
non sappiamo molto di preciso sulle cruciali fasi 9 e 10, preliminari all'impatto. La principale fonte 
sulll'argomento è Pavitt, Tidd e Bessant (1999, cap. 9-10.

1.3  diffusione-con-innovazione delle ICT
Si richiamano qui  alcuni  dei principali  fatti  stilizzati  sulle  ICT (Information & Communication 
Technologies), già oggetto di studio nelle lezioni relative, finali del  corso di “Economia industriale 
internazionale”,  aggiungendo  nuovi  elementi  come –  in  primo luogo  -  un  cenno  alla  vasta  ed 
importante letteratura sull'impatto micro-macro delle ICT  su occupazione, produttività e sviluppo.
Da un punto di vista di economia industriale, abbiamo contestato, nelle lezioni citate, la teoria della 
filiera che predice una dominanza economico-industriale, ergo (congettura Popperiana, falsificabile) 
una  diversificazione  a  valle  delle  imprese  produttrici  di  componenti  o  semi-conduttori:  un 
fenomeno pressoché trascurabile. 
Le  eccezioni si contano  sulle dita di una mano: ad es. Motorola si è diversificata nei terminali di 
telefonia mobile. Molti, più antichi  i casi  contrari di sistemisti che producono  componentistica, 
come IBM, DEC ed HP, luogo di invenzione dei circuiti integrati nel 1961. Sarà  lo specialista Intel 
a  compiere  l'altro  e  concatenato  passo  radicale,  breakthrough col  primo microprocessore  della 
storia, l'Intel 4004 progettato da Federico Faggin, Ted Hoff e Stanley Mazor nel 1971.
Ora dobbiamo correggere il tiro: 

1. Non tutto il miglioramento di performance e qualità dei sistemi finali digitali deriva dai 
loro componenti attivi e passivi, pure soggetti a tassi d'incremento funzionale e miniaturiz-
zazione  fantastici:  la  traiettoria  tecnologica  dei  semi-conduttori  nel  1971,  grazie  ad  un 
progettista vicentino da Nobel si ridisloca e ridefinisce  come  paradigma ICT non più 
elettronico ma MICRO-elettronico, che contiene in sè intere famiglie di traiettorie di chips 
e memorie (LSI, VLSI, ULSI, RISC chips). 3

2. Ad  es.,  per  i  computer  una approssimazione   dei  gruppi  di  fattori  della  loro  qualità  di 
servizio, del  ritmo o balzi del suo miglioramento  (per la potenza, stimato da Genthon al 
tasso del 30% annuo su tutto l'arco del dopoguerra!) può essere rappresentato da queste 
relazioni, ove le funzioni f(w), g(x), h(y) e j(z)  rappresentino le trasformazioni sequenziali di 
inputs (fattori di qualità) in outputs (indicatori di performance):

f  (architettura  di  sistema)  x  g  (componenti)  ≈  (“potenza”,  performance 
potenziale o  capacità  del  sistema informatico  hardware)  x  h  (vari  strati  di 
software, sino alla user interface) ≈ (performance attuale disponibile all'utente, 
qualità  del  servizio  resogli  dall'intero  sistema)  x  j  (user  capabilities  e  suo 
training specifico sul sistema)  ≈ (performance finale effettivamente sfruttata)

La letteratura  converge  su interpretazioni  simili  a  questa,   almeno in  via  semplificativa. 
Quindi individuiamo almeno 3 famiglie di fattori, e non solo i componenti.
Il monopolio schiacciante di Microsoft sugli OS dei PC, con una quota di mercato del 90%, ha 
rappresentato un  “freno a mano tirato” proprio per la qualità intrinseca dei servizi resi dai PC, e 

3 LARGE SCALE INTEGRATION, VERY LSI, ULTRA LSI, ecc.



l'utilità fruibile  dalla diffusione informatica di massa degli ultimi 20 anni: inserendo volutamente e 
strategicamente un gap crescente tra potenza e qualità del servizio (per la strategia collusiva Intel-
Microsoft, incrinatasi con i recenti investimenti Intel nella distribuzione Linux).

2. Tuttavia non si può negare che la componentistica ed i suoi materiali semi-conduttori, siano il 
“primo motore”, alla base ed all'origine di tutto il progresso tecnico analogico e digitale degli ultimi 
60 anni, e quindi di  buona parte del progresso tecnico sociale  complessivo,  specie negli  ultimi 
decenni (senza trascurare gli altri effetti rilevanti anche alla scala  macro: dell'automazione, della 
petrol-chimica, della sostituzione di materie prime naturali e dei mutamenti nei panieri di consumo: 
diffusione di auto, elettrodomestici, scolarità, vacanze, ecc.).

L'elettronica usa tre componenti di base, successivamente:  le valvole (anni '20), i  transistor 
(anni '40) ed i semi-conduttori.  Con questi ultimi si avvia, a partire dagli anni '60, una serie 
impressionante di rapide traiettorie di miniaturizzazione: sempre più potenza logica in meno 
spazio ed a meno costo.
Con la  legge di  ...  ,  nelle  sue versioni  successive,  i  chip  designer  è  come se  fissassero per 
convenzione  il ritmo del progresso delle chips: raddoppiare il rapporto potenza di calcolo per 
superficie ogni  24 o 18 mesi.
Con gli integrated circuits (IC) di Faggin, il disegno delle chips si avvale della miniaturizzazione 
per integrare sempre più funzioni su una sola chip: traiettorie di large scale integration, VLSI 
(very large) ed ULSI (ultra-large). Finchè nel 1971 tutta la testa di un computer sta  su una chip: 
nasce il microprocessore (MPU). 
3. Oggi si preparano nella R&D i “quantum computer” 4 del futuro, che valicano gli asintoti 
della micro-elettronica  tradizionale e pare possano materializzare il sogno di una informatica 
infinitamente  piccola  (letteralmente,  al  livello  dei  quanti),  ergo  senza  limiti  di  potenza,  che 
rendano l'informatica libera da vincoli rilevanti di capacità (esisteranno sempre, ma staranno di 
qualche  ordine  di  grandezza sopra  le  nostre  capacità  d'uso,  finché  le  scienze  stesse  non si 
articoleranno ed addestreranno all'uso di DB esponenziali: vedi no. speciale di  Nature, vol . 440, 
23 marzo 2006)

Senza  il passo rapido e la portata di queste traiettorie micro-elettroniche, via via trasferite (con 
ulteriori innovazioni nel design ed architettura dei sistemi hardware e software, come si è visto) 
nelle traiettorie dei sistemi digitali finali, sarebbe stata impossibile la loro diffusione pervasiva in 
tutto il sistema economico.  Si immagini,  per contro-prova, un mondo ancora di  mainframes di 
macchine a controllo numerico di prima generazione, o di fax analogici e PC non in rete tra loro ...

Il risultato dell'impatto economico e sociale può essere misurato in termini di occupazione, 
produttività e mutamenti sociali (lezione 3); gli effetti economici saranno:

● diretti,
● indiretti (moltiplicatore keynesiano), 
● indotti (moltiplicatore di Leontiev), 
● dinamici aggregati (moltiplicatore- acceleratore)
● e dinamici disaggregati (si vedano le analisi di Pasinetti).

Assieme agli altri fattori di progresso tecnico nei sistemi elettronici e poi (sulla base delle MPU) 
micro-elettronici,  si  determina  altresì  un fenomeno largamente  inedito.  Una innovazione  che  si 
diffonde  non è sempre la stessa, uscita con certi parametri dalla ricerca e progettazione iniziale.
Nell'economia digitale diventa normale il fenomeno di innovazione continua, oltre la fase di R&D 
ed anche durante i periodi di diffusione: si diffonde pertanto un oggetto cangiante, soggetto ad una 
traiettoria  tecnologica e continua evoluzione,  in  particolare  migliore  performance,  riduzione del 
volume e prezzi decrescenti. La sua diffusione (che chiameremo “diffusion-cum-innovation”) può 

4  QUANTUM COMPUTER (QC)= definizione, dall'inizio della voce di Wikipedia. “A  QC  is any device for 
computation that makes direct use of distinctively quantum mechanics phenomena, such as superposition or 
entanglement, to perform operations on data. (..) The basic principle of quantum computation is that the quantum 
properties of particles can be used to represent and structure data, and that quantum mechanics can be devised and 
built to perform operations with these data.
Though quantum computing is still in its infancy, experiments have been carried out (...) and many national 
government and military funding agencies support quantum computing for both civilian and national security 
purposes, such as cryptanalysis.”



essere indicata da un grafico con il mercato potenziale che si espande a scalini, quello effettivo che 
punta ad un asintoto mobile.

Figura 1\B. N. di adozioni cumulate al tempo t
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1.4 impatto delle ICT: occupazione, produttività
Discuteremo qui i principali effetti economici delle ICT, su occupazione e produttività, rimandando 
alla lezione 3 per l'impatto sociale. Sull'occupazione notiamo, in una sintesi delle ricerche svolte:

QUALITÀ del lavoro. 
Le ICT ed i connessi mutamenti organizzativi comportano una riduzione generalizzata del lavoro 
manuale,  con  la  sola  eccezione  dei  trasporti-logistica;  una  riduzione  del  lavoro  impiegatizio 
esecutivo, quando l'informatizzazione entra nei servizi;  ed un ampiamento dei lavori creativi  ed 
intellettuali  (lezione  3). In definitiva muta la struttura professionale del mercato del lavoro e di 
conseguenza  la  struttura  sociale.  Secondo  un'ipotesi  sintetica  attendibile,  una  generalizzazione 
empirica  che  trova  un  certo  consenso  (tra  varie  ipotesi  alternative),  il  mercato  del  lavoro  si 
trasforma da cilindrico ad una “clessidra”, ossia:

●  parte alta della clessidra. Vi  è un proceso di  riqualificazione, sintetizzabile nel nuovo 
ruolo  egemone  del  lavoro  creativo  nel  generare  valore;  anche  il  lavoro  operaio  ed 
impiegatizio  standard  deve  acquisire  più  qualità  per  far  agire  nuovi  princìpi  di 
organizzazione  decentrata,  e  trarre  pieno  vantaggio  dalle  nuove  tecnologie  general  
purpose di automazione, comunicazione ed informatica (Gallino)

●  collo intermedio sottile: si assottigliano le posizioni intermedie, che divengono in buona 
parte obsolete  per i motivi più vari, più legati ai mutamenti di paradigma organizzativo 
che  tecnico  (manager  inferiori,  tecnici  meno  istruiti  e  specializzati,  capi  intermedi 
rigonfiati dal taylorismo, e vecchi operai di mestiere sopravvissuti al fordismo, che  non 
era penetrato in modo omogeneo in tutte le industrie) 

● rigonfiamento inferiore della clessidra: processi di  dequalificazione. La maggioranza dei 
lavoratori  delle  precedenti  generazioni,  mediamente  a  bassa  scolarizzazione  ed 
alfabetizzazione  informatica-digitale  scarsa  o  nulla,  sono  sempre   più  dequalificati  ed 
emarginati dalla creazione di valore. Inoltre, non è lineare l'applicazione di nuovi princìpi 
organizzativi:  gli  standard della  c.d.  “qualità”  dei  processi,  prodotti  ed  organizzazioni 
sono  spesso  nominalistici  e  formali  (nuova  burocrazia),  assai  poco  connessi  alla  vera 
qualità  del  lavoro  creativo  e  quindi del  servizio  reso  alla  fase  successiva,  cliente 
intermedio o  finale.
La simmetria della clessidra suggerisce un certo equilbrio dinamico tra gli opposti 
processi di riqualificazione e dequalificazione.
Questo era vero quando tale ipotesi fu formulata. Tuttavia, nell'Assioma sulle classi 
sociali del  § 3.1, assiomatizziamo un nuovo trend empirico confermato dai dati sul 



mercato del lavoro: la clessidra è asimmetrica. con una pancia superiore via via  più 
ampia di quella inferiore. 
Mano a mano, la clessidra diventa una bottiglia a collo in giù.

QUANTITÀ dell'occupazione. 
Grazie all'approfondirsi del paradigma ICT, alla innovazione di processo factor e spesso labour-
saving, succede e prevale l'innovazione di prodotto,  che tende a creare molti più posti di lavoro di 
quanti siano soppressi. Occorre distinguere i settori industriali produttori ed utenti ICT.  Nei primi 
si è stimato tempo fa  un incremento netto di  20 milioni di occupati nel mondo (nel frattempo 
accresciuto oltre i  30 milioni), un bilancio positivo per cui un fattore decisivo è stata: 

●  da  un  lato  la  rigidità  del  lavoro  software,  incomprimibile  oltre  certi  limiti  (difficoltà 
intrinseche e lento tasso  di automazione dell'analisi-programmazione informatica; limiti 
delle  metodologie  di  software  engineering  a  risparmio  di  lavoro),  che  ha  rallentato  la 
dinamica della produttività nei sistemi software – rispetto a quella  invece assai rapida dei 
sistemi hardware, trainati dalle traiettorie micro-elettroniche nella componentistica.

●  Dall'altro la proliferazione e varietà dei digital devices e sistemi, che richiedevano tutti un 
proprio software applicativo specifico. Qui è il  successo nella diffusione pervasiva, che 
abbiamo sopra discusso, a generare un fabbisogno continuo di lavoro, nuove conoscenze da 
produrre in interazione produttore-utente, man mano che si affacciano nuovi settori ed aree 
utilizzatrici  di  ICT.  Ad  esempio  l'utente  esperto,  ed  il  programmatore  AI  (Artificial 
Intelligence) che formalizza le sue routines in un “sistema esperto”.

