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1.Ringrazio l’Avv. Francesco Rabotti, Presidente del Comitato SALE,  per avermi invitato a questo 

V° Festival sul territorio  della Dottrina Sociale della Chiesa che quest’anno si svolge a Frosinone. 

Il tema scelto è di grande interesse perché riguarda il futuro dei giovani attraverso il lavoro che, 

come dice Papa Francesco,  consente non solo di procurare il pane quotidiano ma anche di rispettare 

la dignità dell’uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio.  

Prima di entrare nel merito del tema, appare opportuna una breve premessa sul modello di sviluppo 

economico. Nelle economie mature come la nostra il modello di sviluppo tende a basarsi sempre di 

meno sulla crescita delle imprese esistenti e sempre di più sulla nascita di nuove imprese, sotto 

l’impulso della forte accelerazione del progresso scientifico e tecnico nell’era della globalizzazione. 

La nuove tecnologie investono sia la vecchia economia perché si produce, si distribuisce e si 

consuma in modo diverso rispetto al passato, sia la nuova economia con i settori nuovi delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, delle biotecnologie, delle nanotecnologie, dei 

nuovi materiali e così via, con un intreccio tra il vecchio e il nuovo che è difficile prevedere.  

Il lavoro assume  forme diverse con una dimensione del peso del lavoro per mansioni che tende a 

diminuire e aumento di quello in cui la responsabilità diretta del lavoratore e il suo coinvolgimento 

nei processi produttivi sono molto più forti e le remunerazioni sono molto più correlate ai risultati.  

In questo nuovo scenario, è fondamentale la formazione del capitale umano per cogliere le 

possibilità di sviluppo offerte dal progresso scientifico e tecnico nell’era della globalizzazione. 

Questa formazione del capitale umano riguarda in modo particolare il mondo dei giovani, speranza 

di un mondo migliore.  

2.Coerente con il modello di sviluppo sopra indicato, è il provvedimento di politica industriale 

adottato nel 2012 con il D.L. 179, nell’ambito del decreto “crescita 2.0”, per favorire la nascita di 

imprese innovative. Il provvedimento fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico e stabilisce 

degli incentivi fiscali e normativi a favore delle start up innovative.  

In base al provvedimento sopra citato, il sistema camerale ha istituito due sezioni speciali del 

Registro delle imprese dedicate rispettivamente alle start up innovative e agli incubatori d’impresa 

certificati. Esiste l’obbligo dell’iscrizione per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali previste e 

delle altre facilitazioni di tipo normativo e regolamentare. Le start up innovative iscritte nelle due 

sezioni speciali hanno l’obbligo dell’aggiornamento periodico delle informazioni.  

Alla data del 20 aprile 2015, le start up innovative iscritte nella Sezione speciale del Registro delle 

imprese erano 3.796. Sono disponibili i dati riguardanti la distribuzione geografica e per grandi 

settori produttivi delle start up innovative. I dati relativi alle prime 5 Regioni e alle prime 5 

Province sono indicati nella seguente tabella che riporta anche il peso percentuale sul totale.  

 

 

 



 

DISTRIBUZIONE PER REGIONE E PER PROVINCIA DELLE START UP INNOVATIVE 

 NUMERO PERCENT.  NUMERO            PERCENT. 

LOMBARDIA 834 21,9             MILANO 554 14,5 

EMILIA ROMAGNA 460 12,1             ROMA 312 8,2 

LAZIO 360 9,4             TORINO 204 5,3 

VENETO 280 7,3             BOLOGNA 124 3,2 

PIEMONTE 272 7,1             NAPOLI 114 3,0 

TOTALE 3.796 100  3.796                  100 

 

Sul piano della distribuzione regionale, al primo posto si colloca la Lombardia con il 22% del 

totale; seguono l’Emilia Romagna con il 12%, il Lazio con 9,5%, il Veneto con il 7,4%, il Piemonte 

con il 7,2%. Non allineata appare la graduatoria per i capoluoghi di Regione. Al primo posto si 

colloca Milano con il 15% del totale; seguono Roma con l’8%, Torino con il 5%, Bologna con il 

3,2%, Napoli con il 3%. 

Interessante appare la distribuzione settoriale, con un peso fortissimo dei servizi ad elevata 

tecnologia, pari al 77% del totale. Tali servizi riguardano le attività di produzione di software, 

consulenza informatica e attività connesse con il 31% del totale; la ricerca scientifica e lo sviluppo 

con il 16%; i servizi di informazione e altri servizi informatici con l’8%; le attività degli studi di 

architettura e di ingegneria e di altre attività professionali con il 4%; i collaudi e le analisi tecniche 

con il 3,8%; le attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale con il 3%. 

