
                           

 
 

1 
 

Neo-industriale e intelligenza 

sociale: le due vie all’innovazione  

 

L’iniziativa, i testi e i materiali sono stati realizzati da un gruppo di lavoro diretto da Aldo Bonomi 

(Consorzio AASTER srl) e Pasquale Carrano ((Intema Spa) 

e composto da Simone Bertolino, Salvatore Cominu, Carla Sannicola, Rosa Rossini (Consorzio 

AASTER srl) e Giuseppe Tralli (Intema Spa) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 
 

2 
 

Sommario 
Presentazione ........................................................................................................................... 3 

Oltre la crisi, il rilancio degli investimenti ............................................................................ 3 

Dall’impresa 4.0 alle capabilities sociali e dei territori ........................................................ 6 

Forum Nord Est ...................................................................................................................... 10 

Alla ricerca di un Nord Est sostenibile ............................................................................... 10 

I partecipanti ...................................................................................................................... 11 

L’innovazione della fabbrica: l’industrializzazione dei piccoli ............................................ 12 

La transizione delle filiere: ragnatela del valore e “filiere strette” .................................... 13 

Sostenibilità e sviluppo ...................................................................................................... 14 

Territorio, beni pubblici e vincolo sociale alla digitalizzazione .......................................... 15 

Forum Marche ........................................................................................................................ 16 

Impresa 4.0 e sociale .............................................................................................................. 24 

Il Parco del Sapere e la rete dell’innovazione e della ricerca ................................................. 28 

Arexpo autonomia funzionale dell’economia della conoscenza globale in rete ............... 29 

Il posizionamento dell’industria high-tech italiana ............................................................ 29 

Alcuni temi emersi ............................................................................................................. 30 

I saperi della nuova industria ................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 
 

3 
 

Presentazione 
 

 

I materiali presentati forniscono un resoconto selezionato delle attività di animazione e 

promozione realizzate sui territori dell’Italia produttiva a supporto del lancio 

dell’Associazione Transita, dopo il primo convegno di lancio tenutosi a Potenza nel 

settembre del 2016. Tra maggio e settembre 2017, in particolare, è stato attivato un 

percorso territoriale di riflessione e costruzione di alleanze, ideato come una sorta di road 

map della metamorfosi italiana. Ciascuna delle sei tappe è stata organizzata da un soggetto 

leader riconosciuto per rilevanza o autorevolezza nei territori coinvolti, e partecipata da 

interlocutori (imprenditori, attori istituzionali, altri testimoni) individuati dal promotore in 

accordo con il Consorzio AAster. Gli incontri, strutturati come workshop a carattere 

seminariale e di approfondimento, hanno consentito di volta in volta l’approfondimento di 

temi specifici: 

 

 la metamorfosi del capitalismo molecolare e la trasformazione delle filiere 

produttive (Nord Est); 

 il cambiamento del rapporto tra impresa e comunità alla luce della transizione 

tecnologica e dei modelli di sviluppo (Marche); 

 la sostenibilità e il paradigma della società circolare (Potenza); 

 l’impatto sociale e la trasformazione del welfare indotti dall’affermarsi delle 

tecnologie digitali (Napoli); 

 il cambiamento delle reti della ricerca e dell’innovazione con il caso del Parco 

della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione sul sito di Expo 2015 (Milano); 

 saperi e formazione per la nuova industria (Bari);   

 

Oltre la crisi, il rilancio degli investimenti 
 

Due anni fa, nel pieno svolgersi del dibattito su Industry 4.0 che avrebbe condotto al 

Piano Calenda e all’architettura di politica industriale collegato, proponemmo una 

riflessione articolata su quattro livelli di analisi, corrispondenti ad altrettanti piani d’azione, 

tutti necessari affinché le idee circolanti sulla trasformazione digitale potessero convergere 

su una prospettiva di nuova crescita inclusiva, qualificata e sostenibile, coerente con i tratti 

distintivi del capitalismo italiano. 

Al primo di questi livelli ponevamo le imprese e le tecnologie abilitanti, dunque la 

necessità di un’onda sufficientemente ampia di investimenti in innovazione, possibilmente 

non orientata alla mera sostituzione di capitale fisso e in grado di combinare investimenti 
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labour-saving con la capacità di sviluppare nuovi prodotti. Al secondo si situava l’azione dei 

corpi intermedi, intesi in un’accezione larga, includente oltre al tessuto più resistente della 

rappresentanza, un possibilmente agile e innovativo ceto di problem solver, detentori di 

conoscenze organizzative, manageriali, tecnologiche necessarie per accompagnare le 

imprese nella trasformazione digitale. Al terzo livello, più importante perché decisivo per 

l’operatività di quelli sottostanti, ponevamo la produzione di beni collettivi e le risorse 

regolative di stimolo, sostegno, incentivo agli investimenti in innovazione. Proponevamo 

infine di portare la nostra riflessione su un quarto livello, che in realtà comprendeva tutti gli 

altri, che riguardava – diremmo con linguaggio sociologico – il problema dell’integrazione 

sistemica; la necessità, in altre parole, di favorire un allineamento virtuoso tra sfera della 

produzione, istituzioni regolative, ambiti della vita sociale e della riproduzione individuale e 

collettiva. Si poneva fin da subito, dunque, l’esigenza di una riflessione sulla digitalizzazione 

dei processi produttivi visti non come fatti tecnici, ma come processi che investono l’intero 

campo dei rapporti sociali. In termini ancora più netti, il “modello” di capitalismo 

emergente dalle trasformazioni in corso. A distanza di un anno e mezzo, almeno nei livelli 

inferiori e fino al terzo (la regolazione), molto sembra  essersi messo in moto e certamente 

ci troviamo oggi in una situazione che legittima uno sguardo più ottimista sul futuro.  

Anzitutto, i segnali di ripartenza economica si sono infittiti e nel corso del 2017 hanno 

assunto i contorni di una moderata crescita. Pure restando al riparo dagli eccessivi 

entusiasmi che hanno accompagnato la revisione periodica, quasi sempre al rialzo, delle 

stime relative ai principali indicatori economici, il ritorno della crescita del prodotto interno 

lordo e della produzione industriale su livelli più sostenuti, ancorché distanti da quelli ormai 

lontani della fase pre-crisi, inducono ragionevoli aspettative di un più complessivo 

recupero. Nel 2017, inoltre, anche le voci più stagnanti dei conti nazionali nel periodo 

precedente, hanno emesso segnali positivi. Anche se con una dinamica debole potere 

d’acquisto e consumi delle famiglie hanno mostrato una qualche tendenza al rialzo. 

L’occupazione, in termini reali (ore lavorate) ancora lontana dai livelli pre-crisi, in valore 

assoluto (numero degli occupati) ha riguadagnato quasi tutte le perdite accumulate tra il 

2008 e il 2014, per quanto una parte importante dello stock occupazionale sia composto da 

contratti a termine con una frammentazione che ha portato l’incidenza del part-time su 

livelli finora sconosciuti. Infine, ed è la voce che in questa sede ha probabilmente maggiore 

importanza, gli investimenti delle imprese sono ripartiti, sia pure a velocità ridotta. Si 

ribadisce, numeri interlocutori, che soprattutto nel confronto europeo non appaiono 

entusiasmanti (per quasi tutte le voci, nei confronti dei principali paesi di confronto, l’Italia 

evidenza valori più contenuti e una dinamica meno sostenuta), ma che indubbiamente 

possono essere acquisiti come marcatori di un cambio di fase. Più nello specifico, 

ripercorrendo i diversi livelli del discorso prima elencati, si può affermare che il percorso di 

trasformazione digitale delle imprese, che due anni prima descrivevamo come asfittico, sia 
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in qualche modo decollato, grazie agli stimoli previsti dal piano Industria 4.0 e certamente 

anche al migliorato clima di fiducia.  

Per quanto attiene al primo livello, gli investimenti tecnologici delle imprese, i dati 

comunicati dal MISE a fine 2017 evidenziano un significativo incremento della spesa in 

software, nei dispositivi Internet of Things, nel Cloud computing e nella Cyber-security 

(alcune delle tecnologie abilitanti previste dal piano), mentre le previsioni per l’anno in 

corso rivelano un rilevante incremento della spesa per attività formative interne alle 

imprese, effetto dell’inclusione delle corrispondenti spese tra le voci beneficiarie dei 

contributi previsti dal piano medesimo. L’impatto del super e dell’iper ammortamento, ma 

anche il credito d’imposta sulle spese destinate alla ricerca e sviluppo, secondo l’opinione 

degli imprenditori che hanno investito, è stato importante. I dati poco dicono sulla qualità 

degli investimenti sostenuti dagli incentivi e appaiono motivate le obiezioni di quanti 

sostengono che il piano non ha favorito, finora, una vera svolta verso le forme più evolute 

di innovazione digitale, quanto un processo di rinnovamento dei macchinari e degli 

impianti. Gli stessi dati rivelano inoltre forti differenze tra le imprese che hanno effettuato 

investimenti su basi dimensionali: per esemplificare, il 50% delle grandi imprese industriali 

ha effettuato investimenti in IoT, a fronte del 10% circa delle piccole. Occorre, nella 

valutazione degli strumenti, considerarne anche i limiti  quantitativi e la natura processuale 

del percorso, suscettibile di aggiustamenti in itinere. Il Piano doveva riattivare gli 

investimenti, e questo bersaglio si può dire che sia stato centrato. 

 

Anche il secondo livello ha tratto beneficio dal clima di rilancio degli investimenti, a 

partire dal riconoscimento del tessuto associativo imprenditoriale e della rete camerale in 

qualità di aggregatori, diffusori e facilitatori del trasferimento tecnologico e della cultura 

digitale presso la platea diffusa delle PMI (Punti Impresa e Innovation Hub). In attesa 

dell’entrata in funzione dei Competence Center, si può affermare che nonostante le 

perplessità suscitate da un conferimento di ruolo così diffuso e capillare, le rappresentanze 

economiche territoriali hanno l’opportunità di ritagliarsi un ruolo nell’accompagnamento 

dei processi di innovazione. Troppo poco per invertire la rotta di una crisi che ha radici 

profonde e cause lontane, abbastanza per rivitalizzare le componenti più vivaci e capaci di 

riconversione di questa popolazione organizzativa letteralmente devastata dalla crisi. In 

breve, il piano governativo Industria 4.0 (oggi Impresa 4.0) ha parzialmente colmato, con 

tutti i suoi limiti, un deficit di politica industriale che si trascinava da decenni e forse per 

questa ragione la gran parte degli osservatori ne ha valorizzato lo slancio proattivo, 

sorvolando sui limiti tecnici e forse anche strategici. Anche se le risorse stanziate, 

soprattutto per i centri che ambiscono a svolgere una funzione paragonabile a quella dei 

Fraunhofer tedeschi, sono eccessivamente limitate; anche se la struttura degli incentivi 

appare disegnata per premiare le imprese efficienti, dal momento che non si distribuiscono 
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a fondo perduto  ma attraverso moneta fiscale di cui può beneficiare solo chi realizza utili; 

resta l’innegabile merito di aver ridato slancio ad una dinamica progettuale e ad 

all’attivazione, talora anche entusiasta, di un ceto diffuso di consulenti, osservatori, attivisti 

dell’innovazione (e inevitabilmente di intermediari poco utili variamente interessati).      

 

 

Dall’impresa 4.0 alle capabilities sociali e dei territori 
 

Tutto bene dunque? Siamo istradati lunga la giusta via? La vivace discussione che ha 

preso forma nei workshop territoriali, a ben vedere, esprime una domanda ineludibile: la 

necessità di inquadrare le trasformazioni in corso nella cornice di un possibile disegno 

insieme produttivo e societario che ad oggi si fatica a delineare. In altre parole, Impresa 4.0 

è al tempo stesso molto importante e troppo poco. 

Forse l’hype-cycle “4.0” è entrato nella fase discendente; nel caso, sarebbe un bene. 

Quanto più si distinguerà tra l’iniziativa strategica Impresa 4.0 e il materiale affermarsi, 

dapprima tra le pieghe della grande crisi, poi al traino della sua uscita (con una ripresa oggi 

più solida del 2016), di un nuovo “assemblaggio” produttivo, economico e sociale, tanto più 

l’analisi, anche sui temi più battuti degli ultimi anni (come il futuro del lavoro) ne trarrà 

beneficio. Stiamo entrando in una fase nuova, in cui anche in Italia i temi del cambiamento 

connessi alla trasformazione digitale iniziano ad acquisire rilevanza. E’ questa, ampliando lo 

sguardo, la questione del quarto livello dell’analisi, che non ha per oggetto la ripartenza del 

Pil o l’innovazione imprenditoriale, ma il modo in cui questi fatti economici si incastrano 

nelle trasformazioni sociali e domandano un allineamento dei diversi sistemi (formazione, 

welfare, relazioni industriali, sfera culturale e dei valori, regolazione politica) coerente con 

gli obiettivi della redistribuzione dei benefici e dell’inclusione dei territori.  

Siamo in presenza di un processo di apprendimento collettivo, basato più su schemi try 

and error e forme incrementali che su innovazioni radicali. I territori hanno ripreso a 

ruminare il cambiamento, anche se l’annunciata  quarta rivoluzione industriale non sembra 

alle porte. I concetti che animano la discussione a ridosso della trasformazione digitale 

appaiono infatti ancora immersi in una visione di industrialità debitrice del Novecento, 

agganciata com’è ai perni dell’efficienza e della produttività temperati dalla flessibilità. 

Postfordista, certamente, ma novecentesca. Tuttavia le innovazioni minute e più consistenti 

che puntellano i territori stanno disegnando i contorni di un’Italia industriale nuova e “oltre 

la crisi”, in grado per ora di distribuire opportunità e forse anche benessere alle componenti 

della società incluse o agganciate a questi processi, ma non (ancora?) di farsi carico 

dell’intero sistema; nuovi o ridisegnati dualismi, fratture sociali e territoriali, vite che 

divergono, sono ad un tempo lascito della crisi e indizi di processi nuovi che domandano 

una nuova “quadratura del cerchio” tra efficienza economica, coesione sociale, 
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partecipazione democratica. E’ questa, lasciata alle spalle la fase più acuta della crisi e 

ripresa l’economia mondiale, il grande tema di dibattito, a lato e come necessario 

complemento di Impresa 4.0. Di ciò, a ben vedere, si è discusso nei workshop territoriali, al 

di là delle chiavi di accesso di volta in volta utilizzate che, in qualche caso, possono apparire 

distanti dai temi del cambiamento tecnologico. Discutere di nuovo welfare e impresa 

sociale, come si è fatto nel workshop di Napoli, potrebbe apparire una scelta originale e 

fuori target; lo è, se trasformazione digitale significa aneddotica feticistica dell’innovazione, 

cessa di esserlo quando la si assuma come motore di cambiamento delle forme di 

produzione e della vita quotidiana. 