● Il  primo fattore  frena  la  crescita  di  produttività  dei  programmatori,  il  secondo impone 
invece brusche, successive accelerazioni nella domanda dei loro servizi. 

Al contrario, innovazioni come i programmi per PC (pacchetti)  hanno ridotto drasticamente i 
fabbisogni di forza lavoro informatica, e contribuito così adì rdurre i fenomeni macro di freno 
della  diffusione  per  mancanza  di  programmi applicativi  (vedi  la  discussione  nella  lezione  9 
dell'anno scorso, qui riportata in sintesi nell'appendice), ed in ultima istanza per insufficienza di 
forza -lavoro creativa specialistica nei nuovi domini: informatica di base, teorica ed applicata; 
conoscenze incrociate ed a cavallo tra quest'ultima ed i domini di applicazione, gli altri mestieri e 
business. Un fenomeno simile avviene per le tecnologie di comunicazione che sono standard 
anche nel loro software, indipendenti dalle peculiarità del settore utente.

Nei  settori  utenti  è  impossibile  distinguere  nettamente  l'impatto  ICT  da  tutti  gli  altri 
fenomeni di cambiamento tecnico, organizzativo e dei mercati.  Se vi è un imputato di tagliare i 
posti  di  lavoro,  questa   è  certo  l'automazione  industriale,  ed  i  corrispondenti  processi  di 
meccanizzazione dei servizi.   Ebbene, qui si  è osservato che solo le prime fasi  di  automazione 
programmabile hanno tagliato ampi settori di occupazione meno qualificata, diciamo robotizzata – 
per  semplificare.  Nelle  fasi  successive,  di  approfondimento  dei  nuovi  processi,  cessa  la 
soppressione e sorgono invece molti nuovi impieghi qualificati come i “conduttori di FMS”, una 
nuova figura intermedia tra operai e tecnici (che, nella metafora, si collocherebbe  sopra il collo 
sottile, all'inizio dell'ampliamento della clessidra).

Per un'analisi dell'impatto sulla produttività è necessario fare una premessa.
La metafora  dell'onda  lunga  di  Kondratieff  e  Schumpeter,  anche se  scientificamente  di  incerto 
statuto e robustezza, è utile per rappresentare il lento, progressivo ma vasto impatto sociale della 
diffusione pervasiva delle ICT a base micro-elettronica, ed altri fenomeni analoghi. Inoltre, è di 
supporto a formulare scenari di lungo periodo, di economia inter-generazionale. Che siano o meno 
identificabili precise onde lunghe, cosa statisticamente ancora dubbia, assumiamo qui l'ipotesi di 
lavoro  più tenue: i trend  di crescita di lungo periodo siano sensibili  a costellazioni epocali (in 
particolare,  la  fine  attorno  al  1971-74  delle  golden  ages e  miracoli  economici  1945-74  nelle 
economie 0ECD), nei quali macro-processi innovativi giochino un ruolo attivo e  significativo.
In base invece all'ipotesi “forte” (non verificata) che in passato siano osservabili onde lunghe di  50-
55 anni di durata, saremmo entrati col nuovo millennio, con la tipica fase di ri-aggiustamento e crisi 
finanziaria che caratterizza sempre tale transizione (Perez: per il fordismo si trattò della crisi del 
1929), dalla prima alla seconda fase della “onda lunga” micro-elettronica, digitale e bio-tech:



1) nella  prima fase (1971-2000, dalla MPU allo sgonfiamento della bolla speculativa della New 
Economy al NYSE) si sono interamente dispiegate le nuove tecnologie e la loro diffusione è 
stata pervasiva; il loro impatto è stato però frenato a lungo da un mismatch sistematico tra nuovo 
paradigma  tecno-economico  e:  vecchi  assetti  spaziali  fordisti,  istituzioni  sfruttate  dai  ceti 
opportunisti rentiers (lezione 3) per appropriarsi del sovrappiù a fini di rendita, a scàpito del 
reinvestimento per un'ottimizzazione sociale delle tecnologie. La rendita di Microsoft sugli OS 
dei PC è il simbolo di questa fase.

2)  la seconda fase (dal 2001 al 2020-25 circa)  dovrebbe, in base alla lezione delle rivoluzioni 
industriali del passato (ma nulla è automatico nella storia umana), avere al suo centro tre distinti 
ma concatenati processi-base: uno tecnologico, uno micro ed uno macro.
●  TECNOLOGIA: in ogni seconda fase, nascono le tecnologie della prossima onda lunga 

(l'elettronica e la petrolchimica dagli anni '20). La ricerca di base, se stimolata e guidata da 
una programmazione sociale che vada oltre interessi miopi e rentier (7 sorelle, oligopoli 
ICT  e  Big  Pharma),  si  concentra  sul  paradigma  del  prossimo  futuro.  Per   quanto  ne 
sappiamo, come discusso l'anno scorso, esso dovrebbe avere come premessa sine qua non 
una nuova, per ora incognita fonte energetica riproducibile; poi articolarsi su un complesso 
integrato  di  tecniche  nuove (sviluppi  biotech,  digitali,  nanotech,  nuovi  materiali  e  loro 
cross-fertilisation) applicate a sistemi tecnologici eco-sostenibili

●  MICRO: le innovazioni vengono metabolizzate dalla società, prevale il punto di vista del 
loro utente anziché quello del produttore, e questo nuovo principio del loro design consente 
un balzo, una forte dinamica di produttività economica e benessere sociale, sinora frenati 
dai  frames mentali  elettro-meccanici  e  fordisti,  oltre  che  dalla  legacy istituzionale  e 
l'opportunismo dei free-riders rentier

● MACRO: agenzie, istituzioni e meccanismi sociali si rigenerano, superando il  mismatch. 
Un ridisegno di agenzie ed istituzioni “creative e digitali” (come avvenne e.g. per quelle 
fordiste  nel  New  Deal  roosveltiano  degli  anni  '30),  configura  una  società  creativa  e 
wireless, ben  diversa  da  quella  del  consumo  di  massa  programmato.  Impossibile 
sottovalutare le implicazioni per il  marketing, che dovrà fare da ponte emediazione tra 
esigenze contrastanti di un mondo produttivo  e domande custom, indiosincratiche.

Vediamo in breve cosa accadde nella prima metà del '900. Né l'elettro-meccanica (a partire dalla 
soluzione del problema del trasferimento dell'energia elettrica a distanza, all'inizio del XX secolo), 
né  il  suo frutto  maturo  del   fordismo avrebbero  potuto  dispiegare  tutte  le  loro potenzialità,  ed 
impresso il segno del loro impatto sulle funzioni di produzione micro e  macro, senza processi come 
questi, tipici della “fase 2” di una long wave:

● da un lato non limitarsi ad “attaccare la spina” ad una macchina di vecchia concezione (con 
pulegge, shifts and shafts), ma ripensare: il disegno interno ottimale di nuove macchine con 
shifts and wires, ed il  loro layout a partire dalla disponibilità ubiqua dell'energia dentro la 
fabbrica. Perché  questo avvenga occorrono innovazioni cumulative e nuovi paradigmi a 
cascata (nelle macchine di ogni settore,  nei loro sistemi e layouts) quindi decenni, durante 
i quali si spende sempre più nelle nuove tecnologie, ma con un impatto di produttività 
prima negativo o nullo e poi scarso. 

● Dall'altro disegnare e realizzare nuove città, servizi logistici e reti di trasporto, a partire 
dalla diffusione spaziale ubiqua dell'energia  e disponibilità dei nuovi mezzi di trasporto 
privato che irraggiano l'accessibilità fuori dagli  assi ferroviari-metropolitani.

● Infine,  ridisegnare  distribuzione  del  reddito  ed  istituzioni  per  la  governance  del  nuovo 
consumo di massa, estendere la sua fluidità dalla catena di montaggio al grande magazzino.

Paul  David parte proprio da queste considerazioni e lezioni del passato,  dal confronto tra la lenta 
gestazione di una wired society e quella in corso di una wireless one, per spiegare nel mondo più 
convincente il “paradosso della produttività” nell'impatto delle ICT: ossia il loro scarso ed incerto 
impatto, sinora,  sulle funzioni di produzione micro e  macro. 
Nei dati macro, è il periodo della New Economy (anni '90) a vedere un decollo della produttività 
negli Usa e nei paesi del centro-nord Europa più forti investitori in ICT (Daveri). Ciò significa che 
nella old economy qualcosa si è mosso, è iniziata la metabolizzazione ed il  full impact delle ICT. 
Ora la parola spetta agli aggiustamenti macro: alla politica, all'urbanistica, al social management.



1.5  business economics ed economia dell'innovazione

Rispetto alla business economics, notevoli sono i richiami e gli argomenti di intersezione di questo 
corso con aspetti rilevanti delle strategie d'impresa (di innovazione o imitazione), delle sue politiche 
di comunicazione e marketing; inoltre, con minore intensità, i contatti con altre aree della business 
economics come in primo luogo i  temi di management – per approfondire i quali si rimanda al 
manuale-base di innovation management di Pavitt, Tidd e Bessant (1997).
Inoltre, vi sono punti comuni a tutte e tre le discipline di: economia industriale, dell'innovazione  e 
vari àmbiti e discipline di  business economics, in particolare: la scelta se previlegiare strategie di 
differenziazione del prodotto, o di innovazione in senso stretto
Sia  l'innovazione  in  sè   (di  ogni  tipo:  comportamentale-culturale-immateriale  o  materiale-
produttiva), sia  i sistemi tecnologici, sono oggettidi solito  distinti di studio entro vari rami delle 
scienze umane e sociali. 

Una prima polarità emerge per il  primo aspetto (innovazione) dalle scienze umane, e ne 
dobbiamo tener conto anche per le implicazioni nel nostro àmbito ristretto. Una schematica ma  non 
rozza “psicologia dell'innovazione” presenta infatti 2  poli opposti e netti, in una metafora del ciclo 
vitale  biologico,  animale  ed  umano  (la  base  di  scienze  umane   che  ispira  anche  il  modello 
economico e di business del “ciclo vitale del prodotto”):
– innovazione  è giovinezza, emozione, scoperta del nuovo, esperienza che arricchisce;
– maturità è  consapevolezza,  vasta  esperienza  già  accumulata  e  conseguente   difficoltà  alla 

vibrazione emotiva (déja vue). Poi senilità, ecc. sino alla max entropia della morte, insensibilità.
Se  un  fenomeno,  un  aspetto  di  “innovazione”  è  qualcosa  di  “non  maturo”  o  che  sia  almeno 
percepito come tale, allora, nel comunicare qualcosa di significativo su di esso, ad es.  nello scrivere 
un  messaggio  o  un  racconto,  devo  trasmettere  emozioni  vive;  e  queste  devono  essere  sentite, 
percepite “tra le righe” (ossia anche al di sotto del testo, messaggio formale) anche dal ricettore 
della trasmissione, altrimenti il messaggio non è adeguato allo scopo o non perviene a destinazione. 
Potrebbe  essere,  ad  es.,   il  caso  di  un  messaggio  di  marketing,  sia  che  esso  provenga  da  un 
produttore interessato, che da un altro cliente o consumatore disinteressato.

Per il secondo tema, i sistemi tecnologici, oltre alle discipline intrinseche (ingegnerie e loro 
derivazioni in campo sociale, manageriale), a quelle storiche e sociologiche cui faremo brevi cenni 
(farebbero parte di un curriculum completo di studi tecnologici, ad es. per un master), esiste ormai 
uno spazio ben consolidato  ed in pieno sviluppo  di  studi  sia  di  business-management   che di 
Economia politica.
L'economia dell'innovazione e gli studi sociali sulla tecnologia, col loro impetuoso sviluppo negli 
ultimi  30 anni, hanno rafforzato una corrente specifica (definita  Evolutionary Economics,  ma 
anche  economia  cognitiva,  per  le  sue  intersezioni  con  la  galassia  emergente  delle  “scienze 
cognitive”) trainata dagli studi di Herbert Simon - Nelson e Winter- Dosi  et alii. La sua sfida, 
comune ad altre scuole di pensiero, è quella l'interpretazione economica di temi come:

●  il ruolo delle istituzioni nelle interazioni e nello sviluppo. Il filone aperto con paradigmi 
diversi da Veblein e Coase, oggi da North e Williamson.