Dopo i servizi ad elevata tecnologia, seguono l’industria e l’artigianato con il 18% del totale. Tali 

attività manifatturiere comprendono la fabbricazione di computer e i prodotti di elettronica e ottica 

con il 3,7%; la fabbricazione di macchinari e apparecchiature con il 3,3%; la fabbricazione di 

apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche con il 2,3%; altre 

industrie manifatturiere con l’1,2%; la fabbricazione di altri mezzi di trasporto con l’1%.  

Dopo le attività manifatturiere segue il commercio con il 4,3% del totale. 

Alle ultime posizioni troviamo il turismo con lo 0,4% del totale e l’agricoltura con lo 0,3%.  

Consideriamo ora i dati sulla produzione relativi alle start up innovative che hanno almeno un 

bilancio. Si tratta del 38% del totale, con classi di produzione che vedono un’incidenza del 26% di 

quelle più piccole; la seconda classe incide per il 10%; la terza per l’1,3%; la quarta per lo 0,6% e le 

start up innovative di dimensione più grande che incidono per lo 0,3%. Quest’ultima classe, ha un 

valore della produzione compreso tra 2 e 5 milioni di euro. 

I dati sugli occupati sono disponibili per il 33% del totale delle start up innovative. La classe di 

addetti più piccola, tra 0 e 4 addetti, è quella più numerosa con l’87% del totale. Quella più grande, 

con un numero di addetti tra 20 e 49, incide per l’1%.  

La forma giuridica prevalente è la società a responsabilità limitata con il 79% del totale. Il numero 

delle società per azioni incide per l’1,5%.  



Sul piano temporale, il 37% del start up innovative è stato costituito nel 2014; il 24% nel 2013; il 

13% nel 2012; l’8% nel 2011; il 5% nel 2010; lo 0,7% nel 2009. Nel 2015, fino al 20 aprile, il 

numero delle start up innovative costituite incide per il 12% del totale.  

Esiste poi la sezione speciale del Registro delle impresa dedicata agli incubatori certificati. Si tratta 

in totale di 29 incubatori d’impresa che sono distribuiti sul piano geografico nel modo seguente con 

riferimento alle città capoluogo di provincia. 

 

Ancona                           2 

Bologna                          1 

Brescia                            1 

Bolzano                           1 

Cagliari                            1 

Como                               1 

Firenze                             1 

Milano                              7 

Novara                              1                              

Padova                              1 

Pisa                                   1 

Pordenone                         1 

Reggio Emilia                   1 

Roma                                 2 

Trento                               1 

Torino                               2 

Trieste                               1 

Treviso                              1 

Udine                                 1 

Venezia                             1 

 

TOTALE                         29 



 

Va infine ricordato che, in tema di strumenti di politica industriale per favorire la nascita di imprese 

innovative
1
, anche le Regioni, dopo il provvedimento a livello nazionale del 2012, hanno adottato 

strumenti analoghi. Si tratta, ad esempio, della Regione Lazio con riferimento al bando con Legge 

Regionale n. 13 del 2013. All’articolo 6 della legge si prevede l’istituzione di un “Fondo per la 

nascita e lo sviluppo di start up innovative”, con una dotazione di 1,5 milioni di euro. L’obiettivo è 

di sostenere la diffusione di start up innovative sul territorio del Lazio, attraverso la concessione di 

contributi a fondo perduto, per incentivare indirettamente anche lo sviluppo di un ecosistema locale 

favorevole alla nascita di nuove imprese innovative. Possono partecipare al bando piccole e medie 

imprese, secondo i parametri comunitari, costituite da non più di due anni e non in difficoltà 

economica e finanziaria e iscritte nell’apposita Sezione del Registro delle imprese. I contributi sono 

gestiti da Lazio Innova S.p.A. I settori ammessi sono i seguenti: aerospazio, scienze della vita, 

patrimonio culturale e tecnologie della cultura, industrie creative digitali, agrifood, green economy 

e sicurezza. Il contributo minimo in conto capitale a fondo perduto per progetto è di 20 mila euro e 

quello massimo di 30 mila. Per potere presentare la domanda del contributo è necessario che le start 

up innovative abbiano sottoscritto uno o più accordi vincolati con uno o più investitori indipendenti 

(seed capital) che prevedano un apporto di capitale per un importo almeno pari al contributo 

richiesto alla Regione. 