Rinviamo alla lettura dei resoconti dei workshop per l’approfondimento dei contenuti 

emersi da questo dibattito itinerante. In questa introduzione ci limitiamo a sottolineare 

alcuni argomenti trasversali che hanno fatto da quinta alle diverse tappe e che, ci pare, 

debbano essere acquisiti soprattutto per le suggestioni che incorporano. 

Prima questione, la trasformazione digitale è un processo che non si esaurisce dentro le 

mura delle imprese, poiché scardina sia la concezione fordista dell’organizzazione sia il 

concetto porteriano di catena del valore, che assume come punto di vista l’impresa e 

descrive i processi generativi di valore, appunto, come una sequenza lineare di operazioni e 

di attività di supporto, a prescindere dalla forma verticalmente integrata ovvero distribuita 

in reti combinatorie di mercato e gerarchia dell’organizzazione medesima. Questo modello 

appare sempre meno in grado di descrivere le forme di creazione del valore che assumono 

il punto di vista non dell’impresa ma dell’utente-cliente finale. Le attività di supporto 

(infrastrutture, sviluppo tecnologico, gestione della conoscenza, approvvigionamento di 

informazioni) divengono qui snodi strategici, laddove la connessione a rete di flussi di beni, 

informazioni, relazioni e sinergie tra attori differenti rende più appropriate altre immagini 

del vantaggio competitivo, che qui definiamo come “ragnatela del valore”. In altre parole, 

un sistema in cui molteplicità e circolarità dei processi cooperanti nella produzione di valore 

assumono l’obiettivo della “cattura” del cliente, a sua volta incluso nel processo sia come 

produttore non intenzionale di informazioni sia come soggetto partecipe, in un processo 

espansivo che assume come orizzonte dell’agire economico i territori della vita quotidiana e 

quelli dell’immaginario, delle informazioni, della conoscenza globale in rete. 

Tuttavia, nella trasformazione digitale molti manager e imprenditori ragionano tuttora in 

termini di catena del valore e anzi intravedono nelle nuove tecnologie un mezzo per 

integrare e accorciare le sequenze che la contraddistinguono. Ciò non può stupire. Nella 

narrazione di Impresa 4.0 convivono un’anima neo-industriale, che ha il suo nucleo nella 

problematica ricerca di un ottimo tra efficienza e personalizzazione, e un’anima disruptive, 

in cui prevale l’opzione creatrice di nuove relazioni e la capacità di aggregare le forme della 

vita sociale (la “cittadinanza”) in qualità di forza produttiva. Proprio la concezione della 

cittadinanza come forza produttiva, per citare un imprenditore marchigiano, fornisce i 
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termini della posta in palio:  l’orizzonte ultimo della “quarta rivoluzione”, infatti, non è la 

digitalizzazione o l’inventario delle tecnologie abilitanti riproposto da ogni contributo sul 

tema, ma la messa in produzione della vita sociale, sia come cattura nei processi generativi 

di valore, sia come intelligenza collettiva in grado di sviluppare soluzioni e utilità al centro 

della nuova economia. Anche per queste ragioni è emerso in questi anni una sorta di 

paradigma parallelo, che alcuni hanno già battezzato (nuovo hype?) Society 5.0, che pone al 

centro gli impatti sociali e ambientali dell’attività economica, sempre più concettualizzata 

intorno a componenti antropogenetiche, di produzioni “per l’uomo” e soluzioni per la vita 

collettiva, che si presenta come alternativo a Industry 4.0 laddove ne è piuttosto il 

necessario complemento. 

Si propongono dunque nel dibattito due vie dell’innovazione che in fondo costituiscono 

da sempre i pilastri, in apparenza ostili ma nel profondo intimamente connessi e 

mutuamente funzionali, del lavoro che innova, e che richiede libertà, cooperazione, 

sviluppo delle facoltà personali e collettive (in una parola, intelligenza sociale) e dei processi 

di scala, nell’offerta e nella domanda, delle logiche labour-saving, della standardizzazione – 

che non costituiscono un residuo taylorista, basti vedere il funzionamento delle piattaforme 

digitali, degli stessi social network o di imprese come Amazon, anche al netto della 

polemica sui braccialetti ai dipendenti. 

E’ dentro questa duplicità che occorre scavare per rintracciare le specificità dei territori 

o, per riprendere un termine abusato, la “via italiana” a Impresa 4.0. Che non è la scrittura 

ex novo, su una pagina bianca, di un “modello” astrattamente dotato di coerenza o appeal, 

ma la capacità di ridisegnare la nostra vicenda sociale ed economica a partire dai grumi di 

cultura materiale sottostanti ai territori produttivi. Tra lavoro che innova e grandi economie 

di scala, ci siamo sempre contraddistinti per capacità di muoverci con delicato equilibrio sul 

primo versante, traendo forza dalle abilità e dai saperi incorporati nelle mille comunità 

operose che compongono il nostro mosaico socio produttivo. A maggior ragione oggi, 

questa la scommessa, il nostro sistema non ha molto bisogno di “api di vetro”, gli 

efficientissimi automi del romanzo di Junger, né del loro corrispettivo vivente, di volponiane 

“mosche” digitali. Ha bisogno di mettere in risonanza conoscenza sociale e innovazione in 

bilico tra impresa e società, tra territorio e globalità, per trarre potenza dalla 

trasformazione digitale, ma anche per distribuirla. 

E’ in questa prospettiva che occorre recuperare, quasi come figure mitopoietiche, la 

lezione  delle grandi personalità, da Olivetti agli intellettuali come Sebregondi, Sylos Labini, 

Fofi, Volponi, Siniscalchi che, interpretando la discontinuità del Paese che da agricolo 

diveniva potenza industriale, erano riusciti a dare senso e significato ad una possibile 

speranza. La programmazione all’italiana di cui oggi si sente nostalgia nacque da quella 

coscienza critica, che iniziò a sviluppare programmazione scolastica, industriale, territoriale 

e sociale. Anche il primo postfordismo, quello dei distretti e delle piccole imprese, ebbe la 
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sua intellettualità di riferimento in figure come Beccattini, De Rita, Bagnasco, Rullani e i altri 

che hanno raccontato quel modello produttivo e il capitalismo molecolare senza avvalorare 

mai la nefasta contrapposizione tra piccole e grandi imprese che ancora oggi confonde il 

dibattito. Qui si pone, con tutta l’umiltà del caso, anche il compito dell’Associazione 

Transita. Anche la nuova fase, il capitalismo basato sulla conoscenza globale in rete, sempre 

più istruito e infrastrutturato dalle tecnologie digitali, richiede analisi alta e racconto dal 

basso. E richiede nuovi intellettuali di riferimento, senza nomi e cognomi e senza titolo 

perché generalisti. Un ceto che esiste ma che è difficile coagulare, che rispecchia 

l’economia del sapere e non ha un profilo professionale specifico. E’ semmai, riprendendo 

una suggestione marxiana, un frammento di general intellect che comincia a porsi il 

problema della metamorfosi guardando alla società che viene. E’ importante tenerlo 

assieme e dotarlo di reti, anche leggere e analogiche, in grado di connetterlo (una 

connessione che ormai la politica non è più in grado di fare).  
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Forum Nord Est 

Mestre, giugno 2017 

 

Il Forum di avvio del percorso di ascolto dedicato all’innovazione digitale dell’impresa, si 

è svolto a Nord Est, al cuore di una regione Veneto che rappresenta uno dei laboratori 

cruciali per capire la transizione del capitalismo di territorio e in particolare dell’industria 

manifatturiera italiana. Punti di partenza della discussione tre tematiche di fondo: 

 i diversi sentieri di innovazione praticati dalle imprese e la questione della 

digitalizzazione vista “entro le mura” dell’impresa; 

 le trasformazioni dei sistemi di filiera e dei meccanismi di produzione del 

valore “fuori le mura” aziendali, ovvero l’impresa come sistema aperto; 

 il territorio inteso come dimensione ecosistemica sociale e istituzionale e 

dunque la transizione del capitalismo industriale nella regione simbolo del primo 

postfordismo dei distretti e dell’industrializzazione diffusa e flessibile; 

 

Alla ricerca di un Nord Est sostenibile 
Ci pare che nella discussione del Forum un tema centrale sia emerso. La narrazione del 

“4.0” appare troppo ristretta per contenere un processo di trasformazione in parte già in 

atto che investe il modello stesso non solo dell’impresa ma della società nordestina. Diffusa 

negli interventi è la coscienza della fine di un ciclo e della discontinuità. Differenti invece le 

sensibilità e le direzioni di marcia con cui affrontare questa discontinuità. Di che cosa si 

tratta dunque? Molto in sintesi la crisi ha posto in luce un fatto: che le istituzioni tra le quali 

l’impresa negli assetti tradizionali fondati sulla prossimità non riescono a gestire 

efficacemente l’accelerazione sociale prodotta dall’affermarsi di un modello di società ed 

economia fondato sulla simultaneità, di cui il digitale è insieme fattore accelerante e 

possibile strumento di gestione. Ne emergono, ci pare, due sensibilità di cui tenere conto: 

l’una che sostiene la necessità di agire per rallentare “la velocità di marcia” del treno per 

dare il tempo alla società e all’impresa di adattarsi alla nuova fase; l’altra, impersonata da 

imprenditori che sono già dentro la discontinuità, che utilizzano la tecnologia digitale per 

affinare la propria capacità di abitare il nuovo tempo sociale, la nuova struttura dei rapporti 

economici e sociali. Non si tratta di due visioni contrapposte o etichettabili l’una come 

“conservatrice” e l’altra “innovatrice” perché entrambe hanno già fatto propria 
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l’insostenibilità del “vecchio Nord Est”. Costituiscono invece due modalità di inquadrare 

l’obiettivo della sostenibilità del sistema e dunque due tentativi di declinare il tema del 

rapporto tra tecnologie e modello di sviluppo. 

    

I partecipanti 
 

La partecipazione al tavolo di discussione ha visto protagonisti un insieme di attori che a 

vario titolo sono protagonisti del processo di transizione in corso. In primo luogo PMI 

produttrici di sistemi di automazione e di “servitizzazione”, attive sia sul fronte 

dell’accompagnamento allo startup d’impresa (Incubatori Industrio e InfiniteArea) che sul 

fronte della riorganizzazione digitale dell’organizzazione del lavoro (BPM, Technowrapp, 

Carlo Gavazzi Controls, unica entità parte di una multinazionale), oltre ad aziende del made 

in Italy utilizzatrici di processi e servizi digitali. In secondo luogo, il tavolo ha visto la 

presenza di alcune autonomie funzionali culturali del territorio veneto (Fondazione Fabbri, 

Venezie Post). Infine, erano presenti strutture di erogazione di servizi avanzati (formazione) 

promossi dalle associazioni di rappresentanza confindustriale di Belluno e Pordenone 

riguardo la tematica del 4.0. 

Osserviamo che nel Forum l’orientamento largamente prevalente negli interventi è stato 

quasi di considerare Industry 4.0 e più in generale il tema della digitalizzazione non come 

una “via obbligata” ma l’occasione per esplicitare e affrontare tre tematiche di fondo: 

1) A Nord Est si è insistito molto sul fatto che il problema di fondo va oltre il 

tema della digitalizzazione in senso stretto. In gioco è la trasformazione di un 

modello di impresa (la tradizionale PMI a conduzione famigliare-padronale) che 

oggi fatica sempre più a reggere le condizioni competitive del nuovo mondo post-

crisi, ma la cui trasformazione è ancora un processo largamente non governato e 

troppo a “macchia di leopardo”. 

2) Come far emergere e coscientizzare una transizione al digitale che nel 20 % 

di imprese appartenenti all’élite degli innovatori pionieri era già in atto da anni 

prima che esplodesse il tema del “4.0”: c’è insomma un 4.0 inconsapevole che va 

fatto emergere, raccontato e condiviso più che trasmesso al resto del sistema 

imprenditoriale e sociale. 

3) Il tema di una “via italiana” intermedia fatta di industrializzazione 

incrementale dell’artigianalità distinta sia dalla “via tedesca” (flessibilizzare le 

rigidità industriali) che dalla “via americana” (grande innovazione distruttiva di 

prodotto) va declinato, non solo a Nord Est, come ricerca di una sincronizzazione 



                           

 
 

12 
 

tra tempo della transizione sociale/istituzionale e tempo della transizione d’impresa 

oggi asincroni e spesso non convergenti per ragioni politiche, sociali e culturali. La 

transizione del modello d’impresa non si generalizza senza il salto del sistema 

istituzionale, dei corpi intermedi. 

 

L’innovazione della fabbrica: l’industrializzazione dei piccoli 
 

Pur se organizzazioni dai confini molto porosi e aperti, le aziende intervenute assegnano 

tutte grande rilevanza all’innovazione della propria organizzazione del lavoro interna, di 

processi, metriche e procedure di produzione del valore. Il punto di partenza è la spinta a 

ridefinire il progetto imprenditoriale attraverso la ricerca di un salto nella produttività e 

nell’efficienza dei processi produttivi. Il modello è quello della fabbrica tesa, con completa 

coerenza tra processi interni e esterni. Si ridefiniscono processi e ambienti di lavoro. 

Emerge una diversità di formule utilizzate nel declinare ciò che genericamente passa sotto 

l’etichetta di digitalizzazione. Tuttavia possiamo individuare alcune linee evolutive comuni: 

 la centralità della ricerca dell’efficienza dei processi e quindi delle riduzione 

di costi come leva competitiva, del recupero di margini, dell’incentivazione di 

processi di reshoring trainati dall’incremento di produttività nell’ambito di quello 

che potremmo chiamare un processo di industrializzazione della piccola impresa. 