●  Le interazioni sistemi economici- ecosistemi (a partire dalla teoria di Georgescu Roegen).
●  La “psicologia sociale” ed interattiva del consumatore, oggi anche del  prosumer.
●  A livello macro, l'aggiornamento delle tematiche (rispetto alle critiche di Friedman- Lucas) 

ed una ripresa della tensione di Kalecki- Keynes per il pieno impiego. 
● La  co-determinazione  e  gioco  tra  organizzazioni  sociali   e  sistemi  tecnologici  da  loro 

adottati ed usati, alternativamente letti secondo due ipotesi o una loro combinazione:
○ a) TESI DEL DETERMINISMO ORGANIZZATIVO. Un'organizzazione, coi suoi percorsi di 

apprendimento e sviluppo capacità, è almeno potenzialmente padrona della tecnologia che usa.
○ b) TESI DEL  DETERMINISMO TECNOLOGICO. La tecnologia, anche se  non  “si ribella 

all'utente” come i robots di Azimov, sotto-sotto ne condiziona molti percorsi e possibilità.
Tra gli  studiosi  prevale leggermente un moderato  determinismo organizzativo,  ma com'era da 
attendersi il  giudizio cambia tra le diverse discipline.





lezione 2

2.1  scienza e tecnologia in una prospettiva storica

Una  pluralità  di  discipline,  nelle  scienze  umane  e  sociali,  studia  i  fenomeni  connessi  alla 
conoscenza  –  è  molto  recente  il  consolidarsi  di  una  economia  della  conoscenza  come  campo 
specifico (Foray),  mentre si  sono consolidate lungo tutto  il  '900:  da un lato la  sociologia  della 
conoscenza (nelle sue scuole tedesche ed americane), dall'altro una evoluzione della storia culturale 
da storia degli  intellettuali  e delle  loro idee,  a storia dei popoli, i  diveri ceti  sociali  ed i loro 
costumi, in fondo riprendendo qualcosa che già facevano Plinio ed Erodoto (Arcangeli A., 2007).
Un presupposto psicologico e filosofico (utilità,  felicità) che non va dato per scontato è che la 
conoscenza sia un bene in sè.  Esso  contrasta con l'evidenza o saggezza popolare che sia meglio 
non sapere troppo e vivere più sereni,  che il sapere troppo guasti una certa ingenuità e leggerezza, 
possibile  fonte  di  felicità  e  soddisfazione  “dell'uomo  semplice”  e  meno  istruito.  Una  possibile 
soluzione salomonica è la seguente:

1. acquisire beni materiali dà felicità solo nel momento dell'accrescimento, perchè in seguito – 
in una psicologia o società acquisitiva - suscita ulteriori nuovi bisogni, come l'imitazione 
dello stile di vita successivo di livello n+1, e così via;

2. la conoscenza non presenta tale contro-indicazione perchè non tende a creare-indurre  nuovi 
bisogni,  una  continua  insoddisfazione,  ed  i  problemi  di  altri  beni  “a  doppio  taglio”:  la 
volontà di conoscere di più non presenta, almeno, simili meccanismi di ansia ed acquisitvi;

3. la conoscenza preenta invece una caratteristica intrinseca di linearità-irreversibilità: non so 
se, e  non è detto che si più falice salendo di un gradino su una scal acognitiva, ma dicerto 
non  voglio  tornare  indietro,  sono  obbligato  ad  una  direzione  di  accrescimento.  È  più 
dignitoso sapere che non, il mio rapporto è orientato. Voglio un sapere costante o crescente, 
mai  decrescente.   Quindi l'effetto  di  soddisfazione,  se  non di felicità,  non evapora nel 
momento della transizione (come avviene dalla  non  adozione alla  adozione di  un bene 
materiale), ma continua in una freccia di apprendimento.

Trattereremo in questa lezione, a mò di introduzione alla economia della conoscenza, una prima 
visione dei fatti empirici più salienti che appaiono nei suoi due sistemi organizzati che via via sono 
emersi,  e si sono lentamente differenziati e specializzati nella storia antica e moderna. Scienza e 
tecnologia. Sia in una breve, selettiva prospettiva storica, che in quella dell'attualità.
Uscendo dai confini dei casi-studio e problemi tratti dalle ICT nella lezione 1,  analizziamo ora in 
modo più generale  alcuni principali fatti stilizzati che connotano la dinamica delle scienze, quella 
dei sistemi tecnologici ed i legami reciproci, osservabili tra questi due gruppi di fenomeni. 
Si farà riferimento ad evidenze: della storia economica, tecnica e  culturale (le grandi civiltà e le 
rivoluzioni tecnologiche), delle scienze sociali e dello studio comparato dei sistemi nazionali. In 
particolare: la nozione (pur discussa, non del tutto accettata) di sistema nazionale d'innovazione; 
il trade-off innovazione\imitazione nei sistemi brevettuali e di innovazione. 

Iniziamo con un breve  sguardo storico.  Si  commenterà l'osservazione  del  grande storico  della 
tecnologia, Derek de Solla Price, circa l'a-sincronia spazio-temporale nei cicli e picchi di sviluppo 
scientifico e tecnologico. I picchi di alto sviluppo scientifico oppure tecnologico non coincidono 
affatto. La scienza certamente alimenta la tecnologia coi suoi flussi cognitivi, ma ciò avviene solo 
nel lungo periodo, anche con secoli di intervallo. Solo con la scienza sperimentale nata in Europa 
con  Galileo, 5 la  tecnologia  crea  un  flusso  sistematico  e  continuo  di  fornitura  di  strumenti 
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scientifici.  È chiaro che fu sempre una qualche tecnologia a fornire tools al  vivere umano, sin 
dall'innovazione epocale della cottura del cibo (una delle più importanti della storia, e differenziante 
il Sapiens sapiens nel regno animale). Ma solo la scienza sperimentale moderna si fonda sull'uso di 
sofisticati tool tecnologici, ed induce dal lato donamnda il loro progresso tecnico, stabilizzando così 
un sistematico feedback di  ritorno: dalla scienza alla tecnologia.
Gli studi di Needham hanno dismostrato la leadership tecnologica della Cina per gran parte della 
storia  passata (vedi  caso studio  al  par.  successivo);  merci  e tecnologie circolano con una certa 
duttilità, ma non così fluidamente nel sistema “globale” dell'epoca (sino a Colombo), coincidente 
con  l'Oceano  indiano,  grazie  alla  sua  facile  navigabilità  a  lunga  distanza  (regime  alternao  dei 
monsoni, che consente l'andata\ritorno) ed alla presenza di flotte, competenze e ceti commerciali 
essenzialmente arabi, indiani e cinesi. Invece la chiusura rispetto al resto del mondo ostacola pa 
diffusione internazionale delle tecnologie cinesi, o di quelle europee nei suoi punti di forza. L'arrivo 
di padre Ricci alla corte di Pekino agli inizi del 1600 rappresenta uno straordinario incontro di due 
mondi tecnologici del tutto autonomi, figli di basi scientifiche e storiche indipendenti. Ricci tradurrà 
in cinese gli Elementi di geometria di Euclide.

Scienza : casi studio 
Vediamo  alcuni  casi   emblematici,  che  ci  introducono  ad  alcuni  temi  di  fondo  in  modo  solo 
apparentemente episodico  e narrativo: in realtà ci fanno toccare con mano, in casi concreti, leggi 
sofisticate sul funzionamento dei sistemi di innovazione e le loro “ecologie”.

Caso-studio 2.2.A: L'orologio  astronomico di Citera.
Un orologio antico  trovato in fondo al mare e ricostruito da de Solla Price.

CASO STUDIO 2.2.B: LA TECNOLOGIA CINESE nella storia ed il gap Cina-Europa.
Le relazioni  Cina-Europa ed i  leads-lags tecnologici  nei  secoli  di  contatti  sporadici,  in cui 
l'0ceano Indiano è il  centro della globalizzazione.  Il  primo contatto: i  gesuiti  alla corte di 
Pekino dall'inizio del XVII secolo; l'impatto sulla Cina e l'Europa. 

Case study 2.2.C:  Federico Faggin, inventore vicentino
nato nel 1961, dal 1968 vive e lavora negli USA, risiede a S.ta Clara, Ca (Silicon valley).
Diplomato all'IT Rossi di Vicenza, qui è stimolato all'interesse per la scienza dal prof. Pacifico. 
Laureato in Fisica a Padova (1961\65), appartenendo alla generazione del 1° anno in cui i periti 
sono ammessi all'università. 

2.2  fatti stilizzati sulla tecnologia

FS1 (fatto stilizzato): IMPLEMENTAZIONE vs ADOZIONE
Tra  tutti  i fatti  stilizzati,  ve n'è uno che domina su tutti  e pesa come un macigno: quando una 
tecnologia si diffonde, ciò che conta effettivamente,  la sua efficacia ed impatto non dipendono 
affatto, in  primis,   dal  ciclo  decisionale  che culmina nella  decisione  di  adozione,  l'acquisto  e 
consegna. Ciò che conta è tutto quello che succede dopo, di cui l'economia si occupa assai poco. 
delega la cosa ad ingegneri e manager, e sbaglia. 
Ciò ha un rilievo teorico  importante: forse le diffcoltà ad articolare teoria della diffusione ed analisi 
d'impatto  ha  qui  le  sue  radici.  Nonostante  il  gran  parlare  di  economia  evolutiva  e  modelli  di 
comportamento  non standard,  le techniche più raffinate di  analisi  come i  DCM (logit  e probit: 
lezione   8)  sono  integralmente  neoclassiche.  Ma,  soprattuto,  applicano la  teoria  della  rational  
choice, uno dei  pezzi  forti  dell'economia  che  altre  scienze  e  persino  i  filosofi  ci  invidiano ed 
imitano. Sul “rational” si è molto discusso nella metodologia economica e tra scuole diverse. 
Ma qui il  problema è la “choice”,  ossia  il  focus su “prima che la cosa avvenga”: si  installi  un 
sistema, lo si combini  col capitale umano, le pratiche lavorative  e l'organizzazione, ed infini si 
avviino le curve di apprendimento dell'utenza. Non a caso tutta la discussione micro-economica 
sull'impatto ha riguardato questa fase di implementazione e user learning: sollevando il problema 
che  le  tecniche  digitali,  esendo general  purpose,  cambiano  la  natura  dellle  operazioni  ed  in 
principio chiedono anche lavoro più  general purpose ed “astratto” (ma non nel senso teorico di 
Marx di lavoro sradicato:   bensi più scolarizzato,  meno specializzato su singole routines,  più e 



diversamente qualificato). 
Purtroppo, questa vasta letteratura e tuto il filone di ricerca assai controverso sull'impatto micro-
economico delle ICT (nell'ufficio telematico e nell'automazione programmabile),  non ha trovato 
alcunché di  utile  negli  studi  sulla  diffusione,  sia  generali  (l'apparato  influenzato  dal  paradigma 
rational choice) che specifici: classico lo studio di Paul Stoneman sulla diffusione dei mainframes.

FS2:  la diffusione intra-aziendale (il modello di Gibson e Nolan, Harvard)
Un'altra mancanza della ricerca, segnalata di recente  da uno dei massimi studiosi del fenomeno ed 
autore di 3 manuali fondamentali, Paul Stoneman, è ciò che sappiamo di non sapere. 
Specie per le organizzazioni, più che per le famiglie, la stragrande maggioranza degli acquisti ed 
installazioni riguarda la  diffusione intra-firm, da parte  di  chi  ha già uno o più esemplari  della 
macchina in questione. Ma nessun modello e quasi nessuna ricerca (se si escludono quelle solo a 
fini di marketing) ha trattato la diffusione intra-firm, mentre sappiamo tutto o quasi su quella inter-
firm  (che  corrisponderebbe  empiricamente  alle  sole  “prime  adozioni”  o  alle  scelte  dei  nuovi 
adottanti).
Sappiamo anche che i fattori e pattern sono del tutto diversi, e non si esportano i modelli di un 
aspetto nell'altro, quindi siamo quasi all'anno 0. Come  spesso accade, i business economist hanno 
già trattato il problema: una stilizzazione importante è il modello di Gibson e Nolan dei primi anni 
'80,  per  spiegare  la  diffusione  intra-firm  dell'informatica,  che  sia  il  sottoscritto  che  Roberto 
Camagni hanno  anche esteso alla diffusione di sistemi di automazione di fabbrica o “automazione 
programmabile”. Esso prevede una prima fase di installazione di sistemi “standalone” non in rete 
tra loro,  poi una progressiva integrazione:  quindi si  riferisce a fenomeni del passato,  quando il 
modello fu elaborato. 

Sommando i 2 fatti stilizzati, abbiamo un quadro realistico che  si contrappone alla teoria: le 
imprese adottano ed implementano intra-firm innovazioni  e sistemi di  processo.  Gli  economisti 
fanno  analisi  sofisticate  della  scelta  razionale  di  prima  adozione,  ma  quasi  ignorano 
implementazione ed intra-firm diffusion. Per integrare questi deficit è importante approfondire gli 
aspetti strategici della  concorrenza schumpeteriana, come faremo ora analizzando le tabelle 2\A e 
2\B: iniziamo con una prima rassegna  dei problemi di innovation management e delle strategie-
base di innovazione ed imitazione.

TABELLA 2\A. STRATEGIC  ADVANTAGES THROUGH  INNOVATION
(Ripresa, con poche modifiche, dal TABLE 1.1, p. 8 di Pavitt et al. 2005)

Mechanism Strategic advantage Examples, case studies

1. novelty in product 
and service offering

Offering something no one else can, 
at least for some time 

1st dishwasher,  walkman,  digital 
camera, MP3 walkman

2. novelty in process, 
filière and logistics

Offering it   in  ways others  cannot 
match:  faster,  lower  cost,  better 
quality, more customised, etc.