Sono disponibili i dati aggiornati al 30 giugno 2015 sulle start up innovative e sugli incubatori 

certificati. A tale data, risultano iscritte nella Sezione speciale del Registro delle Imprese delle 

Camere di Commercio 4.206 start up innovative, con un incremento dell’11% rispetto alla data del 

20 aprile 2015. In media ogni settimana, da Milano a Palermo, 40 nuove imprese innovative 

nascono e vanno ad alimentare la Sezione speciale del Registro, accedendo al regime di 

agevolazioni. Otto province si attestano ormai stabilmente sopra una quota di 100 start up 

innovative. Si tratta di Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Modena, Firenze, Trento. 

Analizzando più a fondo il fattore capitale umano, si osserva che un quarto dell’universo 

complessivo delle start up presenti nel Registro è costituito da imprese giovanili (sotto i 35 anni). Si 

tratta di un valore più che doppio rispetto al peso percentuale riscontrabile nel totale delle imprese 

(12%). La Regione italiana che ospita la quota più elevata di start innovative è la Lombardia con il 

22%, seguono l’Emilia Romagna con il 12%, il Lazio con il 10%, il Veneto e il Piemonte con il 7%. 

Tra le Regioni del Sud spiccano la Campania e la Sicilia con il 6 e il 4% del totale delle start up 

innovative.  

Da quando è operativo lo strumento delle start up innovative, si è passati da una media di 79 nuove 

iscrizioni mensili a 123 del 2014 e a 127 nei primi sei mesi del 2015. 

Un secondo pilastro della normativa è volto a favorire la nascita degli incubatori certificati. Si tratta 

di imprese che ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo delle start up dal concepimento 

dell’idea imprenditoriale al suo primo sviluppo, offrendo attività di formazione, sostegno operativo 

e manageriale, fornendo strumenti e luoghi di lavoro e favorendo il contatto tra investitori e le idee 

imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora appetibili per il 

mercato dei capitali. A fine giugno del 2015 risultavano iscritti 30 incubatori certificati, quasi tre 

                                                           
1
 Giova ricordare che le fasi che interessano il fenomeno della nascita delle imprese riguardano: lo scouting di idee 

(business angels), la validazione delle idee, la preincubazione, l’incubazione, l’accelerazione, gli spin off, le start up.  



quarti dei quali localizzati al Nord, circa il 25% al Centro e uno solo nell’area del Mezzogiorno. 

Essi impiegano complessivamente 322 addetti, in media 11 a impresa, con un picco che tocca le 71 

unità.  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha condotto nel mese di maggio del 2015 un’indagine su 

campione di 1.000 piccole e medie imprese eccellenti, così definite sulla base di una serie di 

parametri tra cui la realizzazione di spese in ricerca e sviluppo e investimenti innovativi. Scopo 

primario dell’indagine è misurare la performance delle imprese innovative italiane e fare emergere 

la presenza di una nicchia di imprese eccellenti in grado di rivestire un ruolo strategico nel rilancio 

del panorama produttivo nazionale. Dall’indagine emerge che quasi il 60% delle piccole e medie 

imprese eccellenti indica di avere svolto attività all’estero nel triennio 2012-2014. Ciò conferma che 

frequentemente le strategie di innovazione e di internazionalizzazione si intrecciano tra loro. Le 

imprese innovative e più internazionalizzate fanno registrare performance migliori rispetto a quelle 

non innovative riguardo alle principali variabili aziendali: fatturato, occupazione, investimenti, 

redditività. Il sostegno mirato a questo gruppo di imprese di successo può rappresentare quindi un 

ulteriore stimolo alla crescita economica e all’occupazione.          

3.Tiriamo ora le conclusioni dall’analisi effettuata e dall’evidenza empirica riguardante il 

provvedimento di politica industriale nazionale sulle start up innovative del Ministero dello 

Sviluppo Economico, nonché l’analogo strumento a livello regionale della Regione Lazio.  

La prima osservazione generale che nasce dalla lettura dei dati sull’attuazione del provvedimento 

nazionale riguardante oltre 4 mila start up innovative è che viene confermato il processo di 

terziarizzazione di un paese maturo sul piano industriale come l’Italia. Dal manifatturiero ci si 

sposta, sia pure gradualmente, verso i servizi alla produzione ad elevata tecnologia per i quali è 

necessario un più elevato profilo di preparazione generale e professionale del capitale umano.  

Il fenomeno ha conseguenze molto importanti sul piano della dimensione delle imprese e della loro 

geografia sul territorio. La dimensione delle imprese tende a diventare sempre più piccola, ma 

diventa strategico il loro collegamento sfruttando le enormi potenzialità delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Andiamo verso un sistema di “piccole imprese e grandi 

reti”? E’ presto per dirlo, ma i segnali ci sono, anche perché la diffusione di questo modello richiede 

il soddisfacimento di una serie di condizioni di contesto macroeconomico e a livello micro che non 

sono semplici da realizzare. 