E’ un tema per lo più declinato margini di competitività rispetto ad un settore i cui 

margini di redditività sono compressi (è il caso della prima azienda agricola 

completamente automatizzata il cui gestore mette in evidenza che “in un settore 

con basse marginalità come quello zootecnico la scelta di robotizzare è stata una 

scelta di efficienza obbligata”). In generale la fabbrica diventa un meccanismo teso 

la cui pianificazione interna persegue l’assorbimento di ogni ambito di asincronia e 

di non-produzione di valore. Le tecnologie comprese nel menù di “Industry 4.0” 

sono essenzialmente piattaforme abilitanti di questa nuova volontà di trasformare 

la formula imprenditoriale per reggere il cambiamento delle condizioni 

competitive. 

 un aspetto importante riguarda l’integrazione dei processi di automazione 

con il mantenimento di caratteristiche di artigianalità del prodotto. L’aspetto più 

interessante riguarda la creazione di un processo produttivo ibrido: il caso 

dell’azienda agricola nel settore del food è emblematico di questa capacità 

creativa dell’impresa che pur trasformando il suo processo produttivo in una 

“macchina” con metriche di efficienza da grande industria, non rinuncia alle 

caratteristiche artigianali del prodotto. Tra queste PMI in transizione high-tech e 
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artigianalità si assemblano in un catena del valore: “siamo l’azienda più high-tech 

ma allo stesso tempo abbiamo acquisito un alpeggio per riattivare una modalità di 

produzione artigianale. Le due cose convivono e si interfacciano molto bene, hanno 

un buon appeal sul nostro consumatore. Per cui abbiamo un link tra le due fasi che 

non sono una contrapposta all’altra ma in rapporto di completamento, 

bilanciamento. Sulla trasformazione manteniamo una assoluta lavorazione 

artigianale”. Ciò permette di acquisire i vantaggi di scala della robotizzazione e il 

mantenimento di una “cattura” del cliente sul tema della sostenibilità e del 

prodotto a “Km 0”. 

 

La transizione delle filiere: ragnatela del valore e “filiere strette” 
 

Sempre più il meccanismo di produzione in filiera tende a spostare il suo baricentro da 

una semplice organizzazione della divisione del lavoro esterna in un meccanismo di 

ibridazione del valore, servitizzazione, moltiplicazione dei saperi e apporti professionali che 

convergono nella definizione di un prodotto. Allo stesso tempo, sempre più, la tendenza di 

fondo del sistema è verso la trasformazione della filiera in un meccanismo integrato di 

fabbrica diffusa con i produttori che tendono ad essere sempre più “reparti distaccati 

dell’azienda madre”, interni al system integrator capo-filiera e ai quali è richiesta 

cooperazione attiva fin dalla fase di ideazione-progettazione del prodotto. 

 Le filiere dovrebbero trasformarsi in un meccanismo di scambio di 

comunicazione, saperi, feed-back produttivi sempre più stretto: le piattaforme 

digitali sono le tecnologie abilitanti il processo. Da questo punto di vista l’impresa è 

attore proattivo della digitalizzazione delle reti produttive decentrate: “stimoliamo i 

nostri fornitori a diventare più “4.0”, a colloquiare attraverso i clouds per tutto ciò 

che riguarda gli ordini, a cercare di collaborare per rendere la filiera più efficace, 

efficiente e più semplice”. Anche per quanto riguarda la trasformazione delle filiere 

produttive in un meccanismo teso e integrato, progettato e denso di comunicazioni 

e feed-back da fornitori a committente, alla base c’è il generale processo di 

accelerazione del sistema. Oggi le filiere sono “tremendamente più precise e veloci” 

lasciando molto meno spazio a sbavature. Il sentiero competitivo oggi è molto più 

stretto che qualche anno fa. 

 Le filiere diventano allo stesso tempo più strette, più dense ed interattive 

ma anche più aperte poiché le competenze professionali che intervengono nel 

processo di valorizzazione sono plurime. Da una parte la filiera diventa trasparente, 

dall’altra parte si articola e incorpora saperi e professionalità diverse che innestano 
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sul prodotto una forte componente terziaria. Il capo-filiera tende sempre più a 

divenire un “system-integrator evoluto”. Questo muta la composizione dei saperi 

necessari al funzionamento della rete produttiva: siccome la domanda si sposta 

sempre più “dal prodotto alla soluzione” sono sempre più necessarie figure 

professionali che “abbiano una visione olistica e meno specialistica del sistema”. Gli 

imprenditori parlano di filiera descrivendola come un network plurale finalizzato 

alla co-progettazione. Per esemplificare, il caso di una PMI che progetta e vende 

sistemi ergonomici per postazioni di linea “abbiamo sviluppato una serie di 

innovazioni attraverso la collaborazione con altre imprese. Il concetto di filiera per 

noi è assolutamente importante: abbiamo creato questo network dell’ergonomia in 

cui ci siamo noi, ci sono aziende che fanno software e attraverso questo processo 

abbiamo messo insieme competenze molto diverse e le abbiamo fuse all’interno di 

questi progetti”. Insomma un meccanismo ibrido che sulla verticalità della catena 

del valore (che in parte rimane) innesta meccanismi di rete aperta fino ad 

assomigliare ad una ragnatela del valore. 

 Una delle modalità di affermazione del modello della ragnatela del valore 

fondato sulla terziarizzazione e sulla cattura del cliente, deriva dall’applicazione di 

tecnologie e logiche IoT utilizzate come devices per catturare e fidelizzare il cliente 

attraverso la creazione di un meccanismo di trasparenza rispetto al cliente e 

riguardante il processo produttivo, la possibilità di rispettare tempistiche, 

specifiche di qualità, caratteristiche di personalizzazione del prodotto. Il digitale 

diventa così la struttura che sul piano delle reti del valore lunghe e globali serve a 

ridurre i costi di transazione nelle reti di committenza internazionalizzate 

producendo fiducia dentro i meccanismi della simultaneità. Lo IoT diviene così un 

meccanismo che non si limita a creare nuovi tipi di servizi, ma muta il rapporto 

dell’azienda con il mercato perché la rete sensoristica diventa la vera rete 

commerciale diffusa dell’azienda. 

 

Sostenibilità e sviluppo 
 

Come viene declinato il tema della sostenibilità dello sviluppo? In primo luogo come 

capacità del sistema di garantire “la continuità delle aziende” affrontando il tema del 

ricambio generazionale con l’uscita dal modello famigliare anche se “questo significa la 

caduta di uno dei pilastri del modello Nord Est”. La questione generazionale si allarga anche 

sul fronte della ridefinizione dei saperi sia di un corpo imprenditoriale che appare piuttosto 

invecchiato sia della forza lavoro. Riformulazione e adattamento dei saperi professionali 
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viene indicata come la principale sfida all’ordine del giorno. In secondo luogo, sostenibilità 

viene declinata come efficientamento dei sistemi organizzativi che migliori la coerenza tra 

capitale umano e un’organizzazione dei luoghi di lavoro sempre più aperta. Non solo 

dunque risparmio di energia, ma sviluppo di big data per personalizzare il raggiungimento 

di un giusto equilibrio tra caratteristiche del capitale umano e dell’ambiente di lavoro, con 

soluzioni in grado di variare nel tempo grazie alla possibilità di comunicare ed erogare 

servizi di aggiustamento attraverso la rete (sostenibilità= diffusione di forme di smart 

working). In terzo luogo, sostenibilità come nuova visione di ciò che è responsabilità 

sociale dell’impresa: le imprese capo-filiera debbono giocare un ruolo di formazione 

rispetto alle imprese fornitrici aiutandole ad aumentare la propria capacità di progettazione 

mettendole in grado di sostenere l’accelerazione del sistema. 

 

Territorio, beni pubblici e vincolo sociale alla digitalizzazione 
 

Questa transizione dell’impresa può generalizzarsi solo se sostenuta da una generale 

riforma del fattore territorio. La discussione ha puntato l’attenzione soprattutto su due 

dimensioni. La prima riguarda la ristrettezza dei confini amministrativi ritagliati sullo spazio 

del locale, laddove le reti competitive e dell’innovazione e le tecnologie digitali eccedono 

questa dimensione per praticare uno spazio di posizione che oggi si è esteso quanto meno 

alla macro-regione del Nord-Centro. La seconda dimensione riguarda più nello specifico il 

tema del superamento della frammentazione istituzionale, il sostegno a reti progettuali 

costituite tra servizi di alta formazione delle associazioni di rappresentanza, imprese e 

istituzioni territoriali o formative, ma soprattutto gli imprenditori e i rappresentanti delle 

agenzie formative e di rappresentanza intervenuti mettono in evidenza come il vero bene 

comune territoriale su cui oggi c’è più necessità di intervenire per salvaguardarne la 

riproduzione sociale è il campo dei saperi. L’allargamento della  rete di scambio e 

condivisione di saperi tra le imprese e tra le imprese e le agenzie formative sul territorio 

rappresenta il vero banco di prova per garantire la riproducibilità del “modello Nord Est”. 
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Forum Marche 

Ancona, giugno 2017 

 

 

Il Forum marchigiano, simbolicamente ospitato da una delle imprese che del meticciato 

di comunità e globalità, luoghi e flussi, ha fatto rappresentazione e asse normativo (Gruppo 

Loccioni), ha costituito importante occasione per un informale stato dell’arte, muovendo 

dalle premesse prima elencate, sull’insieme di trasformazioni che per brevità si proseguirà 

qui a chiamare Industria 4.0. In specifico, a fronte del rischio che l’omonima iniziativa di 

politica industriale sia derubricata a “Legge 488” digitale, l’incontro ha esplicitamente 

definito la propria agenda all’incrocio tra impresa, società e innovazione, interrogando: 

 

 i temi della qualità dello sviluppo, la sostenibilità prima della crescita in quanto tale; 

ciò implica anche e questioni del lavoro, da intendersi sia  come sviluppo delle 

competenze sia l’altro grande tema odierno di dibattito, il welfare aziendale;  

 le trasformazioni del “modello” di sviluppo industriale, nel caso specifico su 

“continuità e discontinuità” del capitalismo marchigiano, del suo essere stato 

postfordismo dolce capace d’integrare senza fratture la società locale nelle transizioni 

dalla società agricola alla manifattura diffusa fino al capitalismo “intermedio” dei giorni 

nostri. 

 

Al centro del Forum, dunque, dato il contesto della transizione verso nuovi assemblaggi 

produttivi che precipita nel dibattito su Industry 4.0, si è posta soprattutto la 

trasformazione del capitalismo di “territorio”. Poche regioni come le Marche, forse 

nessuna, rappresentano la medietà del sistema Italia: è questa infatti la regione le cui 

performance (valore aggiunto, Pil, occupazione) sono più in linea con la media paese e la 

cui traiettoria, più che altrove, si può considerare emblematica di quella “seconda via dello 

sviluppo industriale”, basata su sistemi manifatturieri diffusi a forte radicamento societario, 

produzioni flessibili, rapporto dolce tra fabbrica e territorio, che in Italia ha avuto un 

impatto più profondo della territorialmente circoscritta via “fordista”. E che, per giungere 

agli anni più recenti, ha visto l’affermarsi di un nucleo sufficientemente nutrito di medie e 

medio-grandi imprese che hanno “fatto gerarchia”, selezionato le competenze distintive 

per posizionarle nei mercati del mondo come made in Italy. I modi con cui territori 

produttivi come le Marche stanno affrontando la modernizzazione digitale - con vista sulla 

per ora vagheggiata “quarta rivoluzione industriale” - tenendo insieme società ed 

economia, assumono dunque valenze che eccedono i confini di una regione di media taglia, 

poiché questo microcosmo è in realtà un vero e proprio frattale del paese. E’ con questi 

presupposti che gli imprenditori (tanti) intervenuti al Forum sono stati chiamati a misurarsi, 
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muovendo dalla loro esperienza, con i seguenti interrogativi di fondo che hanno fornito la 

traccia della discussione.  

 

 Industria 4.0 rappresenta un’opportunità oltre la retorica? 

 Innovazione tecnologica, dalla catena del valore alla ragnatela del valore  

 Il rapporto tra l’impresa e la società  

 welfare aziendale e mutamento delle relazioni industriali 

 il modello marchigiano oltre il merlonismo  

 

Nel Forum si sono confrontati tre idealtipi di impresa, che hanno sviluppato la riflessione 

secondo molteplici punti di vista contribuendo a mettere a fuoco i diversi modi con cui le 

imprese e i territori guardano a Industria 4.0. In particolare, al Forum erano presenti 

esponenti dell’élite industriale come Clementoni (giocattoli), Elica (cappe da cucina) e Fileni 

(prodotti avicoli), in altre parole medio-grandi e grandi imprese leader di prodotto, ben 

affermate sui mercati internazionali; alcune medie imprese specializzate nei settori 

“leggeri” tipici del made in Italy, dagli arredi (Sige) al packaging (Messersì), dalle calzature 

(Giordano Torresi) ai prodotti per la casa (Pieraoli) all’alimentare e bevande (Pasta Spinosi e 

Varnelli); alcune qualificate realtà dei servizi avanzati di area creativa (Sineglossa, 

Kubedesign) o legate allo sviluppo di start up (The Hive) e ancora alla consulenza 

sull’economia circolare (Nest). 

 

 La prima meta-considerazione discende dal confronto tra questi punti di vista. 

L’osservazione e l’ascolto delle storie imprenditoriali propone congiuntamente i temi della 

molteplicità e della sinergia.  

 

Molteplici sono anzitutto i modi di perseguire il cambiamento e concepire l’innovazione 

che l’etichetta 4.0, una volta sganciata dalle sue basi tecnologiche, non riesce a contenere. 

Ogni impresa, si potrebbe ribadire, è un microcosmo irripetibile; le tecnologie digitali di 

produzione, organizzazione, modellizzazione, forniscono in questo senso un inventario di 

possibilità che sono tuttavia da usare creativamente. Qui diviene dirimente la visione 

dell’imprenditore e le risorse che è in grado di mobilitare o portare a regime.  