Pilkington's  float  glass  process, 
Bessemer's  steel  process,  Internet 
banking, Amazon bookselling

3. complexity Offering  something  others  find 
difficult  to  master,  match  and 
reverse engineer 

RollsRoyce and aircraft engines: only 
a  handful  of  rivals  can   master  the 
complex  machining  and  metallurgy 
involved 

4. legal protection of 
intellectual property 

Offering  something  others  cannot 
do, unless they pay a  license or fee

“Blackbuster”  drugs  like  Prozac, 
Viagra, Zantac

5.  add  elements, 
extend  the  range  of 
competitive factors

Move  basis  of  competition  –  e.g. 
from  price  to  price-and-quality  or 
price-quality-customised choice

Nippon cars: flexibility, choice, time-
to-market not trading them off against 
each other, but offering them all

6. timing



6\a. First mover Gaining,  preserving  high  market 
shares  in  new  product  markets 
through, e.g.: fast learning  curves, 
continuous  innovation,  strategic 
entry barriers and captive markets

Amazon.com,  Yahoo, Google - 
others can follow, but the advantage 
“stick” to the early mover. Counter-
example: Netscape (cfr. Shapiro-
Varian)

6\b. Fast follower Often early movers face unexpected 
problems,  hence it  makes  sense  to 
watch  them,  learn  from  their 
mistakes, and move fast to a follow-
up product

Palm  Pilot,  other  PDA  (Personal 
Digital  Assistants).  Apple's  Newton 
invented it 5 years earlier but flopped, 
mainly  for  handwriting  recognition 
issues

Per concludere, una FAQ: Ciclo del prodotto, vero o falso? Affidabile come guida alle strategie? 
Se fosse ancora valido, come cambia? E le sue implicazioni localizzative, per  l'economia e  scambi 
internazionali?  (NB.  secondo  tale  modello:  USA,  Svizzera  ed  Israele  esporterebbero  prodotti 
innovativi; Brasile, Cina ed India li importerebbero, mentre esportano prodotti maturi)  
La risposta caustica di Pavitt ed altri (SPRU, scuola di Brighton), è che  questo modello, a suo 
tempo significativo nella fase di decollo delle multinazionali (1960s), sia infondato-obsoleto: 
1) dal punto di vista R&D: nelle economie a diffusione digitale pervasiva, i prodotti – ad es.  l'auto - 
si de-maturano, fanno non solo restyling ma anche un vero e proprio remaking tecnologico. 
2) in una  prospettiva marketing: molte, ed in futuro quasi tutte le industrie diventano “industrie 
della  moda”;  oscillano,  come  ha  sempre  fatto  la  moda,  entro  la  gamma  dei  possibili  prodotti 
differenziati  e  (semi-)  custom;  e  lo  fanno  a  costi  inferiori,  grazie   alle  nuove  tecnologie  di 
automazione flessibile (combinando coerenti innovazioni di prodotto e di processo). È  questa una 
seconda fonte di de-maturazione, diciamo più commerciale e d'immagine che solo tecnologica, ma 
certo non meno rilevante per generare nuovi profitti:  l'auto è stata leader anche in questo campo 
(Fiat come Benetton, Ferrari come Versace. Strategie e mercati più simili che in passato).
3) Come vedremo lungo tutto il corso, le due prospettive (R&D e marketing) si alimentano spesso 
reciprocamente (soprattutto in alcune industrie), accelerando in tal caso la product de-maturation.  
Distinguiamo  le  industrie  in   4  CLASSI  per  le  strategie-base,  orientate   alla  differenziazione 
orizzontale  o  verticale  (innovazione tecnologica). Per motivi ovvii, le industrie della  riga (1+2) 
accelerano la dematuration: auto, farmaci, foto-video, telefoni e transizione dall'hi-fi all'i-pod.

 TABELLA 2\B. Strategie di differenziazione del prodotto

mezzi fini industrie

1.  Alte  spese  ed  efficacia-
successo  in R&D, brevetti

Innovazione  tecnologica,  extra-
profitti Schumpeteriani

Chimica.  Informatica.  Elettrica- 
Elettronica profess. Aeronautica

2. Spese per:  marketing,  brand 
equity, prodotti custom

Differenziazione  di  prodotto, 
profitti di Chamberlin

Bevande,  olio.  Abbigliamento. 
Editoria. Elettrica di consumo

1+2. forti spese sia di R&D che 
marketing

Innovazione  tecnologica  e 
commerciale

Farmaceutica.  Elettronica  di 
consumo. Telecom. Autoveicoli

0.  basse  spese/fatturato  in 
entrambe  le  voci  sopra;  altre 
sono le spese determinanti

Bassi costi, alta qualità in  mercati 
a  prodotto  omogeneo,  standard, 
commodity

Agricoltura, altri alimentari, energia, 
macchine,  metallurgia,  tessile, 
edilizia, materiali da costruzione e le 
altre industrie manifatturiere

NOTA. Soglie per classificare le industrie: R&D/valore aggiunto ≥5%. Marketing/sales  ≥1,5%.



lezione 3

3.1 “Società della conoscenza distribuita” o “sistema 
sociale a lavoro creativo”
In  questa  lezione  ci  si  propone  di  avanzare  alcune  proposizioni  empiriche,  e  fornire  una  loro 
possibile chiave di lettura teorica, circa la natura effettiva della c.d. “società della conoscenza”: una 
nozione però vaga, che  non mette in campo le forze sociali, i loro interessi e possibili coalizioni. 
Pertanto al  termine sostituiamo “società a conoscenza distribuita” come risultato  delle  continue 
onde  di  educazione  via  via  superiore  (maturità,  laurea,  master,  ph.d.)  e  dei  nuovi  canali  di 
informazione-circolazione della conscenza; ed affianchiamo: “sistema sociale a lavoro creativo”. 
L'emergenza di  classi urbane “creative” è stata segnalata dal sociologo italo-americano Richard 
Florida,  secondo il  quale le  città  più dinamiche sono caratterizzate  dalla  compresenza di  “3T”: 
talenti,  tecnologie  e  tolleranza.  Partiamo  da  alcune  definizioni  assiomatiche,   proposizioni 
empiriche da verificare, e  tesi teoriche da dimostrare. 

DEFINIZIONE 1.  Il Lavoro creativo è lavoro-amore (Diotima, Lévinas, Weil)  
“Il lavoro liberato esprime, nella sua produzione e realizzazione di idee, un principio di creatività 
necessariamente interattivo; si ispira quindi, con una scelta di genere:

●  a  principi  “femminili”  di   attenzione  all'Altro,  cura  dell'Altro  e  doveri  verso  l'Altro; 
accettazione della fatica, amicizia, apertura, comunità, condivisione, cross-fertilisation, dono 
e  gratuità,  integrazione  delle  competenze,  intelligenza,  lavoro  con  attenzione,  libertà, 
partecipazione, reciprocità, scambio dei ruoli, solidarietà ed – in definitiva-  forza coesiva 
dell'amore;

● non ai principi  “maschili”  di  annullamento dell'Altro, dis-attenzione all'Altro e disprezzo 
dell'Altro;  alienazione,  appropriazione,  chiusura,  conquista,  disattenzione,  dominio,  free-
riding, guerra;  interesse,  monetarizzazione  e  profitto;  opportunismo,  oppressione, 
reificazione, sfruttamento, umiliazione, utilità,  violazione e violenza (Severino:  la nozione 
greca di cosa, che esprime la volontà nichilista di potenza)”.

LEMMA. Ne consegue che la produttitità del lavoro diventa una funzione di fattori-chiave come 
l'attenzione  prestata,  il  lavoro  intelligente  ed  il  funzionamento  all'unisono  dei  liberi 
cooperanti (Weil).  Quando questo nuovo sistema sociale  sarà pienamente emerso e  si   sarà 
liberato  dai  lacci,  lacciuoli  e  zavorre  fordiste,  i  manager  potranno essere  tutti  licenziati  per 
sopraggiunta superfluità: i cooperanti ne svolgeranno i tasks a turno e\o per competenza. 

DEFINIZIONE 2.  Il Capitale creativo è un capitale di servizio (si veda la nozione di potere 
come servizio nella dottrina sociale cattolica)
“In una divisione comunitaria del lavoro, i  nuclei più esperti e specializzati dei creativi hanno la 
formazione specifica  e  l'addestramento,  le  capabilities  e  skills  per  forgiare  al  meglio  i  tools  di 
lavoro necessari per i fabbisogni di tutti gli altri creativi, ai fini della esecuzione dei loro compiti 
cooperativi. 
Una volta prodotto questo capitale, avvengono molti più riti sotto il cielo che semplici transazioni. 
Lavoro-amore e capitale creativo intrecciano la danza della interazione tra fornitori ed utilizzatori di 
tools cognitivi.
Si noti bene che a “creativi” si possa perfettamente sostituire “cacciatori-raccoglitori” nel primo 
capoverso,  e questa definizione rimane valida: essa si riferisce infatti all'ideal-tipo di una divisione 



comunitaria versus sociale del lavoro”.

Questo   mercato  dei  beni  capitale  così  denso  di  interazioni  non è  una  novità  assoluta,  ma  un 
approfondimento  del  creativismo  rispetto  al  fordismo.  E  fornisce  una  risposta  al  paradosso  di 
Richardson: l'impossibile coordinamento di puro mercato (anonimo) tra la domanda ed offerta di 
beni capitali eterogenei.
Va osservato che è la natura stessa dei processi creativi e della loro divisione del lavoro a suscitare 
cooperazione: non un generico spirito solidaristico né un'angelica assenza di egoismo. Come nel 
lavoro artistico e scientifico dove tutto è modulo citabile e riutilizzabile da altri, così è oggi per il 
lavoro creativo, collocato però non più ai margini, ma nel cuore stesso dell'economia e della società. 
L'innovazione consiste sempre più in una ricombinazione di moduli già esistenti, sia in informatica 
che nelle bio-tech. In tali regimi tecnologici, l'innovation policy deve adeguarsi, focalizzando la più 
ampia e capillare distribuzione delle conoscenze, anziché il previlegio di miopi ottiche proprietarie 
a scàpito della diffusione. 
Qui  sta  la  radice,  adeguatezza  ed efficienza  sociale  di  un regime free science-  free technology 
regolato da IPR-copyleft, che migliora il trade-off innovazione\diffusione:
- massimizza la libera circolazione e diffusione dei moduli creativi all'interno di una comunità;
- ed insieme tutela, se non massimizza, i veri e vitali interessi dell'innovatore, anche del suo Ego.

ASSIOMA sulle classi sociali. Oggi  si ritorna, mutatis mutandis, alle 3 classi sociali di Ricardo (e 
Keynes), ma ne cambiano significativamente i ruoli ed i soggetti portatori: 
1.  rentiers (proprietari, manager e loro lacchè)
2.  riproduttori e, se inseriti in circuiti di free science-free technology, detentori di capitale 

creativo (scienziati e tecnologi) 
3.  fornitori di forza lavoro creativa (la maggioranza dei lavoratori)
4.  mentre una consistente minoranza – per lo più immigrati ed autoctoni meno istruiti - è ancora 

intrappolata in macchine fordiste di lavoro non creativo, costituendo con i disoccupati cronici e 
delinquenti un “quarto stato” sotto-proletario (il residuo del vecchio proletariato).

PROPOSIZIONE 1: il  sovrappiù è il frutto di interazioni creative lavoro-capitale 
“Tutte le società dei paesi OECD oggi sono, sotto il profilo economico, dei “sistemi sociali a lavoro 
creativo”, in quanto:

● la  maggior  parte del  reddito nazionale e del  sovrappiù (valore  aggiunto meno redditi  di 
sussistenza) è prodotta da cooperazione lavoro-capitale creativo (ossia, i lavoratori creativi 
utilizzano – interagendo con loro – i tools loro forniti dalla  classe dei “capitalisti” creativi)

● sia organizzata in forme libere emergenti (Free software,  Free technology), che nelle forme 
tradizionali  parzialmente  coatte  (imprese  rentiers,  loro  indotto,  reti  asimmetriche  di 
cooperazione controllata o coatta)”. 

PROPOSIZIONE 2:  i  regimi  sociali  rentiers  si  fondano  sull'appropriazione  del  sovrappiù 
(ritorno al Tableau di Quesnay, con la creatività al posto della fertilità)
“Dal punto di vista della governance, questi sistemi sociali vedono al vertice una classe di rentiers 
che  muovono  i  loro  sofisticati  apparati  economici,  legali  (IPR-copyright)  e  repressivi  di 
einforcement, dediti: 
- esclusivamente al prelievo forzoso di valore dalle reti di cooperazione, verso le loro reti di furto e 
cooperazione fasulla (cooperazione-rendita)
-  in  nessun caso  alla  produzione  del  valore,  per  la  quale  non sono attrezzati  e  mancano delle 
competenze, che sono proprie del capitale e del lavoro creativi, rispettivamente”.

È discutibile se nei circuiti fordisti del lavoro esecutivo, estranei ai processi creativi e limitati nelle 
capacità  innovative,  si  produca ancora molto valore.  Almeno in linea di tendenza, nelle società 
OECD (diverso il caso dei PVS o la Cina dove  è stato de-localizzato il Fordismo), per ciò che non 
è creativo-fertile si tratta, come i servi e gli artigiani nel Tableau dei fisiocratici,  sempre più di 
”lavoro improduttivo” di nuovo valore,  nei cui  servizi  viene speso il sovrappiù.  



TESI 1, teoria del valore-lavoro-amore (Ricardo – Marx -Sraffa).
“La fonte e misura del valore è il lavoro-amore che si esprime nella cooperazione creativa. 
Il valore del capitale creativo è lavoro-amore diretto ed indiretto speso nella sua costruzione: lavoro 
morto  che entrando in  simbiosi  col  lavoro  vivo  può conservare   e  riprodurre  il  proprio  valore 
trasferendolo al prodotto finito, ma non lo può accrescere. 
Per definizione ed evidenza, la redistribuzione operata da rentiers e lavoratori improduttivi  spende 
e fa circolare valore già creato altrove”.