Dal manifatturiero ci si sposta, sia pure gradualmente, verso i servizi alla produzione ad elevata 

tecnologia, legati però al manifatturiero, per i quali è necessario un più elevato profilo di 

preparazione generale e professionale del capitale umano.  

Il fenomeno ha conseguenze molto importanti sul piano della dimensione delle imprese e della loro 

geografia sul territorio, per gli spettacolari effetti delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione che comprimono il rapporto spazio/tempo. Come dice Papa Francesco nella 

Evangelii gaudium, il tempo è superiore allo spazio. Stiamo passando da un mondo di tipo lineare 

ad un mondo di tipo esponenziale, con una vera e propria esplosione delle relazioni tra tutti gli 

individui in assenza di un leader o di un dittatore.    



Il modello alternativo, preconizzato in uno studio della fine degli anni novanta del MIT 

(Massachuttes Institute of Technology) è quello delle “grandi imprese integrate”. Può darsi che alla 

fine prevalga un modello intermedio tra i due, con una forte peso dell’applicazione dei sistemi di 

digitalizzazione. Tali sistemi determinano una vera e propria rivoluzione dei modelli organizzativi 

delle aziende, con una forte integrazione delle diverse funzioni aziendali e con i mercati interni e 

internazionali. I risultato sarà un vero e proprio salto della produttività totale dei fattori della 

produzione. Si tratta del supply chaine management (SCM), del Customer Relationship 

Management (CRM), del concurrent engineering in real time su rete e così via.     

Con riferimento al modello “piccole imprese e grandi reti”, che è più congeniale al sistema italiano, 

saranno interessati dal fenomeno di cui si discute lo sviluppo del prodotto, la catena dei fornitori, la 

produzione, il marketing, la finanza, il coordinamento. Lo sviluppo del prodotto porta ad una 

progettazione svolta da piccole imprese specializzate senza legami fissi con i committenti; a 

tecniche di concurrent engineering in real time su rete; ad un regime forte dei diritti di proprietà che 

consente la divisione del lavoro tra progettazione e produzione. La funzione della produzione si 

caratterizzerà per imprese specializzate che producono in piccoli lotti per una larga varietà di clienti 

come broker, studi di progettazione, consumatori finali; la capacità produttiva verrà venduta su reti 

elettroniche al pari di una commodity. Per quanto riguarda la funzione della finanza, lo scenario si 

caratterizza per numerose sorgenti di capitale, investimenti direttamente o tramite estese reti di 

intermediari finanziari istituzionali, valutazioni in real time e scambio delle azioni via internet per 

la copertura con capitale di rischio di specifici progetti con l’intervento di società di venture capital. 

Relativamente alla funzione di coordinamento, si prevedono reti senza controllo centralizzato; 

meccanismi di auto-organizzazione come mezzo principale di coordinamento; standard condivisi 

che consentono transazioni efficienti a basso costo tra i vari soggetti impegnati in progetti comuni; 

gli standard sono stabiliti tramite leadership di mercato, cooperazione tra i produttori, best practice
2
.          

La terziarizzazione dell’economia tende a modificare la geografia delle attività produttive. E’ 

entrato prima in crisi il vecchio triangolo industriale (MI-TO-GE) ma poi anche, in parte, il famoso 

Nord-Est-Centro (NEC) dei famosi distretti industriali. Prendono invece piede aree come quella 

romana (Roma e le sue grandi università) e l’area napoletana (Napoli) dove non c’è mai stata una 

grande vocazione industriale spontanea, salvo quella provocata da pesanti manovre di politica 

industriale e di industrie di Stato.  

Per quanto riguarda lo storico triangolo industriale, che ha perso per strada i due vertici di Torino e 

di Genova, rimane invece la grande vitalità di Milano come centro europeo e mondiale di 

innovatività e di creatività, come viene confermato dal successo di Expo di Milano 2015.  

Il problema che abbiamo pertanto davanti a noi è un complesso intreccio tra settori produttivi 

(industria, servizi, turismo), dimensione delle imprese (piccole, medie, grandi), ubicazione 

territoriale (Nord, Centro, Sud). Il tutto condito dalle specificità culturali e storiche del nostro Paese. 

                                                           
2
 S. Mariotti, Cambiamento tecnologico e dimensione di impresa, in La “questione dimensionale” nell’industria italiana, 

Ricerca del Centro Studi Confindustria e della Fondazione Taliercio, a cura di Fabrizio Trau’, Società editrice il 

Mulino, 1999. Si veda anche G. Scanagatta, Progresso tecnico e sviluppo economico: il ruolo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Il caso italiano, Presentazione del Ministro delle Attività Produttive Antonio 

Marzano, Linfa Educational, febbraio 2004.    