 

Diverse sono evidentemente le vie dell’innovazione descritte nel corso del Forum, che 

sarebbe ridondante percorrere qui nel dettaglio. Certamente esistono variabili settoriali, 

dimensionali, merceologiche, di posizionamento strutturale delle imprese, che incentivano 

ovvero orientano le forme dell’innovazione e gli stessi domini tecnologici praticati. Tre 

argomenti meritano tuttavia di essere sottolineati.  
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a) Entro certi limiti non è, o perlomeno non solo, questione di dimensioni. 

Essere “piccoli” – tutto è ovviamente relativo - non è ostacolo insormontabile, anche se 

amplifica la necessità di mettere sotto sforzo le risorse disponibili.  

b) La tecnologia aiuta ad incrementare l’efficienza dei processi, una delle 

condizioni del successo, ma non è per i più il fattore convertibile in premio di prezzo. 

L’efficienza dei processi, anche se tra gli analisti dell’innovazione è ritenuta una forma 

“povera” di innovazione, resta nondimeno una necessità, soprattutto laddove il 

prodotto è povero e la competizione si gioca anche e soprattutto sul costo (“un prodotto 

povero richiede altissima tecnologia, un prodotto ricco ne richiede poca”). E’ soprattutto 

in quest’accezione (incremento dell’efficienza e possibilità di sviluppare economie di 

scopo) peraltro che la maggioranza degli imprenditori ha accolto la promessa di 

Industria 4.0, intravedendo nelle tecnologie la possibilità di rimuovere vincoli che negli 

anni passati spingevano le imprese dei settori a bassa intensità tecnologica a 

delocalizzare le produzioni.   

c) Il connubio tra artigianalità e robotica, le tecnologie di progettazione e 

prototipazione, le stampanti 3D, le tecnologie di rete, appaiono una specifica 

declinazione territoriale di industria 4.0, che consentono di incrementare la qualità delle 

produzioni di alta gamma “senza aumentare il prezzo” e finanche, in determinate 

situazioni, aprire potenzialmente la strada al reshoring. Dunque, all’interno della 

costellazione della nuova onda digitale, le soluzioni in grado di “aumentare” 

l’artigianalità senza sacrificarla, o di mettere a valore la capacità progettuale. Per contro, 

meno spazio è fornito alle tecnologie di fluidificazione e flessibilità di grandi  impianti 

(tipicamente, le applicazioni IoT su macchine in linea). 

 

L’insieme delle testimonianze portate conferma, come è in fondo scontato, che Industria 

4.0 va sottratta ad un’idea prescrittiva– che talora sembra trasparire da alcuni documenti 

sul tema – e che la sua prospettiva è per contro decentrata, mimetica alle traiettorie di 

adattamento e (più di rado) innovazione disruptive che prende forma sui territori, e che 

solo il loro movimento aggregato può disegnare un più avanzato assemblaggio produttivo e 

sociale. Per induzione e non per isomorfismo verso astratti benchmark.   

 

Sinergia nella differenza è il concetto speculare, tra gli imprenditori intervenuti 

declinato secondo i casi come ibridazione o come collaborazione o ancora diversificazione. 

L’aspetto saliente, coerente in ciò a quanto le analisi sulle trasformazioni produttive 

sottolineano da tempo, è il prendere forma di un assemblaggio produttivo emergente in cui 

la distinzione tra servizio, produzione, circolazione, se non ha perso ancora significato, ha 

rilevanza esplicativa ridimensionata e appare talvolta superata dall’evolvere dei business 

model e delle formule imprenditoriali. 
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Per esemplificare il concetto, è sempre più evidente, anche in un’esperienza di successo 

come l’acceleratore The Hive, come il mondo delle start-up tecnologiche si stia sempre più 

configurando come reparto esterno di ricerca, sviluppo e progettazione di soluzioni per il 

capitalismo intermedio, in grado di svilupparne industrialmente i presupposti e che, 

tradizionalmente, di ricerca al proprio interno continua a farne poca (“La start -up fa ricerca 

applicata per aziende che mancano di competenze in particolare nella progettazione”). E’ 

l’esempio portato da Nest srl, che cerca di “coniugare la logica dell’economia circolare con 

una industrializzazione 4.0 like”, in un contesto tuttavia in cui le start-up possono però 

avvalersi di diffuse capacità di mentorship e seniority disponibili a trasmettere conoscenza.  

L’acceleratore facilita l’incontro e la risonanza di conoscenze, ma è la loro disponibilità a 

qualificare i percorsi d’ibridazione e la possibilità di costruire ponti tra linguaggi, culture, 

scopi che altrove faticano ad incontrarsi. 

Le imprese maggiori, d’altra parte, oltre a utilizzare quest’intelligenza sociale del 

territorio, si stanno progressivamente spostando su differenti fonti del valore, dove 

l’elemento del servizio e della consulenza affianca sempre più l’offerta tradizionale, a sua 

volta resa più efficiente e competitiva dalle nuove tecnologie (“Oggi si guadagna non solo 

se si vende il prodotto con più margine, ma soprattutto se al prodotto si aggiunge il 

servizio”). La dimostrazione immediata di questo progressivo shifting del core business 

proviene dal brillante caso di un’azienda produttrice di calzature, che dalla semplice 

realizzazione si sta spostando (in sinergia con istituzioni della ricerca e le università 

milanesi) verso la vendita di servizi di progettazione, di studio della forma, di engineering, in 

cui si vende a terzi la capacità di fare la scarpa (“Anche la semplice domanda questo 

modello lo posso fare con questo pellame? Beh quello per me è know how che non ti posso 

dare gratis! Oggi l’azienda il 20 per cento del  fatturato lo realizza con la vendita dei servizi 

e ciò grazie al fatto che la nuova divisione consente di acquisire nuovi clienti che producono 

all’estero ma hanno bisogno della sua ingegnerizzazione, mentre la progettazione viene 

realizzata anche per clienti che decidono di non far produrre poi il prodotto”). 

Ad un livello se si vuole più sofisticato, la logica dell’ibridazione chiama in causa l’habitus 

professionale incorporato nei ruoli cooperanti nel processo di produzione, come propone il 

caso della società che offre servizi artistici attraverso i linguaggi delle arti contemporanee. 

In gioco qui non è tanto il “prodotto” artistico che affianca il bene/servizio, ma la 

contaminazione tra logiche d’azione e modi di tradurre idee in concetti e significati. Oltre 

l’industrializzazione dell’arte nella sua riproducibilità tecnica, paventata dai critici 

francofortesi del Novecento, siamo qui all’”artistizzazione” dell’industria, nella sua svolta 

orientata all’unicità e alla differenza piuttosto che all’uniformazione. Tutto questo, in breve, 

è quanto si è definito “ragnatela del valore”.  
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 La sfida della sostenibilità. L’innovazione riguarda sempre più, è questo il maggiore 

contributo portato dai grandi player, gli impatti sociali e ambientali generati dall’attività 

economica, nel tentativo di trasformare i vincoli socio-ambientali in fattori competitivi. 

Emerge dunque, parallelamente alla narrazione di Industria 4.0, uno spartito parallelo, che 

trova il suo contenitore di riferimento nel concetto di impresa sostenibile. Le produzioni a 

limitato impatto, l’utilizzo di materiali poco impattanti, i risparmi di materia, energia, 

spazio, suolo, sono in potenza convertibili in premi di prezzo che il mercato inizia a 

riconoscere, anche se non per tutti i beni e tutti i segmenti. La frontiera della sostenibilità è 

percepita come orizzonte che orienta i leader globali di prodotto, che può declinarsi in varie 

accezioni, ma il cui programma è ben riassunto da uno degli interventi, da parte 

dell’impresa di riferimento nel campo della carne avicola bio (“siamo nel mercato italiano i 

più piccoli dei grandi o i più grandi dei piccoli. Stanno lavorando per diventare il produttore 

leader di qualità e sostenibilità”). Gli imprenditori sono consapevoli del contenuto di 

marketing implicito nelle retoriche della sostenibilità, ma occorre dare adeguato spazio 

all’assottigliarsi del confine tra rappresentazione e pratiche; si tratta di un tema ineludibile 

soprattutto per le imprese che si propongono sui mercati con un proprio brand, ma che 

soprattutto tra gli imprenditori di nuova generazione sta assumendo lo status di valore in 

sé, norma incorporata nel concetto stesso di produzione.  

 

 I beni collettivi. Altra grande questione emersa nel dibattito riguarda le risorse 

esterne necessitate da processi di produzione e di innovazione che sempre più difficilmente 

possono darsi al riparo delle mura aziendali. I segreti industriali nei distretti erano nell’aria, 

scriveva Marshall; oggi si alimentano della circolazione di idee e conoscenze place based  

generate tuttavia dal connubio tra saperi contestuali e conoscenza globale. Anche se una 

certa agiografia insiste sulla vis prometeica dell’imprenditore all’epoca del digitale, è oggi 

evidente come l’impresa 4.0 dipenda più che in passato dalla qualità dei beni collettivi e 

dalla dotazione di risorse appropriabili e scambiabili con l’ambiente (“fare una start-up nel 

campo della meccatronica sul territorio marchigiano costa 10 volte meno che a Philadelphia 

o in Germania perché le reti funzionano ancora, il prototipista fa ancora un taglio laser, la 

piccola officina può aiutare a fare prototipi e fare la stessa cosa a Philadelphia costa 

notevolmente di più”). Se dieci anni addietro il principale claim degli imprenditori, in 

materia di beni collettivi, insisteva quasi sempre sul ritardo infrastrutturale e sull’accesso al 

credito, oggi il bene scarso che preoccupa di più è la disponibilità di conoscenza e capacità 

convertibili in capitale umano. Mimeticamente al paese, il territorio marchigiano scarseggia 

della risorsa primaria, i giovani con elevato potenziale e quelli che le università fanno 

emergere sono contesi ferocemente dalle imprese locali. Emerge tra le righe l’intrinseca 

contraddizione tra l’opportunità di approvvigionarsi su mercato internazionale delle risorse 

strategiche (conoscenza e capitali “la finanza bisogna cercarla a Parigi e Londra”) e la 
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difficoltà a riportarle sul territorio (“come si attira un talento da Milano?”). Tuttavia, ed è 

questo a qualificare un possibile nuovo ruolo “sociale” delle imprese d’eccellenza, le risorse 

possono essere prodotte anche localmente, dalle aziende medesime. Le imprese, seguendo 

questa impostazione, devono investire non tanto in progetti formativi, ma in strategie 

complessive di potenziamento delle conoscenze e di capacità umana, che enfatizzino le 

attitudini al problem solving, alla creatività, al pensiero critico. A quel tipo di capitale 

umano, in altre parole, che si riproduce e alimenta (per dirla con Edgar Morin) in “teste ben 

fatte”, più che “piene”.  

 

 Il territorio. Si ripropone, in questi anni, una questione annosa: nella compressione 

delle coordinate spazio-temporali che avevamo chiamato globalizzazione, e nella apparente 

de-territorializzazione operata da mezzi tecnici che promettono di liberare l’impresa (e 

prima ancora i capitali in cerca di valorizzazione) dalla pesantezza dei vincoli spaziali, che ne 

è della visione “territoriale”? Il “territorio”, che è sempre un’astrazione determinata, viene 

assorbito nel capitale tecnologico (o diviene esso stesso bene privatizzato) o rimane una 

variabile in grado di influenzare e condizionare le traiettorie di sviluppo a partire dalle 

peculiarità che ne fanno, per citare uno degli imprenditori intervenuti, un “bene comune”? 

Ogni intervenuto fornisce sul tema la propria visione; da una parte lascia inevasa la grande 

questione di fondo, ma dall’altra implicitamente si avvalora l’idea di specificità che se 

talvolta sconfina in rappresentazioni un po’ agiografiche, ripropone nondimeno i lasciti di 

una cultura imprenditoriale orgogliosamente percepita come distintiva. Il lavorio della talpa 

del “modello” marchigiano riecheggia di conseguenza anche nelle storie più avanzate.  

In primis, il valore del territorio incorporato nel prodotto rimane il fattore competitivo di 

molte produzioni, come già avveniva all’epoca del take off del made in Italy, anche se “nel 

terzo millennio tutti gli imprenditori hanno acquisito la consapevolezza dello sviluppo 

sostenibile, del farsi carico del welfare aziendale e della comunità locale”. L’etica e la 

responsabilità imprenditoriale, anche se non sono più una specificità, rimangono tuttavia 

valori che continuano a caratterizzare la cultura industriale marchigiana. Il legame con il 

territorio, enfatizzato da alcuni interventi, è vissuto come limitante da altri, ma gli stessi che 

palesano questa difficoltà tradiscono l’imprinting della storia economico-sociale, di cui uno 

dei lasciti virtuosi è la relazione con i dipendenti (“Il Welfare aziendale le imprese 

marchigiane l’hanno sempre fatto, è intrinseco nel loro DNA”). 

L’altra eredità che attraversa le generazioni e si ritrova anche nei business model delle 

start-up di successo, è la centralità dell’imprenditore, in altre parole dell’impresa “progetto 

di vita”, che pone in primo piano le risorse culturali, motivazionali, sociali che concorrono a 

produrre genio imprenditivo, pure nella discontinuità dei prodotti e delle tecniche (“Il suo 

esempio è emblematico, il padre era un nostro fornitore che faceva cartone ondulato, lui ha 

preso il cartone e non ci fa più scatoloni ma alta classe, statue per il Qatar! Non ha 
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comprato grossi macchinari, la materia è sempre quella, c’ha messo quel software che è 

nella sua testa”). In questo senso il caso marchigiano, le sue maggiori imprese, ci dice 

implicitamente di un certo attrito rispetto al rècit della digitalizzazione. Qui Industria 4.0 è 

interpretata in continuità con una storia che al centro pone tuttora le risorse della 

conoscenza creativa e del lavoro (l’impresa è anzitutto lavoro), dunque di una concezione 

personalizzata del lavoro, della conoscenza, del fare impresa che taglia trasversalmente i 

settori, e che oggi si sostanzia nell’attribuzione di un posto centrale ai temi della 

formazione e del welfare aziendale. 

 

 Una lente con cui guardare ai cambiamenti in corso è anche quella generazionale. 