TESI 2, teoria dello sfruttamento (Marx – Keynes).
“Lo sfruttamento di lavoratori e capitalisti creativi, è  opera ed il fine dei rentiers. 
Non  può  più  avvenire  nel  momento  della  produzione,  come  ai  tenpi  di  Marx,  altrimenti  si 
interromperebbe  automaticamente  (come  spegnere  la  corrente)  la  catena  di  lavoro-amore  e 
cooperazione capitale-lavoro, e non vi  sarebbe alcun nuovo valore di cui appropriarsi. Pertanto  lo 
sfruttamento “si ritira” fuori del momento della produzione e si ridisloca nelle reti rentiers (non 
cooperative, ma di prelievo forzoso: § 3.2). 
Gli IPR-copyright, accanto a tutto il sistema normativo e repressivo, tutelano i “diritti” sulle  idee 
ed  il  lavoro  altrui  accampati  dai  rentiers.  Tuttavia,  una instabilità  strutturale  caratterizza  questi 
regimi di appropriazione. Il rentier, a differenza del padrone-industriale, si è infatti estraniato dal 
controllo diretto delle fonti di valore, che delega ai knowledge managers. Il rentier:

● non sa attuare una sussunzione  reale del lavoro (delegata in ultima istanza al capitale non 
rendita ma creativo: è la scienza stessa a sussumere realmente il lavoro, oggi)

● ma solo una formale, ad es. ospitando nella sua impresa-rentier  un team di creativi.”
Nella lezione 7 si approfondirà  la logica che presiede all'organizzazione della divisione del lavoro 
lungo le filiere creative o innovative.

3.2  ipotesi: una transizione dal fordismo al creativismo?
Tabella 3.1. Le  classi sociali: 1-2 classi dominanti; 3-4 ceti medi; 5-6 classi dominate.

Capitalismi XIX-XX secolo Iper-K.smi XXI secolo

1
Alta 
Borghesia

Imprenditori, K.sti, 
Rentiers: finanza-terra

Rentiers Ksti finanziari & industriali,  CEO, capi di 
partito&RSO, cardinali, altri rentier

2
Media 
Borghesia

Dirigenti, ingegneri, 
liberi profess., vescovi

Repressori, 
watchdogs

Dirigenti di apparato, lobbysti, boss mafiosi, 
manager,  presidi, spie, ufficiali, vescovi

3

Piccola 
Borghesia

L autonomo, tecnici, 
impiegati, preti

L autonomo 
non Creativo

Autonomi,  manager  inferiori, preti, 
impiegati superiori non Creativi p.IVA non 
Creative

4

Contadini C. non proletarizzati, 
parroci di campagna

Classe operaia Contadini, impiegati, operai, precari: 
cococo, false p.IVA, immigrati marginali, 
manovalanza mafiosa

5
Classe 
operaia

Operai, braccianti, 
contadini poveri

Classi 
Creative 6

Operai, precari e disoccupati dell'intelletto, 
penna elettronica e MM; manager creativi

6
Sotto-
proletariato

EIR (disoccupati), 
Lumpenproletariat

Cittadelle 
della Ricerca

Classe super-creativa: Scienziati puri ed 
applicati, Tecnologi della R&D

Viene a stabilirsi, con la conversione del K industriale a K rendita che connota la fine del Fordismo, 
un inviluppo di istituzioni che costituisce la architettura ed idraulica (canalizzazione) del valore, 
tipica della struttura sociale descritta in  Tab. 3.1. Un'architettura a 8 livelli:

A) istituzioni, reti rentier pure del K finanziario mondializzato: Borse, credito e nuovi mercati

6  Creativi, classe 5 = Ingegneri, tecnici, inventori fuori di organizzazioni R&D ed imprenditori Schumpeteriani 
(Mark I). Artisti, stilisti, designer ed architetti. Intellettuali, cultori di Scienze umane, Filosofi . PhD, consulenti e 
docenti. Operatori MultiMediali (attori, giornalisti, ecc.). Medici. Sezioni  creative di avvocati, liberi professionisti e 
management. Disoccupati e precari  (co-co-pro)  creativi.



B) reti, organizzazioni multinazionali del K industriale-neo-rentier: MNC, alleanze, impresa rete

C) apparati parassitari di rendita pubblica-burocratica, nazionali e sovra-naz. (EU, UN, ONG)

D) reti di connessione tra ecologie rentier e creative: collaborazionismo di classe,  inter-classismo 
Open Source, agenzie di prelievo (non forzoso) di valore dai Creative Commons; sono la prima 
fonte di finanziamento delle classi improduttive dominanti (per A e B; le altre fonti sono: da F e G)

E) progetti, reti auto-organizzate Creative Commons: luogo di origine del nuovo valore, che circola 
poi negli altri 7 circuiti (A-D, F-H), dopo prelievi forzosi (G), di mercato (D, F)  o solidali (H)

F) faux frais, reti redistributive private: prelievi di mercato, attraverso il mark up su servizi privati a 
gestione volutamente inefficiente (siano essi di monopolio, o sussistenza di ceti medi improduttivi); 
sono una fonte primaria di finanziamento dei ceti medi, secondaria per i ceti rentiers (con G) 

G) Government: infrastrutture, reti redistributive pubbliche (politiche fiscali, entrate\uscite) di 
prelievo forzoso; alimentazione di: apparati repressivi (sub C), ceti medi improduttivi clientelari 
(loro fonte secondaria di valore), trasferimenti ai rentiers (contributi alle loro imprese);  gestione 
pessima,  inefficiente di servizi collettivi, pubblici ed abbandono del Welfare State al suo declino.

H) privato-sociale,  reti di solidarietà: anti-corpo sociale insieme con E, difende il Welfare State 
dalla  crisi cronica dei bilanci pubblici (vampirizzati dai rentiers, ma risanati a spese di tutti). 

Questa struttura ed architettura sociali rappresentano la proiezione della governance rentier, 
e la sua relativa egemonia culturale tra i paradigmi di rete alternativi che competono in vari settori:

1. RETE RENTIER for profit: beggar your partner-&-rival, o no-gift economy
2. RETE  CREATIVA  di  profit  sharing (nei  mondi  Free  Software,  Free  Technology,  

Invisible  College  accademici):  divertirsi   cooperando  e  lavorando;  gift  economy 
creativa, di mutua valorizzazione dei moduli  socializzati nei Creative Commons 

3. RETE SOLIDALE  non-profit:  soddisfare  bisogni  propri  entro  una  comunità;  ma in  
primo luogo i bisogni personali altrui e comunitari, in una  gift economy solidale, di  
mutua assicurazione ed assistenza in caso di bisogno. 

L'egemonia culturale si proietta nella coscienza di classe o auto-rappresentazione dei diversi gruppi 
sociali: quindi in definitiva sul potere politico ed il controllo degli apparati di potere.
In un regime democratico, quando le classi creative si coalizzano tendono a vincere le competizioni 
politiche, essendo tendenzialmente e sempre più maggioritarie (come maggioritario era un tempo il 
proletariato, e successivamente lo sono stati i ceti medi: in Italia ciò è avvenuto nell'ultimo quarto 
del secolo scorso -  vedi l'analisi quantitativa delle classi di Sylos Labini). 
Si  pensi  all'autentico  terrore  dei  boeri  di  fronte  ad  una  prospettiva  di  suffragio  universale  in 
Sudafrica, che lo ha ritardato per decenni. La  governance rentier volendo - per stabilizzare la sua 
società - ridurre le libertà del lavoro creativo,  potrebbe pure congiurare ad un “apertheid cognitivo” 
che comprima libertà reali e democrazia; questo prima che le classi creative, suddivise in infiniti 
specialismi,  possano convergere e coalizzarsi. L'unità di scienziati, tecnologi e nuclei creativi sotto 
le bandiere liberal di una “libera tecnologia in libera scienza”,  potrebbe dunque in futuro  segnare – 
parafrasando l'autobiografia  di  Nelson  Mandela  -  l'inizio  di  “A  Long  Walk  to  Freedom (from 
rentiers)”: un'imprevedibile, inedita, pacifica e Gandhi-Mandeliana rivoluzione dei saperi.



 

lezione 4

4.1 la scienza 
Un concetto chiave, che estenderemo anche alla “ricerca di base” di tipo tecnologico, riguarda la 
sistematica “market failure” dei mercati ad investire in conoscenze per la loro stessa natura siano 
poco appropriabili (senza interrompere  gli stessi cicli della creatività e cooperazione scientifica) e 
molto distribuite. Allo stesso tempo, la scienza è il motorino  che attiva tutti i processi cognitivi sia 
a  fini  culturali  (interni  allo  stesso  mondo della  consocenza)  che  economici.  Quindi,  senza  uno 
sviluppo sostenuto della scienza  il mondo moderno si ferma e collassa, più delle società e civiltà 
del passato che potevano avere altri punti focali. 
Fuori  dalla  pura  matematica  (quella  gioco  del  prisoner's  dilemma)  di  questa  “Tragedia  dei 
Commons Cognitivi”, il problema ha varie soluzioni storiche (percorsi path dependent), che a loro 
volta creano contesti favorevoli al sorgere ed azione di apposite agenzie, convenzioni. In buona 
sostanza, all'alba della  modernità società e regni concorrono nel favorire il nascere di una scienza, 
più o meno aperta o  strumentalizzata  dal  Principe  (Salomon 2006).  Ma oggi  è  un concorso di 
istituzioni  pubbliche  e  collettive,  sistemi  di  supporto  e  reti  tra  loro  che  deve  garantire  il 
mantenimento  a  regime  dei  sistemi  di  organizzazione  della  ricerca  scientifica  in  tutta  la  loro 
pluralità e complessità, scienze di base e di trasferimento.

Una volta dedicate sufficienti risorse pubbliche, collettive e private (Fondazioni) alla scienza, si 
pongono i problemi allocativi tra ed entro le scienze. E  più in generale questo: come far funzionare 
un  intero  sistema  sociale  decentrato  ma  no-profit.  Per  capire  meglio  i  problemi,  conviene 
confronare il  mondo della scienza con quello della tecnologia.

TABELLA 5\1.  DASGUPTA E DAVID: scienza e tecnologia come sistemi sociali

Aspetto, 
funzione

0pen  Science R&D, Technology 

Principio 
regolatore

Apertura, accessibilità: bene pubblico Appropriabilità,  privatizzazione  anche 
di beni pubblici o collettivi

incentivo Fama, riconoscimento dai peer Remunerazione, profitti Schumpeter.

obiettivo Paper, scienza paperocentrica Barriere: brevetti-IPR, learning curves. 
R&D paperofobica

Misura  della 
performance

Impact  analysis  (citazioni  da  altri 
paper, facilitate da riviste autorevoli)

Tasso  di  diffusione  e  sua 
remuneratività

Sistemi  di 
valutazione

Peers' review Mercato  ed  esperti  o  peers  (per  la 
qualità tecnica)

Organizzazione 
sociale

Varie  gerarchie:  fama-reputazione, 
carriera accademica e professionale

NIS  (nat.  inn.  System),  imprese  e 
mercato. Schumpeter mark I, II

Norme, 
convenzioni

Linguaggio  scientifico,  paradigma, 
mainstream

Dominant design, standard, traiettorie



relazioni-tipo Reti  di  citazioni  tra  paper  ed  autori. 
Invisible colleges, associaz. scient.

Reti  di  citazioni  tra  brevetti,  alleanze 
strategiche. Ass. Profess.

Policies Science  policy:  criteri  di  allocazione 
fondi tra discipline ed alternative, e.g.: 
big science o no? Quanta big?

Technology  policy:  innovation 
(mission) o diffusion oriented, IPR ad 
appropriabilità debole\forte

Limiti e superamento del modello illustrato in Tabella: il modello di Partha Dasgupta e Paul David 
stilizza  molto bene gli  ideal-tipi  di  scienza aperta,  e tecnologia chiusa a  fini  di  appropriabilità. 
Volutamente esagera la stilizzazione, ma il problema (del resto ben noto agli stessi autori) è che 
nella realtà le tecnologie contemporanee, nell'era digitale e bio-nanotech, vanno proprio nel senso 
opposto: tendono a far convergere e sempre più mischiare apertura e chiusura, scienza e R&D.