Sul piano dei settori produttivi e della dimensione delle imprese, è forse utile fare riferimento alla 

nota classificazione di Pavitt. Si tratta di quattro grandi ripartizioni: settori tradizionali in cui 

prevale la piccola dimensione (tessile, abbigliamento, pelli, cuoio, calzature, legno, ecc.); settori di 

scala in cui prevalgono le grandi imprese (acciaio, vetro, beni di consumo durevole, autoveicoli, 

ecc.) ; settori specializzati con la prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni (produzione 

di beni capitali, strumentazione, software, ecc.); settori ad alta tecnologia in cui prevalgono le 

imprese di grandi dimensioni (elettronica, farmaceutica, aerospaziale, macchine elettriche, ecc.).  

Alla luce dell’attuale situazione dei primi anni del terzo millennio, in cui globalizzazione e nuove 

tecnologie si intrecciano in modo inestricabile, la classificazione di Pavitt ha certamente un sapore 

eccessivamente industrialista. E ciò, prima di tutto, per il ruolo crescente dei servizi alla produzione 

ad alta tecnologia che mostrano le economie mature come l’Italia.  

Il fenomeno si intreccia naturalmente con quello della dimensione e con quello della demografia 

delle imprese (non validità della legge di Gibrat) e ,quindi, con la geografia delle attività produttive. 

In questo diverso mondo, il ruolo della scienza e della tecnologia diventa prevalente nel disegnare 

sul territorio le attività produttive di beni e servizi perché andiamo verso la società della 

conoscenza. 

Tutto  cio’ rimette in discussione la geografia del nostro Paese e la sua divisione in Regioni, sulla 

base di criteri che non sono più validi perché storicamente superati. La nuova geografia produttiva 

tende a ridisegnare le aree del nostro Paese, rendendo inadeguata la divisione in 20 Regioni.  

4.Terminiamo con tre domande che riguardano i megatrend delle trasformazioni economiche a 

livello mondiale.  

La prima domanda riguarda la demografia e la tecnologia. Come la demografia e la tecnologia 

decidono le grandi trasformazioni economiche nello scenario della globalizzazione. Secondo Foot e 

Stoffman, le dinamiche demografiche riguardano ciascuno di noi: chi siamo, da dove veniamo, dove 

siamo diretti. La demografia spiega circa due terzi di qualsiasi cosa: quali prodotti domanderemo, 

dove troveremo opportunità di lavoro, che tipo di scuola avremo, quando i valori delle abitazioni 

aumenteranno o diminuiranno, che ti tipo di cibo la popolazione acquisterà, che tipo di automobili 

la popolazione guiderà, le necessità di assistenza alle persone anziane, come verrà inquinato il 

pianeta per l’azione dell’uomo e così via. Possiamo pertanto preparaci o non rispetto ai 

cambiamenti demografici che abbiamo davanti a noi
3
. 

Oggi sulla terra vivono 7 miliardi persone; nel 2050 saliremo a 9 miliardi. Gran parte della crescita 

della popolazione viene spiegata dalla dinamica demografica africana. Sono più di 800 milioni le 

persone che soffrono la fame. Attualmente più del 50% della popolazione mondiale vive inurbata e 

si prevede che supereremo il 60%. Si prospettano pertanto problemi enormi per la gestione delle 

città e delle megalopoli, soprattutto con riferimento alla difesa dell’ambiente.  

Di fronte a questi gravi problemi che abbiamo davanti a noi, Benedetto XVI fa la seguente 

affermazione: “Mi pare il momento per un richiamo a rivalutare l’agricoltura non in senso 

nostalgico, ma come risorsa indispensabile per il nostro futuro”. Gli fa eco il Direttore Generale 

                                                           
3
 D.K. Foot, D. Stoffman, Boom Bust & Echo, How to profit from the coming demographic shift, Macfarlane Walter & 

Ross, Toronto, 1996. 



della FAO sostenendo che la battaglia contro la fame nel mondo può essere vinta. E’ però 

impensabile ritenere di sradicarla in tempi di crisi economica senza il rilancio del settore agricolo e 

rurale e il sostegno concreto ai due miliardi di piccoli agricoltori che rappresentano un terzo della 

popolazione mondiale. Diventa per questo assolutamente indispensabile la cooperazione 

internazionale in agricoltura e, in questo campo, l’Italia ha delle importanti carte da giocare. 