La contraddizione posta in primo piano è tra la dichiarata necessità di innovazione “che può 

essere portata solo dai giovani” e il problematico attrezzaggio di campi che ne valorizzino 

gli apporti. Uscire dalla “comfort zone” dell’inerzia assicurata dalla trasmissione 

generazionale del ruolo è la molla che attiva l’innovazione, che può portare anche alla 

rottura con la famiglia imprenditrice, come in uno dei casi di maggiore successo, nato 

appunto da uno spin off dall’azienda di famiglia. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, 

l’innovazione è  incrementale, si pone senza fratture con le storie aziendali, anche quando 

ad attuarla sono le generazioni entranti che ereditano l’impresa. Così nel settore dei mobili 

estraibili sono i figli e nipoti del fondatore a disegnare nuovi prodotti e creare una nuova 

rete commerciale. Certamente, il tema è emerso con forza, se gli imprenditori più giovani 

non sono necessariamente i più capaci di innovazione (ma spesso lo sono, soprattutto 

quando hanno avuto al possibilità di capitalizzare la mobilità geografica, gli studi, la capacità 

di fare del mondo intero la propria casa), appaiono però in sintonia con i linguaggi 

emergenti (un nuovo weberiano “spirito del capitalismo”?) della collaborazione 

(circolazione di conoscenza, innovazione aperta, sharing factoring), della simultaneità, della 

“sostenibilità”. Non è solo questione di realizzazioni concrete, ma di sguardo, attitudine, 

mood, curiosità, apertura e mezzi personali per abitare questi processi. 

 

 La dimensione generazionale incrocia, non potrebbe essere diversamente, la 

questione dei lavori e dei modi con cui sono regolamentati, e quella collegata della 

rappresentanza.  Quello che appare sempre più chiaramente è la necessità di sviluppare, 

attraverso adeguati investimenti, il capitale conoscitivo della forza-lavoro in atto e di quella 

potenziale, promuovendo le risorse distintive non replicabili o ancora assorbibili dai mezzi 

digitali (creatività, apporto critico personale, ecc.).  Niente, in fondo, appare rappresentare 

al meglio l’eredità della via marchigiana dello sviluppo industriale come le nuove 

configurazioni del lavoro all’epoca del digitale. L’assunto per cui l’automazione serve nella 

misura in cui libera tempo per la cura della relazione, per la ricerca della qualità, per tutto 

quanto non è oggi assorbito nella macchina digitale, è pressoché corale. Qui si cerca una 
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riproduzione, al livello assunto dalla competizione dei giorni nostri, dei vantaggi differenziali 

che hanno fatto la storia del capitalismo di territorio. E se al centro delle imprese si afferma 

un nuovo ceto di ingegneri, creativi, problem solver, a livello di shop floor vi sono 

competenze da rottamare e riconvertire, anche sfruttando l’opportunità di attivare schemi 

organizzativi “in cui tutto esplode” nella simultaneità (“prima si faceva la forma, poi il tacco, 

e se non si era fatto non si poteva fare la suola e tutto il processo era organizzato per fasi 

sequenziali; oggi si può progettare e produrre simultaneamente stando i spazi e con tempi 

diversi”) che può tradursi in flessibilità vantaggiosa e armonia tra lavoro e vita personale. Le 

imprese che innovano e ampliano margini, profitti e redditività, sono in grado di destinare 

parte di questi risultati al miglioramento delle condizioni (salariali, ergonomiche, 

ambientali, benefit, welfare) dei dipendenti, ed è questa circolarità virtuosa che può fornire 

il frame su cui sperimentare nuove relazioni tra imprese e lavoratori. Queste 

trasformazione e l’affermarsi di un ambiente imprenditivo più abituato a confrontarsi (e 

fare confronti) con il resto del mondo, acuisce la percezione di ritardo e pesantezza 

culturale e normativa del paese. Nonostante gli accenti personali, si registra una 

progressiva convergenza intorno all’inattualità dei pilastri su cui è stato edificato il diritto 

del lavoro e la contrattazione collettiva nel paese. Talvolta si richiamano modelli 

internazionali (es. i big della Gafanomics) che si radicano tuttavia in contesti socioculturali, 

matrici di vincoli/opportunità, schemi riproduttivi e di welfare profondamente distanti dai 

nostri territori. Visioni del lavoro, dei consumi, delle modalità di comunicare, delle 

preferenze dei giovani che si affacciano oggi al lavoro (i millenials) richiedono nondimeno 

approcci completamente rinnovati, che chiamano in causa anche il ruolo e la volontà di 

mettersi in discussione delle organizzazioni sindacali.  
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Impresa 4.0 e sociale 

Napoli luglio 2017 

 

Il Focus Group “Industria 4.0 e sociale” svoltosi a Napoli presso la sede di una 

cooperativa sociale locale, con la partecipazione oltre che di cooperative sociali meridionali, 

anche di imprenditori e soggetti di fondazioni bancarie, ha posto al centro tre temi 

fondamentali:  

 l’innovazione tecnologica nella “comunità di cura” in termini di culture, 

lavoro e servizi; 

 la trasformazione del rapporto tra impresa e territori, e il tema dello 

sviluppo sostenibile; 

 più nello specifico territoriale il ruolo del Terzo Settore rispetto al 

Mezzogiorno; 

Anticipando il cuore del dibattito sviluppatosi nel Forum, gli interventi si sono sviluppati 

cercando di sviluppare due poste in gioco al centro del complesso rapporto tra innovazione 

tecnologica e sociale: 

- la prima posta in gioco riguarda l’impatto sociale largo delle nuove 

tecnologie su tre livelli: la loro pervasività e capacità di rendere coerente la società 

e le istituzioni; l’impatto sociale inteso come effetto che la tecnologia produce sul 

lavoro socialmente necessario; il ruolo giocato dal tessuto sociale attivo 

(cittadinanza attiva) nei nuovi processi di produzione condivisa del valore; 

- la secondo posta in gioco riguarda invece il ruolo del digitale come rete e 

tecnologia abilitante la creazione di nuovi servizi, nuove forme di welfare e nuove 

forme organizzative dell’impresa sociale; 

 

 Una prima questione al centro della discussione è il rapporto tra impresa e privato 

sociale, ovvero tra “comunità operosa” degli interessi e “comunità di cura”, potenzialmente 

realizzabile su più livelli. Il primo e più importante livello è rappresentato dall’affermarsi di 

nuove modalità trasversali di produzione del valore oltre la dicotomia profit/no-profit. E’ 

questo il lievito che può far nascere non solo nuove modalità di relazione tra imprese e 

privato sociale, ma nuove organizzazioni ibride che incorporano sia modelli organizzativi, 

logiche d’azione e culture d’impresa, sia sociali e ambientali. In altre parole che mixano cura 

ed operosità. Molti interventi nel Forum hanno ripreso la tesi di un movimento convergente  

di imprese che incorporano nei loro asset valore sociale o ambientale e di soggetti del 

privato-sociale che tendono a trasformarsi in organizzazioni produttive e ad incorporare 
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elementi di cultura manageriale e/o di mercato. Un interessante quesito posto da alcuni 

intervenuti riguarda il fatto che questo moto di convergenza esprima forse la ricerca di un 

nuovo radicamento dell’economia nella società dopo la lunga stagione di “sradicamento” 

prodotta dall’affermarsi della globalizzazione economica e culturale. Sicuramente in questa 

ricerca di connubio tra comunità operosa e di cura, è presente l’interrogarsi sulla possibilità 

di un più avanzato equilibrio tra valore economico perseguito attraverso la risposta di 

mercato a bisogni sociali e individuali, e valore sociale fondato su utilità che producono 

benessere diffuso. E’ la barriera tra questi due tipi di valore che tende ad indebolirsi. Le 

tecnologie digitali e di rete possono essere fattori abilitanti di questa metamorfosi in cui 

comunità di cura e comunità operosa riducono le distanze. 

 

 Conseguentemente, il secondo tema posto a chiare lettere, è quale tipo di sviluppo 

sia possibile strutturare nel triangolo tra comunità operosa/impresa, comunità di 

cura/sociale e sostenibilità e come il digitale può fare da struttura abilitante a questo 

triangolo virtuoso che di fatto prefigura una possibile linea di evoluzione verso un 

capitalismo ibrido. Su questo punto centrale sono emersi due punti di vista. Una parte degli 

intervenuti ha sottolineato i rischi fondamentali di incrinatura della coesione sociale 

prodotti dall’effetto di riduzione del lavoro socialmente necessario che, almeno nel breve 

periodo, la nuova ondata tecnologica potrebbe produrre se applicata in modo diffuso. Altri 

hanno invece sottolineato che proprio le nuove tecnologie con la spinta ad una 

riorganizzazione trasversale e secondo logiche di piattaforma della produzione di valore, 

potenzialmente possono creare nuove economie delle soluzioni, cioè un agire diffuso 

orientato alla risoluzione di problemi ambientali, sociali, della riproduzione individuale e 

collettiva, nel rispetto della sostenibilità economica, che saranno la base per ricostruire 

nuovi equilibri sociali; e dunque una nuova stagione di sviluppo sostenibile (in senso sociale 

e ambientale) che pone la sfera del sociale alla base della performance economica. 

 

 Connesso a questo tema generale è la questione del ruolo che può giocare il 

tessuto sociale attivo, ad esempio le reti di cittadinanza attiva, nei meccanismi di 

produzione del valore che implicano in definitiva la messa in produzione della vita sociale. 

Negli interventi al Forum c’è ancora molta incertezza nel riuscire a mettere a fuoco un tema 

che però appare strategico. La posta in gioco è, infatti, la possibilità di utilizzo sociale o 

comunque a fini di interesse collettivo delle potenzialità del digitale per avviare una via 

all’innovazione diffusa che comprenda valori come l’autonomia, libertà, cooperazione, 

sviluppo di facoltà individuali e collettive. In altre parole una posta in gioco che veda il Terzo 

Settore protagonista di un progetto in cui la società non sia semplicemente incorporata 

nelle reti del valore ma ne sia protagonista attiva. 
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 Dunque, seconda linea di sviluppo della riflessione, la grande questione che sta al 

centro del rapporto tra innovazione tecnologica e sfera sociale (intesa in senso lato oltre la 

dimensione stretta del Terzo Settore e del Welfare), sta in quello che possiamo definire 

come il “vincolo” sociale alla tecnologia, ovvero nella discontinua capacità di assorbimento 

dell’innovazione da parte dei sistemi sociali, degli attori individuali e collettivi. Seguendo 

questo tipo di lettura, il vincolo sociale viene prima del vincolo tecnologico, ovvero dei limiti 

tecnici che si possono presentare nella diffusione di una nuova tecnologia a fronte della 

maturità dei processi socioeconomici. Molti intervenuti hanno sottolineato in vario modo 

come prioritaria sia la necessità dell’apprendimento collettivo o addirittura la questione 

della (per ora) mancata costruzione di una società (individui, imprese, istituzioni, cultura, 

ecc.) in grado di impadronirsi e valorizzare in modo diffuso e per finalità collettive l’enorme 

potenziale tecnologico che sta per essere rovesciato sulla società. 

  

 Ne consegue che uno dei più coriacei vincoli al dispiegarsi di una economia fondata 

sull’impatto sociale, sia la difficoltà di trovare una o più metriche condivise per valutare e 

misurare il valore sociale dell’innovazione tecnologica. A livello di governance sistemica 

sono state avviate sperimentazioni come il BES italiano o gli SDGs (Sustainable 

Development Goals) internazionali. Ma nei fatti ad oggi non esistono ancora metriche 

quantitative riconosciute e socialmente condivise e quindi, ad esempio, la funzione di 

investimento rimane difficile da sviluppare. Comunque il punto di riflessione emerso dalla 

discussione di Napoli e da tenere fermo è che la società 5.0 non viene dopo ma precede 

l’Industria 4.0. 

 

 L’Italia difficilmente potrà giocare un ruolo di leadership internazionale sul piano 

delle innovazioni tecnologiche radicali, “disruptive”: può invece giocare un ruolo 

importante sul piano del cosiddetto Social Tech in virtù della forza storica del suo bacino di 

Terzo Settore. 

 

 Un campo di trasformazione importante specifico ma importante riguarda il welfare 

aziendale o comunque nuove modalità di produzione di cura, fondate sullo scambio tra 

lavoro e benessere a fianco della scambio tra lavoro e salario. Una pratica che affonda le 

sue radici nella tradizione profonda del capitalismo famigliare, ma che oggi tende sempre 

più a trasformarsi in una tipologia di relazioni industriali che alcuni ritengono destinata in 

prospettiva a sostituire la forma salariale intrecciandosi con le tipologie emergenti del 

cosiddetto “smart working” digitale. Dunque non solo un pezzo di welfare in transizione, 

ma l’espressione di una trasformazione generale del rapporto tra lavoro, organizzazione 

produttiva e valore. 
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 Quale può essere il ruolo giocato dal Terzo Settore e dalla comunità di cura in 

questa transizione? In primo luogo attraverso l’avvio di un nuovo tipo di relazione tra 

impresa sociale che può diventare promotrice di welfare aziendale presso il mondo delle 

PMI non solo fornendo servizi ma anche assistenza e consulenza. Una attività di 

connessione che potrebbe anche rappresentare un nuovo campo d’azione per le 

associazioni di rappresentanza, sia del Terzo Settore che dell’impresa. 

  

 Il ruolo delle tecnologie digitali e di rete è alla base dell’emergere del cosiddetto 

Social Tech, che comprende sia nuovi servizi, sia nuove modalità di erogazione dei servizi 

tramite piattaforme digitali, sia nuove forme di organizzazione del lavoro delle imprese 

sociali strutturate attraverso l’applicazione di tecnologie digitali. 