4.2 innovazione
Lo schema tipico introdotto da Schumpeter è la triade INVENZIONE – INNOVAZIONE – 
DIFFUSIONE. Se l'approfondiamo con maggior grado di dettaglio, vediamo che il ciclo innovativo 
standard può essere segmentato in 12 distinte fasi logiche e temporali:

1 idea orignale, invenzione – 2,3,4  R&D (ricerca di base, applicata, sviluppo prodotto e 
prototipo) – 5 ingegnerizzazione e manifattura – 6 attivazione di “complementary assets” 
commerciali (Teece) – 7 innovazione  = comparsa sul mercato, avvio della diffusione – 8 

prima adozione ed  implementazionedegli utenti – 9 diffusione  interna – 10 ampia 
implementazione interna con generazione di esternalità (Nonaka) – 11 impatto micro – 12 

impatti meso e macro: profitti, utilità e benessere; produttività, occupazione, sviluppo.
Si noti che in realtà innovazione e diffusione non siano così distinte né in sequenza, e quasi 
coincidano nella fase 7: la data di nascita effettiva, commerciale di un'innovazione potenziale 
uscita dai laboratori, è il tempo 0 di inizio della sua diffusione. Inoltre:

La fase 1 si svolge in un ambito scientifico, oppure tecnologico o creativo puro (un'idea originale, 
un punto di partenza intuitivo), che può rientrare in forma anonima in un flusso continuo di 
espansione creativa-cognitiva, o talora anche sfociare in una precisa e ben identificabile 
invenzione: “il progetto di un prototipo di device o sistema tecnico, con la scelta di una sua base 
tecnologica opportuna, pur senza averne ancora affrontato i problemi esecutivi e di performance” 
(se con le ali di Leonardo si voli davvero).
Brian Arthur (2007) ha di recente osservato alcune costanti nei processi inventivi radicali (ossia 
quelli che producono tecnologie non migliorate ma interamente nuove): esse fanno apparire la 
generazione dell'invenzione non come un salto netto (breakthrough) bensì un processo con delle 
regolarità, come era stato ipotizzato da alcuni studiosi degli anni '20 e '30 nelle loro prime teorie 
dell'invenzione (Ogburn, Usher, Kampfaert e Gilfillan). In sintesi, egli argomenta che così avviene 
per la maggior parte delle tecnologie:
“ ABSTRACT. This paper explores the process by which radically novel technologies -ones such 

as radar, the turbojet, or the polymerase chain reaction – come into being. It shows that this  
process - “invention” - has a certain logical structure common to all cases. 

– Invention id a process of linking some purpose or need with an effect thet can be exploited to 
satisfy it. It may begi  with a purpose  fro which existing methids are not satisfactory; this forces  

the seeking of a new principle (the idea of an effect in action). Or it may begin with a phenomenon 
or effect itself – ususally a freshly discovered one – for which some associated principle of use 

suggests itself. 
Either way, translating this base principle into pyhysiscal reality requires the creation of suitable 

working parts and supporting technologies. These raise their own challengesor probloems, the 
solution of which may raise further challenges.

As a result, invention is a recursive process: it repeats until each challenge or problem (and 
subproblem, and sub-subproblem) resolves itself into one that can be physically dealt with. It is  



challenging, usually lenghty, part-conceptual, and part-experimental.”
– Da 1 a 7 abbiamo il lag invenzione – innovazione, studiato nella sua conplessità (non inferiore a 

quella  appena vista dell'invenzione originale) in un noto saggio di Nathan Rosenberg: 
tipicamente esso occupa anche decenni, persino  nell'era moderna.

- Le fasi 2-4, R&D, costituiscono l'avanzamento della frontiera tecnologica (del saper fare 
tecnico), prima su un'area piuttosto vasta, poi via via concentrato su aree più ristrette ed infine in un 
solo punto: il nuovo prodotto, servizio o sistema.

- Le fasi 5-7 preparano l'ingresso sul mercato e presuppongono: l'organizzazione di un 
business model dell'innovatore e – per esclusione, ciò che non rientra in tale modello - di una filiera 
etsterna che assieme coprano, oltre alle competenze tecniche già messe in atto prima, anche quelle 
complementari, manifatturiere e commerciali (saper produrre alla scala giusta, in modo efficienti ed 
a costi contenuti; saper vendere).
-    Da 8 a 12 abbiamo le fasi di implementazione pratica ed impatto socio-economico, caratterizate: 
a) IMPLEMENTAZIONE - da un matching tra tecnologia entrante ed organizzazione adottante 
(uno degli aspetti di un più vasto sistema di “apprendimento organizzativo”, definito dallo storico 
d'impresa Alfred Chandler jr in dialogo con David Teece e la visione competence-based 
dell'impresa); b) IMPATTO – tale implementazione, che vedremo essere l'aspetto sinora meno 
studiato di tutta la catena – è l'anello di mediazione che genera degli impatti alle varie scale. Ossia, 
non è direttamente una innovazione (spostamento di frontiera tecnologica, nuovo prodotto o 
servizio), nè la sua semplice vendita a  modificare alcunché dei parametri e stato di un sistema 
economico, ma il lavorio invisibile  ed in larga parte  intra moenia  delle sue organizzazioni, singole 
e collegate, che co-evolvono coi loro nuovi prodotti, processi ed ambienti competitivi.
Perveniamo così ad identificare la triade degli know-how  rilevanti sul lato dell'offerta di un ciclo 
innovativo. Tecnologia, manifattura e marketing. I modelli di Richardson (1972) e Teece (1986, 
2006) metteranno in luce i problemi economici sottesi da questo combinarsi di conoscenze per lo 
più pratiche-tacite da mettere in campoo, tra loro molto eterogenee.

Tuttavia sarà necessario considerare i saperi necessari, indotti o stimolati anche dal lato 
domanda. Se mercati ed organizzazioni utenti dovranno assorbire ed usare nuove tecnologie, 
dovranno acquisire, disporre di capacità di assorbimento, capacità di utilizzo, di applicazione 
efficiente, e combinazione efficace tra stili organizzativi e tecnologici.

Infine, saperi della domanda e dell'offerta saranno in vari modi interdipendenti, co-
evolveranno con le traiettorie tecnologiche stesse.

Smith, Marx e Schumpeter fondano l'analisi economica della tecnologia e ne forgiano i 
primi concetti. 

A Smith, spesso  dimenticato tra i 3 padri fondatori (come osserva con ragione Keith 
Pavitt), si deve la prima concettualizzazione della micro-economia della Rivoluzione Industriale 
come: un processo di cambiamento organizzativo (la divisione del lavoro) che precede, prepara, 
accompagna e valorizza quello tecnologico (Roncaglia 2001). Smith è all'origine dell'importante 
ipotesi empirica che “la grandezza del mercato condizioni l'approfondimento della divisione del 
lavoro” (quindi in seconda istanza lo stesso ritmo del progresso tencico, per l'ipotesi precedente). 
Di recente, sia Richardson che Pavitt approfondiscono visioni neo-Smithiane dei fatti tecnologici. 

Marx si lancia sulla pista Smithiana e sviluppa almeno due aspetti importanti:
1.  Il primo concetto centrale è uno sviluppo  post-Smithiano: esiste un rapporto organico uomo-

macchina, una lotta per la sostituzione di K a L. La lotta ed i diritti operai stimolano  il 
progresso tecnico, il capitalismo è un sistema aperto che “si nutre” come forza viva della forza 
lavoro,  ma nello stesso tempo lotta per non farsene sottomettere ed accumulare profitti illimitati. 
Dietro il progresso tecnico-organizzativo di Smith, sta quindi  l'incentivo di un lavoro via via 
meno abbondante e più organizzato, che stimola tecniche L saving.

2. Più originale è invece il secondo aspetto, in cui egli identifica il sorgere di tale nuova dialettica 
di classe borghesia-operai, già emersa sia nella rivoluzione industriale che – senza uno stretto 
determinismo economico, più proprio del marxismo che di Marx stesso - negli eventi epocali 
della rivoluzione francese. 7 La sussunzione del Lavoro “sotto” il Capitale, entro il suo processo 

7 In estrema sintesi, nelle due rivoluzioni francesi del 1789 (stati generali) e 1793 (terrore giacobino), la borghesia 



di riproduzione ed accumulazione, procede per tappe successive che Marx stilizza in due tempi: 
sussunzione formale e sostanziale. Nella prima, ad es., il nuovo capitale industriale riunisce gli 
artigiani non specializzati sotto un unico capannone, trasformandoli in salariati. Nella seconda, 
nell'es. degli spilli di Smith: il lavoro si frantuma in fasi, per opera della divisione del lavoro che 
precede e predispone le cose per un progresso tecnico applicabile in ciascuna fase. Il capitale in 
definitiva mira ad appropriarsi di una nuova fonte di valore promettente: i saperi della nuova 
manifattura meccanizzata, il saper fare manifatturiero allo stato nascente.
A Joseph A. Schumpeter dobbiamo, in origine, quasi tutto il programma di ricerca attuale su 

innovazione e tecnologie (mentre ad un altro autore neo-austriaco, Frederich von Hayek, dobbiamo 
le basi dell'economia creativa in un sistema a conoscenze distribuite). In particolare:

1. la definizione di innovazione economica  = “una combinazione di almeno uno dei 3 
elementi: un movimento o salto discontinuo nelle funzioni di produzione (nuovo processo); 
un nuovo prodotto; un nuovo mercato” (per l'ultima voce: scoperte geografiche, espansione 
commerciale, marketing o nuovi bisogni).

2. il modello micro-economico e sociologico dell'innovatore, alla base di una definizione 
economico – sostanziale di “impresa”, solo un sottoinsieme dell'insieme corrispondente alla 
definizione giuridico-formale. Imprenditore e sua impresa sono il soggetto-attività di fare 
l'innovazione, occuparsi delle fasi del suo ciclo

3. il modello macro dei cicli economici trainati da grappoli spazio-temporali di innovazioni: se 
esse si concentrano, non sono equi-distribuite, esse muovono i cicli di investimenti e quindi 
tutto il ciclo macro. Tuttavia, nel recensire il suo Business cycles, Kuznets osserva a ragione 
che Schumpeter non giustifica teoricamente (perché dovrebbe accadere?), né supporta del 
tutto empiricamente (accade?) la sua ipotesi-chiave di un'agglomerazione delle innovazioni 
a cluster, grappoli.  

La ricerca successiva copre quest'assenza con la nozione di “sistemi tecnologici” e “tecno-
economici” : ad es. prima le ferrovie, poi l'elettricità, ecc.  sono “sistemi di sistemi”  che 
favoriscono l'associarsi tra loro delle innovazioni e loro sequenze temporali non casuali. Possono, 
almeno in taluni casi, mettere in moto un intero ciclo macro o, in un arco di tempo ancor più 
dilazionato, una “onda lunga” - ossia una variazione del trend di crescita di lungo periodo, 
pluridecennale. Rimane aperta ed ancora discussa la questione se la teoria del ciclo-base possa 
essere quella di Schumpeter o meno.

Lo stato attuale delle nostre conoscenze sui processi innovativi, dopo Schumpeter e le 
ricerche recenti di economia della scienza e della tecnologia, può essere così riassunto.

   L'introduzione di un nuovo prodotto finale o intermedio,  un nuovo servizio è sempre 
preceduto da un periodo di perdita per le spese di R&D (in buona parte irrecuperabili, solo in 
parte recuperabili su beni e tecnologie affini) che rientreranno solo per una quota minoritaria 
di progetti a buon fine, a causa delle INCERTEZZE TECNOLOGICHE di vario grado:

●  incertezza intrinseca  e  non prevedibile, non quantificabile per innovazioni radicali;
●  incertezza parametrica o prevedibile, per le innovazioni incrementali o marginali.

Il rapporto innovazione-incertezza è alla radice della coppia credito-innovazione che fonda il 
capitalismo industriale moderno secondo Schumpeter: da un lato vi è il  CAPITALISTA, fornitore 
di  K di rischio o credito all'innovazione, dall'altro la figura dell'IMPRENDITORE -innovatore 
dotato del suo capitale cognitivo, che  non può avviare la propria catena del valore senza accesso al 
credito (nella forma contemporanea, il finanziamento ad hoc del venture capital).
Si noti che ciascun teorico del capitalismo  fornisca coppie diverse: K-L in Marx (capitalista VS 
operaio), Capitalista VS Rentier in Ricardo (Rendita fondiaria) e Keynes (Rendita finanziaria), 
Capitalista VS Imprenditore in Schumpeter (che scinde in 2 la figura che  in Marx era unica).

Esiste una fase di incubazione, con molti insuccessi, alti rischi e forti spese di R&D o (per 
prodotti semi-nuovi, copiati) re-ingegnerizzazione, reverse engineering,  prima che un nuovo pro-
dotto possa  eventualmente giungere al mercato (andare a buon fine tecnologico-e-commerciale):
1.  passaggio e filtro di conoscenze dalla scienza alla tecnologia, dall'invenzione alla innovazione: 

ormai insofferente dell'ancien régime e del feudalesimo, ha messo in campo le forze popolari per liberarsene. Poi ha 
interrotto una rivoluzione incompiuta, quando aveva ottenuto i suoi risultati ma rischiava anche di perderli, se la 
rivoluzione avesse attaccato diritti di proprietà e suoi interessi.



un tempo impiegava decenni, nell'800 e primo '900 (Rosenberg); oggi tale prima fase si accorcia 
2.  ricerca di base, alla frontiera tra scienza e tecnologia; è quella quota di R&D che non ha ancora 

di mira un prodotto definito;  per la sua natura di conoscenza proposizionale (vedi punto “d” 
sotto) è un “bene pubblico” poco appropriabile; perciò è spesso finanziata dal pubblico (sebbene 
possa essere svolta anche da laboratori privati), per evitare un “fallimento del mercato” (Arrow) 
del tipo segnalato dal  gioco del Prisoner's Dilemma (che analizziamo nella Lezione 5) o free 
riding: tutti aspettano che altri facciano la ricerca di base poco appropriabile per poi fare il  free 
rider, alla fine tutti attendono e nessuno la fa

3.  ricerca applicata: ritaglia obiettivi più circoscritti che rendano identificabile un nuovo prodotto e 
ne risolvino gli ostacoli tecnici: può essere svolta dalla grande industria, ma i suoi costi proibitivi 
e difficoltà intrinseche spingono in alcuni casi a consorzi, pool di imprese leader e centri 
accademici-tecnologici; ad es., per i semi-conduttori  esiste un centro consortile pubblico-privato 
presso la Stanford University, Palo Alto; anche la PMI tipicamente si consorzia per 
commissionare progetti a laboratori specializzati 

4.  sviluppo: componente più propriamente industriale e di conoscenza tacita della R&D, perciò 
auto-finanziata ed auto-eseguita per esigenze di apprendimento (Learning by developing), 
segreto industriale ed appropriazione dei risultati; sviluppo di un nuovo prodotto, dal design,  
engineering sino al progetto di dettaglio e prototipo. Se parto dalla ricerca altrui e “rompo il 
giocattolo” del rivale per vedere com'è fatto dentro, si parla di reverse engineering a partire da 
un prodotto finito.