Il tema della demografia si intreccia fortemente con quello della tecnica. Così si legge al punto 16 

del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa del 2004: “Gli interrogativi radicali che 

accompagnano sin dagli inizi il cammino degli uomini acquistano, nel nostro tempo, pregnanza 

ancora maggiore, per la vastità delle sfide, la novità degli scenari, le scelte decisive che le attuali 

generazioni sono chiamate a compiere”. E si parla di tre grandi sfide che l’umanità ha di fronte a sé 

all’inizio del terzo millennio. Qui ci interessa la prima che riguarda la verità stessa dell’essere-

uomo. “Il confine e la relazione tra natura, tecnica e morale, si legge nel Compendio, sono 

questioni che interpellano decisamente la responsabilità personale e collettiva in ordine ai 

comportamenti da tenere rispetto a ciò che l’uomo è, a ciò che può fare e a ciò che deve essere”. 

Benedetto XVI nella Caritas in veritate del 2009 dedica un intero capitolo, il sesto, allo sviluppo 

dei popoli e la tecnica. Al punto 69 dell’enciclica sociale si legge: “Il problema dello sviluppo oggi 

è strettamente congiunto con il progresso tecnologico, con le sue strabilianti applicazioni in campo 

biologico. La tecnica – è bene sottolinearlo – è una fatto profondamente umano, legato 

all’autonomia e alla libertà dell’uomo. Nella tecnica si esprime e si conferma la signoria dello 

spirito sulla materia. La tecnica permette di dominare la materia, di ridurre i rischi, di risparmiare 

fatica, di migliorare le condizioni di vita. Essa risponde alla stessa vocazione del lavoro umano: 

nella tecnica, vista come opera del proprio genio, l’uomo riconosce se stesso e realizza la propria 

umanità”. E aggiunge Papa Benetto XVI al punto 70: “Ma la libertà umana è propriamente se 

stessa, solo quando risponde al fascino della tecnica con decisioni che siano frutto di 

responsabilità morale. Di qui, l’urgenza di una formazione alla responsabilità etica nell’uso della 

tecnica”.  

La seconda domanda riguarda il tentativo degli Stati Uniti d’America di riportare in patria parte 

dell’industria manifatturiera. Come possiamo valutare questo tentativo? Dovrebbe farlo anche 

l’Italia? Quali strumenti esistono per incentivare questo processo? 

La risposta è naturalmente molto complessa perché riguarda la divisione internazionale del lavoro e 

il modello di specializzazione produttiva perseguibile da un  determinato Paese in base alle proprie 

risorse (dotazione dei fattori produttivi), nello scenario della globalizzazione, della crescente 

concorrenza tra grandi aree economiche, della maggiore mobilità non solo dei beni e dei servizi ma 

anche ti tutti i fattori della produzione (lavoro, capitale, imprese e così via).  

Bisogna innanzi tutto vedere a quali settori produttivi questo tentativo possa rivolgersi. Nel caso 

degli Stati Uniti vengono subito alla mente, seguendo la tassonomia di Pavitt, i settori ad alta 

intensità di scala e quelli ad alta tecnologia in cui prevalgono le grandi imprese. Parliamo di 

autoveicoli, aeronautica, chimica, informatica, acciaio, vetro, tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e via dicendo.  

Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, non va dimenticato che 

attualmente la capitalizzazione di borsa di Apple vale 735 miliardi di dollari, pari a 41% del 



prodotto interno lordo italiano. Il rapporto tra i prezzi delle azioni e gli utili di Apple è uguale a 

circa 16. La capitalizzazione di borsa di Google è di 366 miliardi di dollari, pari al 20% del prodotto 

interno lordo dell’Italia. Il rapporto tra prezzo delle azioni e utili raggiunge il valore di 25. 

In questo condizioni, ha certamente senso una politica industriale e una politica economica molto 

attive da parte americana  per sostenere la loro grande industria manifatturiera caratterizzata da alte 

economie di scala e ad elevata tecnologia. 

Diverso è il caso dell’Italia dove, come è noto, prevalgono le piccole e medie imprese, con un 

modello di specializzazione focalizzato sui settori tradizionali e su quelli specializzati. Parliamo 

cioè di tessile, abbigliamento, pelli, cuoio, calzature, legno e così via. E inoltre di beni capitali, beni 

strumentali della meccanica, software e via dicendo, con una forte componente di elettronica al loro 

interno (meccatronica). Prevale in questi settori la piccola e media dimensione con un forte legame 

con il territorio, le sue specificità e vocazioni.  Qui ha certamente senso per il nostro Paese 

un’incisiva politica industriale e politica economica per sostenere lo sviluppo dimensionale delle 

imprese esistenti e la nascita di nuove imprese. Essa oggi non esiste, se facciamo eccezione per gli 

interventi di minoranza sul capitale di rischio delle imprese private di media dimensione da parte 

del Fondo Strategico Italiano (FSI), di proprietà per l’80% della Cassa Depositi e Prestiti e per il 

20% della Banca d’Italia. Sono praticamente assenti politiche fiscali e normative che come 

sappiamo, sono molto importanti per lo sviluppo delle imprese esistenti e per la nascita di nuove 

imprese. Occorre ricordare che i settori tradizionali e i settori della meccanica strumentale danno un 

forte contributo ai nostri conti con l’estero e senza di loro il nostro tasso di sviluppo sarebbe 

pericolosamente molto più basso di quello che riusciamo a realizzare, con  pesantissimi effetti 

sull’occupazione.  