 

 Uno degli aspetti più rilevanti dell’affermarsi del Social Tech, è l’emergere della 

cosiddetta “finanza di impatto”. Attraverso tecnologie di piattaforma e nuove analitiche di 

big data sociali, le imprese cosiddette “social tech” dovrebbero agire per tradurre nuovi 

bisogni di inclusione sociale in un business “paziente”, ovvero caratterizzato da minori 

rendimenti rispetto alla finanza tradizionale, ma caratterizzato da valore sociale derivato 

dalla trasformazione delle condizioni e delle problematiche sociali oggetto di intervento.  
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Il Parco del Sapere e la rete dell’innovazione e della ricerca 

Milano ottobre 2017 

 

Principali temi emersi 
 

Il lavoro di intervista e coinvolgimento realizzato nell’area milanese e lombarda, si è 

incentrato sul rapporto tra il progetto del Parco dei Saperi nell’area di Expo 2015 e la 

transizione delle filiere industriali “high-tech” radicate nella piattaforma produttiva 

lombarda. In particolare nelle conversazioni con imprenditori, manager e responsabili di 

cluster, l’attenzione si è diretta sulla capacità delle reti della ricerca e dell’innovazione di 

favorire l’innesto dell’innovazione tecnologica nel tessuto produttivo e sociale, una sfida qui 

declinata in due campi: scienze della vita, con la messa a valore dei grandi problemi 

biologico-demografici della nostra epoca, e “manifattura intelligente” evoluzione 

trasversale delle tradizionali filiere manifatturiere. Gli interventi hanno affrontato due temi 

fondamentali: 

 in primo luogo il tema del riposizionamento geo-economico verso l’alto di 

un’industria italiana riorganizzata in un mix produttivo in grado di agganciare le 

grandi catene del valore europee e globali; in particolare la creazione di nuove 

industrie in grado di allargare la base produttiva del paese, produrre risorse di 

sistema che consentano ad una quota di “campioni industriali” meno ristretta di 

quella attualmente esistente, di crescere nei settori ad “alta intensità di 

innovazione” (nel caso specifico le “Life Sciences” e la transizione “digitale e 

robotica” della meccanica); 

 in secondo luogo il tema della riorganizzazione di una governance di 

sistema delle reti della ricerca e dell’innovazione composta di grandi Hub capaci di 

capitalizzare i vantaggi delle economie di agglomerazione, inseriti in una rete 

globale di scambio in grado di alimentare di conoscenza innovativa le piattaforme 

territoriali. Un modello fondato su un nuovo rapporto pubblico-privato alla base 

della creazione di una nuova generazione di autonomie funzionali della ricerca.   

Più nello specifico sono emersi alcuni nodi importanti nella trasformazione delle policy 

di innovazione e ricerca sia pubbliche che private: 



                           

 
 

29 
 

 l’esigenza di estendere il raggio d’azione del Parco dei Saperi a coprire tutti 

gli anelli della catena del valore, non soltanto quelli situati a monte nelle fasi di 

ricerca pura; 

 le problematiche dell’ecosistema dell’innovazione milanese e italiano e le 

possibili forme di intervento delle funzioni insediate nel Parco dei Saperi; 

 i diversi modelli di organizzazione delle funzioni di ricerca e innovazione 

basati su un Hub centrale o come rete diffusa sul territorio; 

 

Arexpo autonomia funzionale dell’economia della conoscenza 

globale in rete 
 

L’ascolto degli attori, pur avendo sullo sfondo la questione del ruolo di Milano come 

ecosistema urbano dell’innovazione, ha assunto da subito un respiro nazionale. Il Parco dei 

Saperi rappresenta una infrastruttura non può certo limitarsi ad uno spazio di posizione 

locale o territoriale, ma deve svolgere una funzione di motore dello sviluppo su filiere 

lunghe. La realizzazione di un grande Parco dei Saperi rappresenta in primo luogo il 

tentativo di immettere l’Italia in posizione non periferica nella nuova geo-economia dei 

flussi, ovvero nell’economia della conoscenza globale in rete. Il Parco e le funzioni in esso 

contenute, lo Human Technopole, le Università Scientifiche, gli IRCSS, nonché gli 

insediamenti d’impresa che lì verranno attratti, vengono rappresentati come il progetto di 

un grande Hub in grado di trasportare in Italia il cosiddetto modello della “Boston Area”, 

ovvero una infrastruttura dell’innovazione connessa in rete con i grandi cluster della 

crescita mondiale, finalizzata ad attrarre capitale finanziario e umano facendo leva su 

caratteristiche come la completezza dell’ecosistema, la focalizzazione su un campo (in 

questo caso l’industria delle Life Sciences), la fertilizzazione incrociata derivante dai 

vantaggi dell’agglomerazione e della densità di attività complementari, la concentrazione di 

funzioni che non si limitano alla sola ricerca pura ma si spingono lungo tutta la filiera del 

valore fino all’industrializzazione e alla commercializzazione delle produzioni. 

 

Il posizionamento dell’industria high-tech italiana 
 

Un primo aspetto emerso dagli interventi riguarda le trasformazioni in corso nei 

segmenti industriali ad alta tecnologia target del Parco Scientifico a seguito della loro 

crescente internazionalizzazione. Un aspetto che riguarda l’assetto generale dell’industria 
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italiana del XXI secolo nel suo posizionamento rispetto alle gerarchie del valore e a filiere 

che oggi hanno un raggio d’azione soprattutto europeo, tanto che si può parlare di una 

industria europea sempre più connessa. Se da un lato, infatti, l’industria delle Life Sciences 

rappresenta un settore di punta del nostro sistema produttivo, caratterizzato durante la 

crisi da performance positive su tutti gli indicatori di crescita (export, produzione, fatturato, 

occupazione, ecc.), fino al punto di spingere alcuni a prevedere il prossimo sorpasso della 

Germania, paese leader in Europa; dall’altro lato, le ottime performance coesistono con un 

posizionamento piuttosto basso nelle grandi catene del valore globali. L’Italia in buona 

sostanza fa molta produzione ma investe poco in ricerca e soprattutto ha difficoltà nel 

trasformare la ricerca pura in innovazione e sviluppo di nuova industria. Anche i flussi 

internazionali di investimento atterrano da noi attratti dall’alta qualità del capitale umano, 

ma a volte per produrre “fuori brevetto”. Insomma un settore molto dinamico ma ancora in 

parte collocato ai piani bassi delle filiere del valore internazionali. A detta di alcuni 

intervistati l’industria italiana e in essa anche il campo delle Scienze della Vita, ha bisogno di 

politiche e risorse di sistema, come il progetto Human Technopole, per aumentare in modo 

strutturale la quota di imprese collocate nelle fasi produttive (progettazione, ricerca, ecc.) 

dove si concentra l’appropriazione di valore aggiunto. In realtà anche questa duplice lettura 

sebbene interessante a livello sistemico, va articolata verticalmente nei diversi settori. 

Perché uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dall’emergere nel corso 

dell’ultimo decennio, accanto agli insediamenti produttivi di grandi gruppi esteri, di una 

coorte di imprese medio-grandi evoluzione di gruppi a capitale famigliare, sia nella filiera 

farmaceutica che nella meccanica innovativa, che oggi sono fortemente cresciute 

attraverso l’introduzione di nuovi prodotti e non solo nuovi processi, si sono 

internazionalizzate, hanno aperto le loro strutture di governance al capitale internazionale, 

hanno investito in R&S secondo un modello di innovazione a rete aperta anch’esso 

internazionalizzato, hanno scalato la filiera del valore riuscendo oggi a porsi su mercati 

centrali come marchi autonomi. Il punto di debolezza semmai rimane la ristrettezza di 

questo capitalismo famigliare evoluto. 

 

Alcuni temi emersi 
 

Il confronto tra gli intervistati ha proposto congiuntamente alcuni temi fondamentali. 

 L’esigenza di creare nuove industrie, nuove filiere industriali nei settori ad alta 

tecnologia per reggere gli equilibri sociali ed economici del paese. Arexpo è l’infrastruttura 

che deve funzionare da motore per l’emergere di una nuova configurazione produttiva 

dell’industria italiana grazie ad una attrattività di capitali economici e umani fondata su due 
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caratteristiche: completezza dell’ecosistema funzionale presente nell’area (e nella città) e 

focalizzazione del progetto. Ciò che si intravede è lo sforzo di pensare e progettare una 

riconnessione del capitalismo italiano rispetto ai grandi trend di trasformazione tecnologica 

dell’industria europea e globale. Tra gli intervistati convivono due visioni riguardanti 

strategie e posizionamento internazionali dell’industria italiana: una posizione che aspira a 

promuovere la costruzione di nuovi “campioni” nazionali in grado di proporre innovazioni 

radicali di prodotto; una posizione che mira non a decidere in proprio gli standard 

applicativi internazionali delle tecnologie (ad esempio nel campo della digitalizzazione e 

delle politiche di 4.0) quanto a definire i requisiti di utilizzo favorevoli per filiere industriali 

che puntano non a creare le tecnologie quanto a svilupparne l’applicazione.   

 

 Il tema della concentrazione all’interno di grandi Hub di risorse, infrastrutture e 

funzioni per capitalizzare la forza della densità e delle economie di agglomerazione per 

attrarre capitali. Ne deriva l’esigenza di ripensare la governance delle funzioni di ricerca e 

innovazione. Gli intervistati mettono in luce come il modello diffuso e territorializzato, 

orizzontale, di rete della ricerca ereditato dalla precedente fase dello sviluppo locale e 

decentrato, non è più in grado di reggere le sfide del salto tecnologico e dello sviluppo di 

nuove industrie. Il sentiment raccolto ci propone nuove parole d’ordine: concentrazione, 

selezione, rete governata, focalizzazione, ecc. Di fatto la precedente generazione di beni 

collettivi e strutture di ricerca territorializzate viene giudicata non in grado di tenere il 

paese e le filiere industriali connesse rispetto al ritmo delle innovazioni globali. La 

configurazione che emerge dagli interventi è del tipo “Hub and Spoke” più verticale, 

focalizzata su Hub e grandi progetti da cui si sviluppano network di collaborazione 

territorializzati. 

 

 Il tema della coprogettazione e della condivisione come nuovo modello di 

diffusione della conoscenza innovativa alternativo al vecchio modello del trasferimento 

tecnologico verticale da una organizzazione che produce la ricerca all’impresa che deve 

industrializzarla. In primo luogo traspare una forte enfasi sulla creazione di spazi 

laboratoriali in cui sia possibile condividere l’accesso alle innovazioni tecnologiche. La 

funzione dei beni collettivi e delle infrastrutture finalizzate alla loro produzione, come i 

Parchi Scientifici e Tecnologici nel caso del bene conoscenza, cambia. Gli Hub attuali 

tendono a configurarsi secondo un modello in cui l’innovazione deriva da processi di 

condivisione di saperi, laboratori, relazioni, fin dalle fasi di progettazione e formulazione 

delle idee: non c’è un trasferimento tecnologico da uno spazio di ideazione (il centro di 

ricerca) ad uno di industrializzazione/produzione con conseguente necessità di mediazione 

intermedia. Si passa dal tradizionale trasferimento di conoscenza e saperi mediato da 

strutture specializzate, che però secondo gli intervistati ha il difetto di rallentare il progetto, 
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al modello della creazione di spazi dedicati alla cross-fertilization diretta tra gli attori: non ci 

sono centri di trasferimento tecnologico ma una permeabilità molto forte tra i soggetti di 

una intelligenza sociale organizzata a rete. Questo cambia la struttura della filiera dei servizi 

tecnologici e di passaggio della conoscenza. L’azione di infrastrutture e beni di sistema 

come i Parchi Scientifici non può limitarsi più soltanto alle fasi di ricerca pura a monte, ma 

deve estendersi a tutti gli anelli della catena del valore dalla ricerca pura fino alla 

commercializzazione. 

 

 L’importanza di processi circolari di produzione del valore intesi come sviluppo di 

capacità del complesso di scienza e industria di trasformare il sociale, di esercitare un 

impatto sociale positivo e allo stesso tempo di tradurre e incorporare il sociale stesso come 

forze produttive. Oggi i centri di ricerca devono incorporare nel proprio statuto non 

soltanto la previsione di un impatto economico in termini di crescita di nuove filiere o 

imprese, ma la previsione di un impatto sociale complessivo dal punto di vista della 

capacità di diffondere nella società le conoscenze e la ricerca. Human Technopole si 

configurerà come una autonomia funzionale dedicata a creare le condizioni per l’emergere 

di una nuova industria che produrrà valore da processi di innovazione sociale “dall’alto”, 

ovvero dalla trasformazione di una serie di trend sociali e demografici problematici 

(invecchiamento, trasformazione del welfare, impatti delle mutazioni climatiche, genomica 

come soluzione alle patologie delle società industriali mature, ecc.) in campi di nuova 

crescita. Un aspetto centrale riguarda il ruolo giocato dai processi di data-mining e dalle 

analitiche di big data derivanti dai processi di connessione e incorporazione digitale delle 

reti personali: H.T. si configurerà come uno dei maggiori centri di lavorazione e produzione 

di dati fondamentali per industrializzare il processo di personalizzazione delle soluzioni 

terapeutiche e quindi del mercato che, in connessione con la caduta dei costi nell’utilizzo 

delle tecnologie del genoma, porteranno alla diffusione della medicina personalizzata. In 

questo caso ricerca scientifica e digitalizzazione dell’utente-cliente si fondono nel creare 

nuovi mercati fondati sull’incorporazione delle problematiche sociali come campo di 

valorizzazione. 

 

 Laddove il modello di nuova industrializzazione trainato da scienza e tecnologie si 

concentra in grandi Hub e grandi investimenti con prospettive di lungo periodo, diventa 

centrale la costruzione di una nuova governance pubblico-privato. E’ questo uno dei temi 

più rilevanti e su cui gli intervistati si sono soffermati con maggiore enfasi proponendo 

interventi lungo tutta la filiera dell’innovazione: dalla richiesta della creazione di un 

Ministero ad hoc su ricerca e innovazione e di una cabina di regia mista fino alle 

problematiche relative agli aspetti autorizzativi. Soprattutto viene richiesto un modello di 

governance mista che abbandoni la visione settoriale delle filiere (per “silos”) muovendosi 
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invece in direzione della promozione di filiere intersettoriali. Su questo piano acquistano 

rilevanza i cluster, sia nazionali che regionali, organizzazioni che connettono politiche 

pubbliche e imprese ad alto tasso di innovazione che promuovono progetti di innovazione 

trasversali e che hanno statutariamente la mission di innestare le imprese italiane nelle 

filiere europee. Infine è evidente che l’investimento pubblico in un campo che attraverso 

l’innovazione potrebbe incidere sulle probabilità di vita di settori estesissimi della 

popolazione, pone questioni rilevantissime riguardanti l’accesso ad una nuova cittadinanza 

delle chance di vita.  