Quando il prodotto è pronto, inizia la sua diffusione sul mercato: è stato un successo 
tecnologico (la R&D non è abortita), ma ora deve condurre la sua campagna commerciale. Qui 
entra l'insegnamento di una importante indagine empirica di Yale, condotta da R. Nelson a metà 
anni '80. Più della protezione offerta dai brevetti (efficace solo in certe tecnologie e mercati, come 
la farmaceutica), il valore del know how e della ricerca di una impresa si difende andando per primi 
alla produzione ed al mercato, acquisendo e poi conservando, accumulando vantaggi (rispetto ad 
imitatori, inseguitori) sulle curve di apprendimento (Learning by doing) e nella conoscenza di 
prima mano di un nuovo mercato (potremmo inventare un neologismo: learning by marketing-and-
selling, o ricorrere al noto learning by user-producer interacting, che però ha un significato più 
specifico: vedi sotto, punto f); cercando di non farsi raggiungere, o acquattarsi in nicchie protette da 
barriere all'ingresso, ad es. Tecnologiche o cognitive in genere. 

Queste curve di apprendimento e nicchie  di vantaggio cognitivo-competitivo, rafforzano 
l'operazione di valorizzazione di un'innovazione sul mercato che è lo scopo per l'innnovatore (il 
profitto schumpeteriano), e si realizza nei processi di diffusione.

4.3 diffusione
   Nel periodo inziale di diffusione si manifesta la “quasi- rendita Schumpeteriana (QRS)” 
da monopolio temporaneo dell'innovatore (prezzi largamente oltre i costi medi, ivi inclusi i 
costi fissi di pubblicità ed R&D), che man mano sarà erosa, tra le forze Porteriane, in primis: 
dalla minaccia potenziale e dall'effettivo ingresso (ad es. per reverse engineering) di 
imitatori. Inoltre dalla banalizzazione dell'innovazione da specialty a commodity (si 
abbassano prezzi e margini per conquistare altre fasce di mercato, continuare una diffusione 
sostenuta), ossia dalla sua ri-focalizzazione da mercati di nicchia a mercati di massa. 
Anche nei casi di successo tecnologico-e-commerciale, esiste un certo tasso di rendimento 
interno delle spese di R&D-engineering-design che può essere molto variabile,  pertanto 
anche risultare negativo (se la quasi-rendita Schumpeteriana non ripaga tutte le spese, a valori 
attualizzati).
La nozione chiave della recente teoria economica della diffusione è che essa presenta delle 
peculiari “economie di scala” (oltre certe soglie, chi più è adottato, si diffonde ancor più 
velocemente) per cui: chi per primo raggiunge una MASSA CRITICA di adottanti, si 
avvantaggia sui rivali, si diffonde più facilmente (anche per passa-parola) e si può imporre in 
taluni casi come standard de facto. 



Il fenomeno “massa critica” può talora legarsi a delle economie di rete che collegano tra loro 
gli utenti (vedi industry study Telecom dell'anno scorso), ma non sempre: in informatica ed 
altre ICT, è sufficiente a tale scopo  il fenomeno degli standard, o la coppia duale hardware\ 
software. Infatti, quando una piattaforma hardware raggiunge la massa critica, o ci si aspetta 
che lo farà, i principali software creano versioni per tale piattaforma, che ne agevolano la 
diffusione.

Dalla prima immissione, l'innovazione passa per fasi successive: le sue vendite cumulate 
disegnano una curva sigmoide, la cui derivata (vendite correnti) ha di solito tassi più alti nelle fasi 
centrali del suo ciclo di vita (vicino, per necessità matematica,  al punto di flesso della curva 
sigmoide cumulata, interpolata sui dati empirici con una certa funzione di diffusione, logistica o di 
altro tipo). Quindi le vendite iniziano a basso ritmo, ma con alti margini di profitto che iniziano a 
remunerare parte delle spese di R&D; poi, oltre la MASSA CRITICA, effetti valanga o bandwagon 
trascinano le sue vendite anche senza ridurre molto i prezzi, grazie a due effetti persuasivi:

 indotto da pubblicità
 autonomo,  per passa-parola da un adottante ad un potenziale adottante 

In tale fase di successo, se non già prima nella corsa per raggiungere la massa critica, spesso 
l'innovatore non si trova più isolato, ma alcuni imitatori sono riusciti ad entrare nella sua nicchia di 
mercato, vincendo giochi strategici-tecnologici di entrata. Sotto lo stimolo di questa concorrenza 
dinamica (anche solo potenziale: contendibilità del monopolio Schumpeteriano temporaneo), 
l'innovazione che si diffonde non rimane statica ma entra in circuiti di differenziazione verticale, 
per effetto di  gare di iniezione di R&D incrementale, per produrre versioni di qualità via via 
superiore della stessa innovazione di base (vedi punto “e” nel seguito).

Infine il prodotto maturo vede declinare mano a mano le vendite, nonostante si continui ad 
abbassare prezzi, costi e margini di profitto,  anche per la concorrenza di nuove soluzioni soprag-
giunte che stanno iniziando il loro percorso di graduale diffusione. La scelta di adottare il nuovo 
prodotto è  sempre effettuata dal potenziale cliente scegliendo tra vecchia e nuova tecnologia. Il 
prodotto maturo vede diminuire il numero di produttori con la contrazione del mercato: restano solo 
quelli più efficienti nei costi, essendo la qualità stabilizzata e cessata la concorrenza per 
differenziazione verticale.

La diffusione di innovazioni segue dei pattern abbastanza regolari ex-post, anche se molto 
difficili da prevedere ex-ante. Senza nulla togliere a questa intrinseca incertezza radicale di una gara 
innovativa (incertezza tecnologica nella fase di R&D, e commerciale nella fase di diffusione), sono 
ben note le forze sottostanti tali pattern regolari dei sentieri di diffusione, come:
1)  i fattori “epidemici”: una innovazione di successo  trova più facilmente imitatori, inducen-do i 

potenziali adottanti a seguire presto chi l'ha già adottata con buoni risultati, compatibil-mente 
con le aspettative su un trend di prezzi inferiori e qualità via via migliore (che induce invece ad 
attendere, specie in prossimità del release di una nuova generazione, modello o versio-ne: di 
auto, computer, programma software, telefonino); perciò la politica di marketing ottimale è 
quella che fa investimenti mirati e massimizza la leva (gratuta) del “passa-parola”.

2)  “Auto-organizzazione” o auto-catalisi (Stuart Kauffman): sotto certe soglie, la diffusione 
può fallire, mentre sopra di loro si auto-alimenta. Spesso  ciò avviene nelle “battaglie degli 
standard” tra  più soluzioni alternative. 

3)   Se la struttura della domanda è a rete (come nelle telecomunicazioni, trasporti, Internet) la 
diffusione  procede per una gerarchia di nodi: dagli hubs, ai nodi di rango via via inferiore. 
Pertanto la migliore politica di marketing su reti è quella di far adottare il proprio nuovo 
prodotto\ servizio negli hubs principali, dai quali la diffusione sarà più rapida e pervasiva (vedi il 
caso di San Paolo, non l'omonima metropoli ma il Santo, discusso nella Lezione 6).

4)   Ad integrazione della discussione sulle quasi-rendite Schumpeteriane, occorre precisare che 
non vi sono solo extra - profitti o quasi-rendite Schumpeteriani da innovazione, ma anche: 
a) da interazione pro-attiva utente- produttore; e:  b) da adozione strategica, intelligente, e 
leadership nei processi imitativi (si acquisisce un prestigio spendibile sul mercato finale e 
nella filiera, le reti tra imprese);  

5)  queste due ulteriori forme di quasi-rendita possono sommarsi nello stesso soggetto di 
“adottante innovativo” e generare cospicui extra-profitti, e ciò si è verificato spesso nelle 



ICT;  si pensi alla creazione di un nuovo paradigma delle economie di gamma 
nell'abbigliamento, il “modello Benetton”, ormai imitato in qualsiasi catena di 
supermercati, negozi di abbigliamento e non solo.

Anche in questo caso, vi è un processo di entropia o erosione Schumpeteriana della QUASI-rendita: 
mentre Stefanel non è mai riuscita ad oscurare l'immagine Benetton, se oggi un leader spagnolo del 
settore (con gamma e strategie non dissimili) rompe il tacito accordo non-bellico, si piazza ad un 
angolo di Piazza Duomo a Milano e sul Corso a Vicenza, è campana a morte per le quasi-rendite dei 
f.lli di Ponzano Veneto sul mercato domestico, ma ormai le quasi-rendite si erano stabilizzate in 
rendite (valorizzate in una marcata diversificazione del gruppo). 

Lemma III. Dall'insieme dei dati di contabilità nazionale, mercato del lavoro (%  jobs creativi), 
processi produttivi, diffusione tecnologie, risultano le stime che:

 non meno di metà del valore oggi creato ed in circolazione nelle società industriali avanzate sia 
creativo: oltre metà del PIL nei servizi, poco sotto nel PIL manifatturiero;

tale % è molto bassa, ma cresce rapidamente nei paesi emergenti ed in via di sviluppo.

 La diffusione progressiva delle ICT nei servizi privati  e pubblici  (in un primo momento e 
tuttora  ritardata, a fini conservativi dell'ancien règime), costituisce il momento di passaggio del 
valore creativo, oltre la soglia del 50% del valore prodotto e circolante; 

 quando avviene tale transizione (prima nelle comunicazioni e terziario avanzato, poi credito, PA 
e servizi arretrati), il PIL di un paese entra nella fase centrale di diffusione creativa più rapida.

LEMMA IV: curva sigmoide. Leggi di diffusione  del valore creativo = regressione del valore non-
creativo. In base a tali leggi, i punti osservati empiricamente nel lemma III sono campioni prelevati 
da curve sigmoidi di adozione di fonti creative del valore versus fonti tradizionali. Infatti:

 la transizione nelle catene del valore assume la solita forma sigmoide, come in ogni transizione 
culturale o linguistica, energetica o tecnologica, che ha sempre caratterizzato le civiltà umane.

 Questo  frequente fatto stilizzato è regolato dai noti princìpi di ogni teoria della diffusione:

 1) diffusione epidemica (che, da sola, genererebbe una curva logistica, ergo simmetrica): le 
adozioni avvengono per contagio uni-direzionale. Moduli di valore creativo contagiano di creatività 
le catene di valore tradizionali che li incorporano, mentre  non vale l'inverso: non sono contagiati di 
non-creatività quando entrano in contatto con una catena tradizionale; ciò è stato già discusso (con 
esagerazioni nella stima del tasso di contagio) a proposito della GPL. Il fatto stilizzato giustifica i 
modelli di diffusione ad equazione logistica, almeno come primo approccio al problema.

 2) Diffusione con “massa critica” o economie di scala (fenomeno rappresentato ad es. dai modelli 
matematici delle “urne”; esso deforma asimmetricamente le curve  sigmoidi). Oltre una soglia 
critica, il valore creativo acquista un momento proprio o auto-catalitico (S  Kauffman).

 3) Diffusione su reti: acuisce i fattori  “massa critica” o auto-catalisi, quindi l'a-simmetria delle 
sigmoidi. I modelli di urna hanno, come si sa,  il limite di ignorare gli effetti di reti di relazioni tra 
agenti, che si possono invece modellare con una diffusione su rete neurale, o rete complessa. 

Le “esternalità di rete” con massa critica agiscono: sia su reti casuali come una rete telefonica 
(utilità funzione del quadrato degli abbonati); sia, ma in modo diverso,  su reti complesse 
hub&spoke dove  l'auto-catalisi è raggiunta prima, con effetti a-simmetrici cumulativi, da quei 
processi di diffusione che accelerano dopo essersi insediati, prima di processi rivali, su hub  di 1° 
ordine (che in alcuni modelli di generazione di reti non casuali, sono distribuiti con frequenza log-
lineare).”