Il modello di specializzazione produttivo dell’Italia presenta notevoli opportunità nell’ottica 

dell’economia globale perché le nostre produzioni hanno una forte componente di creatività, di 

bellezza e di buon gusto, come nel caso del modo di vestire e del cibo. Queste preziose 

caratteristiche affondano le loro radici nella nostra storia e nella nostra cultura molto legata alle 

specificità e alle vocazioni territoriali. Solo se prendiamo l’1% di mercato potenziale alla portata del 

nostro Paese rispetto all’ attuale popolazione mondiale di 7 miliardi di persone, otteniamo un 

mercato di 70 milioni di persone, superiore alla popolazione italiana. Questi 70 milioni sono 

destinati a diventare 90 milioni nel 2050. E questo senza considerare il fatto che in prospettiva 

quell’1% tende ad espandersi per l’elevarsi del livello di vita (reddito pro capite) delle diverse aree 

economiche mondiali per l’azione della legge anti-Gibrat di cui si è parlato all’inizio di questa 

memoria, e cioè che i Paesi a più basso reddito pro capite tendono a crescere a ritmi più elevati della 

media, con modelli di consumo sempre più alti e diretti verso beni in cui eccelle il nostro Paese.  

La terza domanda riguarda il fatto che oggi parliamo nei paesi di più antica industrializzazione di 

era post-industriale. In questo senso è noto che gli Stati Uniti e la Germania stanno affinando le 

armi per essere leader nella cosiddetta “Industry 4.0”, ovvero l’industria di quarta generazione, in 

cui tutte le componenti della catena del valore sono connesse in digitale tra loro. Ci si chiede se 

l’Italia ha buone carte da giocare su questo tavolo. 

Siamo quindi fronte alla quarta rivoluzione industriale, dopo la prima riguardante la macchina a 

vapore, la seconda il motore a scoppio e la terza l’informatica.  



Per la verità, questa quarta rivoluzione che dovrebbe traghettarci verso il mondo digitale e la civiltà 

della conoscenza non si basa su un unico paradigma e prevede quattro tecnologie abilitanti, con una 

differenziazione tra l’Europa e gli Stati Uniti d’America.  

La prima tecnologia è “Internet of Things” (IOT) e include l’insieme di componenti e dispositivi 

(sensori) incorporabili in oggetti fisici che assicurano l’interfaccia tra mondo fisico e digitale e 

consentono di comunicare attraverso internet con altri oggetti, di scambiare informazioni e 

modificare il comportamento in base agli input ricevuti, memorizzare istruzioni e quindi apprendere 

dall’interazione. Lo sviluppo dello IOT ha evidentemente conseguenze sul settore manifatturiero. 

Nella fabbrica digitale aumenta la connessione e l’interdipendenza non solo tyra i lavoratori e tra 

questi e la rete, ma anche tra le macchine, in altre parole tra i mezzi di produzione.  

La seconda tecnologia riguarda la manifattura additiva. Se fino a qualche anno fa le stampanti a tre 

dimensioni erano confinate nei laboratori del nuovo o indicate come veicolo di rilancio di una 

artigianalità digitale in grado di raccogliere l’eredità del made in Italy, l’evoluzione delle tecniche e 

delle caratteristiche dei materiali di stampaggio sta favorendo maggiori attenzioni da parte del 

mondo industriale. Questa tecnologia è ancora lontana da una diffusione su larga scala all’interno 

delle organizzazioni manifatturiere, ma è ritenuta in grado di produrre effetti importanti nella 

prototipazione, con significativi vantaggi di efficienza e risparmio di tempo; nella produzione di 

componenti, superando quindi il pregiudizio nei confronti di una tecnologia ritenuta finora adeguata 

solo per serie molto limitate; nella filiera dei ricambi, dove consentirebbe recuperi di efficienza 

importanti in un campo caratterizzato da forte variabilità della domanda, ampiezza della gamma e 

serie limitatissime.  