 

 Il tema della sostenibilità territoriale dei processi di innovazione e sviluppo. La 

concentrazione di risorse, progettualità, capitali in pochi grandi progetti e “hub”, porta con 

sé il quesito sulla sostenibilità per il sistema-paese di questo processo di concentrazione. E’ 

un tema che le élite imprenditoriali e dirigenziali ascoltate hanno posto nel corso degli 

interventi. H.T.  produrrà certamente un “effetto magnete” in termini di risorse con il 

rischio di rafforzare ulteriormente le già forti tendenze alla polarizzazione territoriale “hub 

territoriali” vincenti e perdenti.  progettazione prevede attraverso un meccanismo di 

rotazione dei ricercatori l’idea di una connessione con il resto del paese e l’innesco di un 

meccanismo di fertilizzazione diffusa. 
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I saperi della nuova industria 

Bari dicembre 2017 

 

 

 

L’ultimo workshop, in ordine temporale, si è svolto presso il Politecnico di Bari, una delle 

istituzioni formative di riferimento per la conoscenza scientifica e tecnologica del paese e - 

ovviamente - tra le eccellenze del Mezzogiorno. A dispetto di un andamento discontinuo, in 

Italia, delle iscrizioni alle Università, le immatricolazioni al Politecnico del capoluogo 

pugliese sono in costante crescita (+ 17% nel 2016, + 13% nel 2017); inoltre per incremento 

percentuale dei finanziamenti privati, nel 2017, il Politecnico è stata la seconda università a 

livello nazionale. Una sede autorevole, dunque, per un confronto che ha stimolato il dialogo 

tra alcune grandi imprese, altri operatori rappresentativi del “nuovo corso” (turismo, 

cultura, start up tecnologiche), rappresentanti del Politecnico e referenti della Regione 

Puglia. I temi inizialmente proposti al dibattito da Aldo Bonomi, animatore della 

discussione, erano: 

 

 una riflessione sul paradigma 4.0, non limitato al settore industriale, ma ampliato 

(come recentemente acquisito anche dal MISE nella riformulazione del piano di 

incentivi) ad una più complessiva visione di impresa 4.0, che include le innovazioni di 

processo e di prodotto oltre i confini della manifattura; 

 l’attenzione ai cambiamenti complessivi dei processi che generano valore, con 

particolare riferimento a quelli che prendono forma “fuori dalle mura” delle imprese, 

che hanno definitivamente scardinato l’impianto fordista ma anche (nella proposta 

analitica di Bonomi) le “catene del valore” à la Porter, a favore di processi circolari e 

cooperativi descrivibili come “ragnatele del valore” con al centro l’utente-cliente finale;  

 il problema dell’accompagnamento pubblico e delle risorse istituzionali a favore 

della trasformazione abilitata dal digitale, con particolare riferimento alla politica 

industriale delle Regioni, soggetti intermedi che – sia pure nella relativa penuria – 

ricoprono oggi una parte importante dell’offerta di “politica industriale” a partire dalla 

gestione delle risorse europee confluite nei POR. 

 

A partire da queste premesse la discussione si è articolata all’incrocio tra due grandi assi 

di analisi e riflessione.  
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Il primo, che ha fatto da quinta al dibattito, insiste sui processi di accelerazione in corso 

e sul conseguente rischio di disallineamento e di fratture tra componenti dell’economia e 

della società incluse ed escluse del grande gioco della trasformazione digitale.  

La storia delle dinamiche tecnologiche insegna che quando la tecnologia accelera genera 

una quantità di problemi e questo è il momento di anticiparli per accompagnare lo sviluppo 

in termini armoniosi. Si iniziano ad intravedere delle distorsioni data la rapidità dei 

fenomeni, elemento questo, di maggiore novità rispetto al passato (VA, Politecnico Bari) 

Più in specifico, i rischi di un disallineamento di prospettiva e opportunità si sta 

sostanziando in una serie di fenomeni tra loro collegati, quali: 

 

 una polarizzazione sociale tra gruppi pienamente inseriti negli assetti 

socioeconomici emergenti e settori della società spiazzati dai cambiamenti; 

 una polarizzazione della domanda di lavoro polarizzazione, in diversi paesi OECD (e 

in misura per ora meno accentuata in Italia) tra professioni high-skilled e low-skilled, a 

fronte della contrazione di quelle intermedie; 

 una divergenza tra imprese che hanno potenzialità e risorse culturali per trarre 

vantaggio e competere nel nuovo contesto, e imprese che stanno scivolando ai margini 

dell’economia, con una composizione mediana che appare tuttora sospesa tra 

opportunità e rischi; 

 una nuova geografia dei processi di sviluppo e di declino, che giustappone a livello 

mondo (vecchie e nuove) aree al centro dei processi di innovazione e paesi che 

arretrano; all’interno del nostro paese, lungi dal rimarginarsi, si ripropone la storica 

frattura tra Nord allargato e regioni del Mezzogiorno, secondo tuttavia una trama più 

complessa che vede uno sgranamento e una ricomposizione all’interno di queste due 

grandi macro aree di gerarchie interne (“Questa dinamica è frattale poiché non riguarda 

solo il sud e il nord, ma lo stesso nord dentro il quale si stanno generando dinamiche 

simili a quelle tra nord e sud” VA, Politecnico Bari). 

 

E’ implicita in questa mappa dei vincitori e dei perdenti anche l’istanza “abolizionista” 

del Mezzogiorno; questione perdurante nella rappresentazione mediana del territorio o nel 

conclamato gap di cultura imprenditoriale verso le aree più sviluppate del paese, ma che 

non trova giustificazione se posta in relazione all’ormai nutrito repertorio di imprese e 

istituzioni eccellenti della stessa Puglia. I fenomeni di disallineamento e polarizzazione non 

hanno origine esclusiva nella svolta “digitale” dell’economia e dei lavori, ma certamente 

possono essere amplificati dall’assenza di accompagnamento e di un riequilibrio 

politicamente perseguito. I conclamati ritardi dell’Italia in numerosi campi dell’economia, 

della società, delle capabilities istituzionali, ci collocano tuttora tra i potenziali perdenti, 

questo il mood prevalente che per evidenti ragioni è rafforzato dai ritardi delle regioni del 
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Mezzogiorno (“La nostra gente non è pronta per questa fase. Dobbiamo avviare un percorso 

di crescita pur vedendo delle situazioni di gente già perduta. Diciamo che la mia 

generazione è fuori, la generazione che sta venendo ancora, ancora, la riusciamo a 

recuperare ma se non facciamo un investimento enorme sulla scuola e sulle giovani 

generazioni, DL, DSE Regione Puglia).  

 

Il secondo asse insiste sulle condizioni sistemiche e sui beni collettivi che possono 

favorire un riposizionamento delle nostre economie e società nelle nuove geografie del 

lavoro. Nel confronto con gli altri workshop, la scadenza barese ha posto al centro, questa 

l’indicazione che l’Associazione non può lasciar cadere, i problemi di una metodologia dello 

sviluppo in grado di rafforzare i nodi linfatici del sistema. Un nuovo paradigma, in altri 

termini, non è una sommatoria di soluzioni tecniche e conseguenti aggiustamenti del 

mercato e adattamenti istituzionali, ma la formazione di un diverso campo da gioco che 

richiede di spostare i termini dell’analisi per indurre nuovi livelli di consapevolezza, 

radicandoli nei passaggi materiali dei processi di civilizzazione in atto. Non è il regno delle 

idee alla ricerca di un campo di atterraggio, come talora sembra emergere da alcuni scenari 

sul futuro delle nostre società, ma il monitoraggio riflessivo dei processi, da ricomporre in 

visioni il cui compito non è tuttavia fornire gabbie prescrittive, ma strumenti metodologici 

che supportino gli attori (imprese, lavoratori, giovani, famiglie) nelle loro scelte. Il workshop 

di Bari, in questa prospettiva, non ha eluso alcune grandi questioni, a partire dai processi 

formativi delle capacità umane (altra cosa dalla formazione professionale o dalla pure 

importante educazione dei lavoratori 4.0) che devono sorreggere e accompagnare la 

trasformazione. Al centro della strategia, implicitamente ma talora anche in modo diretto, è 

da porre dunque una riflessione sull’armatura culturale e cognitiva dei territori, che non 

solo all’interno delle imprese, ma ancor più nella società, può consentire (prima ancora che 

capitalizzare gli eventuali vantaggi competitivi) di adattare le esistenze personali allo 

stampo che darà forma all’esperienza quotidiana e alla vita sociale. Naturalmente, in un 

workshop ospitato dal Politecnico, ciò precipita sul ruolo della conoscenza e delle istituzioni 

formative, che fortunatamente ha cessato di costituire un tema ancillare per assumere 

veste strategica nelle stesse politiche industriali, al punto che la stessa “offerta” 

governativa di incentivi al piano Impresa 4.0 si è “arricchita”, da quest’anno, della 

decontribuzione per le spese di formazione, andando a colmare una delle più evidenti 

carenze del piano, che nella fase iniziale ha tradito un’impostazione eccessivamente 

“macchinista” (speculare all’anima manufacturing e orientata alla versione labour-saving 

delle nuove tecnologie). Entro questo frame i lavori hanno posto in primo piano due grandi 

blocchi tematici: il cambiamento del tessuto imprenditoriale e dei lavori collegati e la big 

issue della formazione. 
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a) Ad un livello generale, quale assemblaggio produttivo e quale composizione del 

lavoro è contenuta in nuce nei cambiamenti tecnologici, produttivi, sociali, che l’etichetta 

4.0 fatica a contenere?  In Puglia, come in altre regioni, la riflessione interna al  policy 

making territoriale è divisa tra il sostegno ai grandi player presenti nella regione e il 

rafforzamento del tessuto di PMI da cui stanno giungendo segnali di grande vitalità (“In 

Puglia nonostante le difficoltà, si sta registrando un’enorme crescita di investimenti da 

parte delle PMI. La PMI cresce, investe nelle cose più originali e genera un’occupazione seria 

e di vantaggio”, DL, DSE Regione Puglia). La Puglia industriale, da tempo, non è descrivibile 

come una casistica di isole high-tech in un mare di operatori minuti senza qualità, sebbene 

le eccellenze di cui questo territorio non è avaro non siano in grado di trainare l’intero 

sistema o sollevare il livello medio delle produzioni. Tuttavia, la varietà dei player e 

l’articolazione delle competenze mostra come anche nel Mezzogiorno sia possibile 

sviluppare specializzazioni nei settori ad alta intensità di conoscenza o in grado di favorire 

l’agglomerazione di sapere e tecnologie originariamente localizzati sulla scorta di 

investimenti esterni. 

Impresa 4.0 è anche sviluppo di tecnologie labour-saving, volte a ottimizzare il rapporto 

tra efficienza e flessibilità degli impianti. La testimonianza del Direttore Logistica di Bosch 

Diesel Systems, formatosi al Politecnico di Bari, ha particolare importanza non solo per il 

ruolo della multinazionale tedesca sul territorio (e per quello di Bosch nell’ideazione e 

promozione del piano Industrie 4.0 in Germania, riconosciuto punto di avvio della 

riflessione sulla manifattura digitale), ma anche per dare risalto ad un aspetto forse 

sottostimato nella valutazione sull’impatto degli investimenti esteri: oggi gli stessi 

stabilimenti delle multinazionali sono sottoposti a valutazioni interne la cui posta in palio è 

la continuità della presenza territoriale. Lo stabilimento Bosch di Bari investe in tecnologie 

4.0  per essere più competitivo in uno scenario in cui la sua performance è comparata con 

gli stabilimenti del gruppo localizzati, ad esempio, in Repubblica Ceca o in Cina, che 

esprimono il vantaggio competitivo del costo del lavoro. Lo stabilimento di Bari deve 

percorrere strade diverse e a questo appare funzionale un progetto di innovazione della 

logistica interna (“Circa un quarto della forza lavoro non fa altro che spostare oggetti senza 

aggiungere valore al prodotto. Ci si è posti il problema di ottimizzare questo aspetto 

affidando la gestione e lo spostamento degli oggetti ad un’intelligenza artificiale, e si è 

cercata una tecnologia disponibile), realizzato con il concorso di un’impresa con sede a 

Santeramo in Colle (nella provincia barese), fondata da ingegneri laureati al Politecnico di 

Bari, che si sono aggiudicati la gara concorrendo con aziende americane e tedesche già 

affermate. Questo progetto di ricerca prosegue grazie ad un finanziamento regionale, con 

la partecipazione delle Università. Questo ed altri esempi testimoniano l’importanza delle 

grandi imprese non solo come datori di lavoro, ma in qualità di attivatori di progetti 

d’innovazione nel campo delle tecnologie avanzate, concorrendo a costituire un ecosistema 
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da cui possono trarre benefici le imprese locali più innovative. Anche gli investimenti nel 

settore aerospaziale hanno favorito la nascita e la crescita di imprese orientate verso l’alta 

tecnologia o i servizi science based. Il Gruppo Planetek, composto da piccole imprese ad 

altissima specializzazione nella elaborazione di dati telerilevati con sensori ottici e radar, ha 

capitalizzato sia l’esistenza di istituzioni formative di livello, sia la possibilità, attraverso le 

reti attivate dal Distretto Tecnologico Aerospaziale della Puglia, di agire secondo schemi di 

“coopetition” (alternanza tra cooperazione e competizione) adeguati alla scala delle 

conoscenze necessarie e alla velocità oggi richiesta dall’accelerazione dei cambiamenti (“al 

contrario delle altre rivoluzioni, oggi i cicli sono molto rapidi il che vuol dire che si fa molto 

presto a farsi male ma si può fare anche molto presto a fare bene e vedere con rapidità 

l’effetto dei cambiamenti”, Planetek). 