4.4 impatto di nuove tecnologie
Quando una innovazione ha successo e penetra nei potenziali mercati, la sua onda di diffusione 
provoca anche onde secondarie di impatto dal livello micro al macro:

 micro-economico, sia dal lato offerta (risultati positivi per i produttori, e possibili 



feedback sulla struttura stessa dell'industria di offerta, se l'innovazione  è di ampia 
portata) che domanda: cambiamento tecnologico ed organizzativo negli utenti, al servizio 
delle loro strategie di mercato, e quasi-rendite Schumpeteriane da adozione in caso di 
successo;
 settoriale: effetti cumulati di una o più innovazioni, sulle industrie di offerta e domanda 
 inter-settoriale: trasmissione di innovazioni; larghi grappoli o cluster di innovazioni 
possono  modificare un intero complesso industriale o filiera di più industrie concatenate. 
Quando  si tratti di un nuovo paradigma tecnologico (come l'elettronica e micro-
elettronica,  il digitale,  la bio-tech e nano-tech), può sorgere un intero nuovo complesso 
industriale, ma non semopre. Vedi il caso biotech discusso a fine Lezione 7. Il paradigma 
elettronico, come  quello precedente  elettro-meccanico è altresì pervasivo, tocca tutti i 
settori dell'economia.
 Macro-economico: grandi onde di investimenti in settori e tecnologie di punta elevano 
significativamente la domanda aggregata ed alzano la produttività nell'uso delle risorse 
del  sistema. La diffusione internazionale di tali tecnologie modifica quindi la compe-
titività relativa dei sistemi-paese, come avviene oggi per effetto delle ICT. Nel caso di 
nuove tecnologie pervasive, l'intera matrice I-O risulta modificata, quindi oltre ai molti-
plicatori di Keynes da domanda finale, si alterano anche i moltiplicatori di Leontief da 
domanda intermedia: i settori acquistano più nuovi materiali e tecnologie dei vecchi: la 
plastica sostituisce il legno e metallo, la fibra artificiale quella naturale, ecc.  Quindi 
anche se la tecnologia non è pervasiva, la sua diffusione cambia singole righe della 
matrice I-O, come nel caso della concorrenza tra vecchi e nuovi materiali. 

4.5 tecnologia ed impresa4.5 tecnologia ed impresa
Sintetizziamo in poche proposizioni (per criticarle, discuterle) ciò che la nuova scuola economica 
cognitiva-evolutiva afferma sulla natura delle tecnologie e delle pratiche d'impresa che le trattano.
1) Keith Pavitt: “LA TECNOLOGIA NON E' MERA INFORMAZIONE, MA CONOSCENZA”.

La tecnologia è largamente immateriale e non solo nel senso del software: è conoscenza 
materializzata. Presenta, rispetto ai sistemi scientifici, un mix più ricco di conoscenze tacite o 
informali (orali; trasmissibili solo per esperienza diretta), rispetto a quelle proposizionali o formali 
(trasmissibili anche via testi, documentazione scritta). Forse il più grande storico della scienza, de 
Solla Price, mette in luce che l'attività accademica e scientifica è tutta focalizzata a produrre i report 
di ricerca in  paper: anche un working paper ancora inedito sulle riviste stabilisce la priorità 
dell'autore di una teoria, un test. Invece il tecnologo rifugge dai paper: 1° perché ciò sarebbe poco 
adatto a descrivere appieno i suoi risultati, 2° perché comunque renderli di dominio pubblico è 
l'ultimo dei suoi desideri, essendo il suo fine non la fama ma l'appropriabilità, i profitti. 

L'informalità è determinante, prevale largamente sugli aspetti formalizzabili: sia nei sistemi 
meno complessi ma statu nascenti, prima della loro standardizzazione, che nei sistemi complessi 
(es. aeroplani, programmi software). La applicazione delle ICT (ma anche delle rivoluzioni tecno-
logiche precedenti) è largamente consistita in una massiccia formalizzazione di conoscenze prima 
tacite, premessa ad una meccanizzazione o automazione dei processi industriali: possiamo tornare 
al caso-studio degli spilli di Adam Smith; quando io specializzo gli artigiani per fasi, cerco di 
estrarre in regole esplicite-formali, l'esperienza informale dell'artigiano tutto-fare. Un fenomeno del 
tutto analogo, mutatis  mutandis, vale per il computer in  ufficio ed il robot in produzione.

La teoria neoclassica sbaglia perciò a ridurre la tecnologia a pacchetti informativi, come se 
essa fosse identificabile con un blueprint, un manuale d'uso (sola conoscenza proposizionale). Lo 
stesso processo di formalizzaziome prima della meccanizzazione, imfatti, è una “fatica di Sisifo”, 
perché sempre nuovi prodotti e processi emergono, portando con sè conoscenze tacite. Inoltre, 
persino una conoscenza complessa tutta formalizzata costituirebbe un “sistema”, non scomponibile 
in bits informativi e digitali.

3) Nelson  e Winter (1982), proseguendo il lavoro da pioniere di Herbert Simon (un padre 
dell'Artificial Intelligence ma anche Nobel in economia per i suoi studi organizzativi), affermano 



per primi che: “la conoscenza collettiva e complessa che si accumula, coagula  in un'impresa (il 
suo effetto-sistema, non riducibile alla somma degli elementi componenti del capitale umano dei 
suoi singoli, o teams di esperti e tecnici), è costituita dai suoi set di routines che – a livello di 
organizzazione – corrispondono  a, e replicano i ruoli delle skill e talenti di un individuo”. 

1.  DEFINIZIONE 1. Routines  = modalità ricorrenti di affrontare, concettualizzare e 
risolvere i suoi problemi di ricerca ed innovazione, produzione e mercato”. 

2.  DEFINIZIONE 2. Set di routines = “IL DNA, i geni o identità DI UN'IMPRESA 
stanno nel  SET DI ROUTINES CHE essa HA SPERIMENTATO, 
SELEZIONATO VIA VIA NEL TEMPO (nella sua evoluzione in un ambiente 
competitivo), COME LE PIU' ADATTE  AD AFFRONTARE GLI ASPETTI 
REPLICABILI O RIPETITIVI DEL SUO PROBLEM-SOLVING”. 

Il pacchetto di  routines per la  scelta  localizzativa di un nuovo insediamento, impianto sono 
un esempio. Questo  set di routines (Come si decide un investimento-sito?) è inviluppato in una 
superiore meta-routine che fissi: “Chi lo decide, quale autonomia ha il team di progetto, e come 
esso si relaziona alla gerarchia aziendale”. Naturalmente quasi, ma non proprio tutto il know how, 
know who aziendale è fissato nelle routines; ad es. quando IBM deve fare scelte epocali, crea  un 
team che è una quasi-azienda e gli dà carta bianca; spezza quindi la normale routine-prassi. 

Questa tesi contiene  un paradosso, che ha attirato l'attenzione dei critici: 
FAQ 1: l'impresa innovatrice sarebbe così “conservatrice”, ancorata a FAQ 1: l'impresa innovatrice sarebbe così “conservatrice”, ancorata a routines routines deldel   

passato?passato? E questo ce lo vengono a dire proprio i “teorici dell'innovazione” che vogliono proporre  
un nuovo paradigma micro-economico?

Una versione subordinata di FAQ 1, coerente con i paradigmi e ricerche di storia aziendale, 
è la seguente (la devo alle discussioni veneziane con Giovanni Dosi ed Enzo Rullani):

FAQ 2. Si osservi il fatto stilizzato che le milestones nella vita di una grande impresa 
manageriale sono i cambiamenti di CEO, come se fossero mutamenti di paradigma nella cultura 
aziendale cui, salvo forti choc esogeni, tendono a seguire periodi di “organizzazione normale”. 
Ora, com'è possibile teorizzare che esistano invece elementi prevalenti di continuità nella vita 
aziendale, cristallizzati nelle sue routines ?

0ra, che sia innovativa, rischiosa o cauta la strategia di un'impresa, non importa: essa tenderà 
sempre e comunque ad attivare dei processi, che ritiene adeguati e corretti come risposta agli 
choc e stimoli ambientali; le routines che presidedono ai processi, si diffondono poi entro una 
industria, come lo fanno le innovazioni culturali-manageriali-organizzative. La  loro imitazione 
non è un processo solo passivo-ripetitivo: sorgono sempre “mutazioni”, i.e. reazioni nuove a 
parametri diversi (si veda sopra la definizione di “Set di routines”).  La loro selezione è simile 
alla metafora biologica: l'organismo coi geni più adatti è più robusto,  la varietà di geni-routines 
è un plus ed  aumenta la fitness o probabilità di sopravvivenza, quando l'ambiente muta.

3) Rosenberg e Mowery, Dosi: “I sistemi tecnologici non si sviluppano  unilateralmente per un 
technology push (spinta tecnologica: scelte di ingegneri, centri di ricerca) né solo per demand pull 
(esigenze dell'economia, società, utenza) ma per  ambedue gli effetti, in “dosi” diverse”. Quando si 
vara o  modifica un intero paradigma tecnologico o tecno-economico (G Dosi), esso deve essere 
accettato dalla economia e la società il cui parere finale è decisivo (vedi il caso nucleare). Al suo 
interno, quando un paradigma è stato accettato ed ha preso piede esso si evolve come nelle 
condizioni della “scienza normale” di Kuhn, ovvero dà luogo a  singole traiettorie tecnologiche, 
specifiche di un'area applicativa, o settoriali  (ad es. biotech in agricoltura e farmaceutica, ma anche 
l'acuto dibattito etico sulla bio-medicina che ne indica un'accettazione  ancora problematica). Le 
traiettorie tecnologiche  hanno un momento proprio, di spinta autonoma: seguono proprie leggi 
evolutive interne, di dinamica dei sistemi tecnici. Nella comunità tecnico-scientifica emergono per 
auto-organizzazione delle “convenzioni” che coordinano ritmo e direzioni del progresso tecnico. Il 
technology push è sì l'aspetto prevalente, ma in “dosi” diverse, e non è mai l'unico fattore.

4.6 l'apprendimento per interazione produttore-utente
Le ricerche e teorie di von Hippel e Lundvall hanno identificato un fenomeno non nuovo 



anzi antico, ma esploso a vasta scala con le tecnologie digitali: un'applicazione finale o “verticale” 
(un sistema verticalmente completo su tutta la gamma dei programmi di base ed applicativi, pronto 
per l'uso finale), ed il sistema integrato macchine-applicazioni che ne fa uso, per essere efficace 
richiede competenze così disparate da sfuggire a qualsiasi impresa. In primis perché le famiglie di 
conoscenze tecnologiche e commerciali indispensabili risalgono a due ambiti: di competenza 
rispettiva del produttore e dell'utente. Un esempio tipico è l'informatizzazione dei servizi finanziari: 
occorrono competenze informatiche, di gestione specifica dei dati finanziari e di presenza da 
“insider” nei mercati, istituzioni finanziarie.

In tale ambiente innovativo, non basta più la tradizionale DdL, de-verticalizzazione del 
processo innovativo: un tipo  di specialista fa R&D e design, un altro la manifattura, un altro la 
distribuzione (Richardson 1972, Teece 1986).  Occorre di più: recuperare nelle nuove industrie a 
prodotti-servizi molto differenziati, un vantaggio tradizionale sia dell'artigianato pre-industriale, che 
della prima manifattura del modello British versus American Way of Manufacturing. 

Nell'artigianato e nella produzione inglese “custom” (es. di Nathan Rosenberg: una pistola 
speciale per un conte, un pezzo unico versus la produzione in serie di armi iniziata nella Guerra 
Civile USA) è fondamentale l'interazione,  l'apprendimento reciproco tra produttore ed utente che 
poi in gran misura va perso. Tuttavia anche nella produzione a larga scala, che si generalizza a 
partire dal nuovo modello americano della seconda metà dell'800, rimangono molte isole di 
interazione forte produttore-utente, semplicemente non più legate a produzioni custom: soprattutto 
nel rapporto tra i settori di Pavitt “produttori specializzati” (di macchine e componenti) e di “larghe 
economie di scala”; ma anche, tra  le industrie  “supply dominated” ed  i loro fornitori di 
macchinari, materiali, processi, servizi e tecnologie (es. fibre chimiche – sistema moda).

Sotto la spinta della necessità delle imprese ICT di guadagnare dai programmi finali o 
“verticali”,  servizi e sistemi integrati, non limitarsi a guadagnare profitti bassi o (se alti) decrescenti 
sull'hardware, si innesca ed acquista importanza un nuovo processo di interazione forte, innovativa 
produttore-utente, che è una fonte primaria di allenze e joint-ventures. Non l'unica: 

● nel caso dell'automazione  vediamo come anche  la pluralità delle  tecnologie implicate sia 
un caso frequente, che  induce ad acquisizioni ed alleanze (produttore-produttore).

●  Per la bio-tecnologia, David Teece (1986, 2006 – vedi lezione 7) applica il principio neo-
Smithiano di Robertson sulla utilità, i costi e vantaggi di una rete di imprese, un outsourcing 
nella catena del valore. E si chiede se una nuova impresa bio-tech (più in generale nuove 
imprese emergenti) disponga o meno di tutto l'insieme degli intangibili e delle capabilities 
necessari a  valorizzare la sua innovazione da sola; o debba  accedere ai servizi 
complementari (commerciali, di interfaccia con loe istituzioni) di una grande impresa, 
cedendogli in cambio  una quota del surplus o quasi-rendita cognitiva-innovativa.

Un'importante novità delle ICT potrebbe consistere nel previlegiare un apprendimento nelle 
applicazioni finali, frutto di interazioni produttore-utente (Von Hippel, Lundvall), che in precedenza 
era un fenomeno più artigianale  o di produzione custom, che industriale in senso stretto.
Nella lezione 7 riprenderemo il modello di “divisione del lavoro” innovativo di Smith-Robertson-
Teece: con quest'ultimo, si viene a profilare un importante nuovo sviluppo della scuola cognitiva-
evolutiva.  Si   profila  una  vera  e  propria  teoria  post-schumpeteriana  e  competence-  based 
dell'impresa,  che  si  affianca  alle  altre:  l'impresa  che  sostituisce  costi  organizzativi  ai  costi  di 
transazione del mercato (Coase e Williamson), e l'impresa vista come un nodo di convergenza di 
contratti multipli tra principali ed agenti con informazioni asimmetriche.
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