La terza tecnologia è il cloud computing. Essa costituisce già oggi uno dei campi di crescente 

investimento delle imprese, che consente salti di qualità nella gestione, trattamento e stoccaggio dei 

dati con importanti economie negli investimenti hardware e software. La diffusione dei dispositivi 

digitali al mondo degli oggetti e dello spostamento delle imprese manifatturiere sulle attività di 

servizi e relazioni con il cliente prevedibilmente aumenterà la domanda di gestione e trattamento 

delle informazioni. 

La quarta tecnologia è Industria 4.0. Essa è un’iniziativa strategica del mondo industriale tedesco, 

fortemente sostenuta sul piano finanziario dal Governo federale; rifletti obiettivi e indirizzi della 

grande industria tedesca senza nasconderne la valenza geopolitica. E’ infatti anche un programma di 

rafforzamento delle filiere guidate dalle maggiori industrie rivolto all’intera supply chain e di 

consolidamento egemonico del pensiero manageriale tedesco. Tema che riguarda direttamente 

l’industria italiana, particolarmente del Nord, dove più elevata è la concentrazione di imprese 

partecipate da gruppi tedeschi e dove più intensa è la penetrazione di concetti organizzativi 

sviluppati in Germania, impegnati a ridisegnare i processi produttivi per sé e per i propri fornitori. 

Industria 4.0 è anche una strategia europea, alfine di riportare la produzione manifatturiera sul 

territorio europeo. L’obiettivo del reshoring è testimoniato dall’impegno della Commissione 

Europea (Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica, 2012) di passare, 

entro il 2020, dall’attuale 15,6% del PIL legato al manifatturiero al 20%, a cui è seguita la cospicua 

allocazione di fondi comunitari destinati alla ricerca nel settore industriale.           



Per rispondere alla terza domanda è quindi  indispensabile spendere qualche parola sulla tassonomia 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e sui loro effetti sulla produttività
4
. 

Possiamo distinguere, salendo dal basso verso l’alto, le tecnologie più semplici di tipo informativo 

per passare poi a quelle di tipo transazionale, come il commercio elettronico. Arriviamo poi a quelle 

di tipo strategico che rivoluzionano i modelli organizzativi aziendali e i loro rapporti con i mercati 

interni e internazionali, consentendo forti salti di produttività di tutti i fattori della produzione. Su 

quest’ultimo terreno, fondamentale per l’innalzamento della produttività di cui abbiamo estremo 

bisogno per competere in mercati sempre più aperti e integrati, le imprese italiane sono in ritardo, 

anche se ci sono segnali di recupero del gap. I dati infatti mettono in evidenza che le imprese 

italiane investono abbastanza nelle forme più semplici delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, ma non in modo sufficiente in quelle di tipo strategico che rivoluzionano i modelli 

organizzativi aziendali e consentono forti salti di produttività. Si tratta, è bene ricordarlo, di 

investimenti a medio-bassa intensità di capitale, paragonati a quelli materiali in impianti, 

macchinari e attrezzature. La politica industriale ha qui larghi spazi di azione per sostenere 

l’indispensabile sforzo delle imprese italiane, attraverso soprattutto la legge 46 del 1982 per la 

ricerca applicata e l’innovazione tecnologia (v. bandi tematici).       

5.Terminiamo questa parte sulle domande, con una considerazione di carattere generale. Essa 

riguarda la natura dell’industria di quarta generazione di cui si è parlato. Nello scenario della 

divisione internazionale del lavoro tra paesi di antica industrializzazione e gli altri paesi, è destinato 

ad avere sempre più peso il settore dei servizi alla produzione ad elevata tecnologia, in cui sono 

richiesti elevati profili formativi e professionali del capitale umano e quindi la formazione a livello 

universitario che può essere offerta solo da università di eccellenza. E qui siamo nel campo aperto 

delle giovani generazioni perché dall’eccellenza della formazione del capitale umano dipenderà il 

futuro dei giovani nel mondo digitale e della società della conoscenza.  Ma anche la finanza deve 

fare la sua parte perchè in questo campo siamo deboli nella filiera a sostegno della nascita di nuove 

imprese e dello sviluppo dimensionale delle imprese esistenti.    

L’Italia ha in questo campo buone chances, ma occorre fare uno sforzo per sburocratizzare i modi 

di funzionamento del nostro sistema universitario e di rafforzamento del legame tra università, 

industria e servizi. Possiamo attenderci, almeno in parte, che le funzioni aziendali più elevate come 

il controllo aziendale, la finanza, il marketing e l’attività di ricerca e sviluppo potranno essere 

competitive nel nostro Paese, mentre le attività più strettamente inerenti alla produzione potranno 

trovare localizzazione nei paesi in via di sviluppo e di più recente industrializzazione, nella logica di 

una sempre più ampia internazionalizzazione del nostro sistema produttivo nell’era della 

globalizzazione.   
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