Ad un’altra scala opera Exprivia, quasi corporation con sede a Molfetta che impiega 

2.200 dipendenti, che diventeranno 3.500 dopo l’acquisizione di Italtel, posizionandosi tra 

le aziende di vertice dell’ICT in Italia, con specializzazione nel supporto alla trasformazione 

digitale delle imprese. La testimonianza, in questo caso, ha posto in primo piano le criticità 

del sistema locale, carente (in questa visione) negli aspetti che chiamano in causa la cultura 

d’impresa, che non discende dalla sola presenza sul territorio di aziende di qualità, ma 

richiede una combinazione di risorse culturali e la socializzazione o l’inserimento stabile 

entro processi strutturati (“Il capitale organizzativo al sud è inesistente, siamo fortemente 

capaci come individui, abbiamo un ottimo livello formativo e le nostre università sono più 

che adeguate, ma dal punto di vista dei modelli organizzativi c’è totale incapacità. La stessa 

persona di qui se lavora a Milano assume comportamenti organizzativi mentre a Molfetta 

ha comportamenti completamente diversi” Exprivia). 

Al netto delle imprese attive nei settori high tech è tuttavia evidente come il tema 

centrale, per la Puglia come per la maggioranza delle regioni italiane e non solo del 

Mezzogiorno, sia l’accesso alle opportunità abilitate dalle nuove tecnologie per una platea 

molto più ampia di operatori, a partire dalla natura non necessariamente high-spending 

degli investimenti digitali. Si pensi ai settori emergenti dell’economia pugliese e di altre 

regioni del Mezzogiorno, come il turismo o le produzioni culturali, che richiedono approcci 

alle nuove tecnologie differenti e il cui valore si misura con parametri differenti 

dall’efficienza. Indubbiamente il turismo (nella sfera dell’accoglienza, ma anche per ciò che 

attiene ristorazione, paesaggio, eventi, fruizione di beni) è stato profondamente  

trasformato dalle tecnologie di rete, dalla diffusione dei portali, dai social network, dalle 

applicazioni sui device mobili. Oggi, sul piano del rapporto con i mezzi tecnologici, il 

visitatore è molto più evoluto rispetto a dieci o venti anni prima e la gran parte delle 

transazioni è intermediata dagli smartphone o dai meta portali. Chiaramente queste 

trasformazioni metteranno fuori gioco gli operatori che non sono in grado di proporsi sui 

nuovi mezzi di comunicazione o che, per contro, fondano la loro capacità di stare sul 
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mercato attraverso il ricorso a forme di economia sommersa. L’informazione digitale ha “un 

po’ schiacciato la politica commerciale delle singole aziende offrendo prezzi più accessibili”, 

ma ha permesso al Salento e alla Puglia una maggiore notorietà a livello globale “la Puglia 

può essere conosciuta meglio tramite Booking che attraverso la promozione dell’agenzia 

Puglia Promozione per quanto abbia raggiunto ottimi risultati”. Nel turismo “non si può 

pensare di realizzare all’interno delle singole aziende una grande rivoluzione tecnologica, è 

difficile automatizzare l’ospitalità e i servizi”. L’effetto è una spinta alla 

professionalizzazione degli operatori e alla qualità dei servizi, che hanno la possibilità di 

capitalizzare l’incoming aumentato dall’informazione digitale e convertire questo volano in 

occupazione, anche di qualità. 

Altrettanto interessanti le osservazioni proposte da Michele Fasano, fondatore di Sattva 

Films, società di produzione e realizzazione di audiovisivi (fiction, animazione e 

documentari), ma anche Casa Editrice e centro di progettazione culturale, che ha fornito 

una declinazione diversa delle potenzialità delle nuove tecnologie, oltre la prospettiva 

dell’efficienza che ha sussunto il discorso sulla trasformazione digitale. Nella visione 

proposta il digitale rischia infatti di divenire “un’ottimizzazione del vecchio sistema e non 

una rivoluzione della società al servizio delle persone. Quando io resto start up per vent’anni 

è perché non voglio essere omologato e voglio restare innovatore”. Il concetto di  

innovazione è qui giustapposto alle parole d’ordine più diffuse sulla trasformazione digitale, 

poiché attraverso le nuove tecnologie si genera solo “un restauro, un investimento a vuoto 

che fallirà perché quella roba è già morta ma noi la facciamo sopravvivere ancora un po’ 

con le nuove tecnologie”. Il problema, seguendo questa riflessione, è rendere le tecnologie 

ancelle e non determinanti dell’agire umano. Lo sviluppo della creatività (del lavoro che 

innova i contenuti e i valori) passa inoltre per il recupero di una temporalità sottratta ai 

processi di intensificazione che l’uso distorto delle nuove tecnologie rischia di rendere 

ancora più alienante (“Avere collaboratori sparsi nel mondo rintracciabili e sostituibili è un 

vantaggio per l’imprenditore, ma con questa logica si è ancora nel vecchio sistema fordista 

che può predisporre ad un maggiore autoritarismo. Avere tempo significa dilatazione di 

ricerca e sviluppo per aumentare le conoscenze. Al contrario di ciò che sta accadendo con la 

compressione dei processi che rendono il tempo ancora più ristretto generando il rifiuto 

giustificato della tecnologia digitale - diciamo alla gente siete ignoranti ma hanno ragione, 

soffrono di più”). Tempo e spazio dell’innovazione digitale, dunque, non come adattamento 

coercitivo, ma come riappropriazione. Qui va colta la riscoperta del territorio come 

“lentezza”, non importa se nella dimensione globale (“mi piace il globale perché mi libera 

dai piccoli feudatari locali”), nel locale (“un territorio dove si va lenti dove va veloce il 

pensiero ed è garantita l’aria che respiri”) o nella città che si fa smart (“La smart city è il 

cavallo di battaglia di carrieristi che stano rendendo la città tecnologica negativa per i 

cittadini”). 
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b) Il secondo blocco tematico ha riguardato i temi della formazione di ogni livello. 

Anche in relazione a questo argomento il dibattito ha rivelato una certa eterogeneità di 

punti di vista, ferma restando la condivisa necessità di un grande investimento collettivo 

sulla formazione e l’unanime claim a favore di una “ristrutturazione complessiva del sistema 

formativo”, anche alla luce delle performance negative medie degli studenti italiani in 

genere, di ogni ordine e grado. A monte è da premettere che la visione per cui “il lavoro lo 

faranno i robot” e di conseguenza occorre orientare la formazione verso i lavori intelligenti 

a monte o a valle del manufacturing, anche se gode di largo credito e di immediato appeal, 

rischia di essere fuorviante. E’ questa, piuttosto, una forzatura che anche la letteratura sul 

cambiamento tecnologico e occupazione, accredita solo in parte, focalizzando di norma 

l’analisi piuttosto sull’asse routine-non routine. In realtà l’economia trasformata dalle 

tecnologie digitali richiederà profili differenti e non solo knowledge workers o specialisti. La 

rappresentazione emersa dal workshop, per cui la domanda evolve verso una fascia di 

lavori artigianali di “manualità legata al servizio alla persona, servizio alla casa”, che si 

mantiene, a fronte della scomparsa quasi completa dei colletti blu e di una domanda in 

forte crescita di servizi all’industria, in cui si richiede capacità “di gestire macchine 

complesse, di preparare robot, di mantenerli e portarli in linea” anche se coglie alcuni tratti 

importanti del lavoro emergente, appare troppo lineare e deterministica. Questo non 

significa che i cambiamenti in atto, non solo tecnologici, non richiedano una trasformazione 

complessiva delle competenze di base, un innalzamento medio delle capacità personali e 

sociali e certamente un più congruo numero di persone formate o capaci di valorizzare i 

nuovi livelli di complementarietà tra lavoro umano e macchine. 

Obiettivi in apparenza molto distanti, alla luce di tutti gli indicatori sull’istruzione, sui 

livelli educativi della popolazione, sul rendimento dei titoli di studio, che ci collocano nella 

parte bassa della graduatoria dei paesi sviluppati e dell’Unione Europea. Dati che 

legittimano una visione pessimista, prevalente tra quanti hanno partecipato al workshop e 

guardano con invidia al finanziamento dei sistemi educativi di quasi tutti gli altri paesi 

europei, considerando che il  finanziamento pubblico delle Università italiane è comparabile 

a quello di una grande università americana come Harvard. Accanto al tema quantitativo 

delle risorse destinate alla formazione, in particolare universitaria, gli interventi hanno 

insistito sopratutto sui limiti qualitativi del nostro sistema educativo e sulla necessità di una 

formazione che innovi i propri contenuti accanto ad una ricerca (anche sociale ed 

economica) in grado di elaborare o almeno muoversi all’altezza di nuovi paradigmi. 

Nel dibattito convivono tuttavia logiche differenti. Non è assente nel paese - e questo 

punto di vista ha trovato spazio nel workshop di Bari - l’opzione per cui la riqualificazione 

dell’istruzione universitaria debba passare per un più deciso restringimento degli  accessi, 

che dovrebbero essere regolati su basi più meritocratiche delle attuali, consentendo di 

premiare gli studenti più bravi e dotati (“è difficile far passare questo, all’Università di 
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Torino alleati con gli studenti c’erano i professori una vergogna che ci sia il numero chiuso, il 

sapere non si può limitare”, Rettore Politecnico di Bari). Proprio l’avvio di una riflessione sui 

cambiamenti produttivi e sulle competenze necessarie per l’economia che emerge ha 

favorito, negli ultimi anni, un recentrage sulla formazione tecnica di livello intermedio. In 

particolare, esperti, organismi di rappresentanza e osservatori indipendenti hanno insistito 

sull’anello debole della struttura formativa italiana, il livello intermedio tra diploma di 

maturità e formazione universitaria con forte orientamento alle conoscenze tecnico-

professionali. Come noto, l’istruzione tecnica superiore costituisce uno dei punti di forza del 

sistema educativo tedesco, fortemente indirizzato alle professioni qualificate dell’industria. 

In Italia il dibattito recente è stato caratterizzato dalla ricerca di un equilibrio tra il profilo 

delle “lauree professionalizzanti” (erogate dalle Università) e l’istruzione tecnica superiore 

(ITS), tra rischi di “concorrenza” e possibile articolazione di un’offerta che, secondo 

l’unanime giudizio, chiederebbe anzitutto di essere qualificata nel suo insieme, al riparo 

dalle speculari retoriche sui talenti (visione egemone fino a non molto tempo fa) e di una 

formazione tecnica riduttivamente intesa come formazione professionale. L’assenza di 

indirizzi risolutivi sembra  alimentare una concorrenza lungo la filiera formativa; secondo il 

punto di vista emerso nel corso del workshop, a farne le spese finora sono state le “lauree 

professionalizzanti” (“sono tre anni che si parla delle professionalizzanti ... Le università le 

volevano, soprattutto i politecnici, lauree più orientate alle imprese, perché noi lavoriamo 

con le imprese non dobbiamo inventare il rapporto, ma la lobby delle ITS preme per 

rafforzare gli ITS. Gli ITS hanno dietro gli enti di formazione, che molte volte servono più ai 

formatori che ai formandi hanno una capacità di bloccare qualsiasi possibilità di fare un 

sistema trasversale più o meno come le scuole tecniche tedesche” Rettore Politecnico di 

Bari). 

La formazione di capabilities diffuse  e delle condizioni riproduttive di un’intelligenza 

sociale che sappia distribuire i vantaggi innescati dalla trasformazione digitale, più che di 

una formazione concepita come addestramento all’uso delle nuove tecnologie – direzione 

verso cui rischia talvolta di scadere il dibattito sulla necessità del reskilling  - richiederebbe 

in ogni caso investimenti più ampi che favoriscano capacità di apprendimento e formazione 

culturale trasversale. Come è stato osservato, “anche tra quanti si occupano di digitale 

esiste ancora un’anima fordista, la mentalità lineare, un sistema che porta le persone a 

pretendere la leadership gerarchica e ad avere paura delle responsabilità”. Su queste basi, 

prima che ai contenuti tecnologici occorre guardare e promuovere soprattutto 

un’attitudine al cambiamento culturale. 

 

c)    Ultima questione, la domanda di politiche adeguate. Forse non del tutto 

casualmente da questo workshop più che da altri emerge la richiesta di un ruolo più forte e 

“imprenditoriale” (à la Mazzucato, si potrebbe arguire) dell’attore pubblico centrale. La 
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domanda di un “Piano Marshall sui temi dell’innovazione guidato dallo Stato, non credo che 

sia possibile sovvertire una situazione se non si riesce ad avere una capacità imprenditoriale 

da parte dello Stato” (Planetek)  è espressione di un sentimento diffuso, nella 

consapevolezza che gli investimenti centrali, nonostante tutto, hanno un peso 

determinante. Sarebbe semplicistico far discendere questa “perdurante voglia di Stato” con 

le eredità socioculturali di un Mezzogiorno privo di autonoma capacità di sviluppo. 

Certamente, a differenza di altri workshop in cui l’impresa era rappresentata come motore 

del cambiamento in grado di attrezzare gli ambienti innovativi e trainare la società locale, la 

riflessione a Bari  ha richiamato la necessità di un duplice motore: territoriale, come azione 

combinata di istituzioni pubbliche, hub della conoscenza, imprese forti; centrale, come 

azione volta a stabilire le direttrici strategiche, assumendosi tuttavia la responsabilità, 

almeno in parte, di decretare i metaforici vincenti della transizione. Questa capacità non 

deve essere disgiunta, per come è emerso da alcuni interventi, da quella di governare lo 

scacchiere delle relazioni internazionali esercitando un controllo sui flussi di investimento. 

Sul piano micro  si punta a valorizzare le virtù della cooperazione competitiva, su quello 

macro non manca chi allo Stato chiede di preservare in maniera più decisa il patrimonio 

industriale domestico, eventualmente proteggendolo da scalate internazionali. Anche se “il 

protezionismo non è una soluzione” non mancano perplessità di fronte a “schiere di politici 

straordinariamente ammiccanti verso la grande Cina che viene a comprarsi fette della 

nostra industria e fette del nostro mercato” (Exprivia). 

Le iniziative intraprese dal governo centrale, in particolare il piano Calenda, riscuotono 

apprezzamento. E’ da considerare che per lungo tempo la programmazione regionale ha 

svolto una funzione suppletiva della latitanza di una politica industriale nazionale, laddove 

oggi le risorse gestite dalle Regioni possono, valorizzando la vicinanza al territorio, proporsi 

più correttamente in forma complementare o sussidiaria. 


