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Della rivoluzione digitale? 

 
 
A che punto siamo della transizione? Questa la domanda a cui provare a rispondere a 

due anni dal primo appuntamento di Potenza in cui la nostra piccola rete aveva avviato una 
riflessione che da Industria 4.0 aveva preso spunto per provare a proiettarsi su un terreno 
più generale; e che tentava di mettere a fuoco ciò che per brevità definiamo digitalizzazione 
(dei sistemi per produrre, delle fonti del valore, della vita sociale, dei consumi, eccetera).  

 
Il primo grande quesito è se veramente, stiamo vivendo una “rivoluzione” in grado di 

condurci oltre i modelli consolidati della scienza, della tecnica e della tecnologia, con 
paradigmi ribaltati rispetto all’esperienza storica della modernità industriale. Questa, 
secondo un’ormai fitta letteratura economica, sociologica, filosofica, è infatti la posta in 
palio della progressiva ibridazione tra il mondo fisico (macchine, oggetti, infrastrutture, 
edifici, campi, mondo naturale), le persone e la sfera immateriale strutturata da algoritmi e 
attraversata da flussi di dati. Rispetto a questa grande questione potrebbe apparire 
limitante focalizzare l’attenzione sui cambiamenti del solo settore produttivo, ma è proprio 
in questa sfera che prendono forma i cambiamenti più importanti, al punto che la stessa 
relazione tra scienza e tecnologia andrebbe oggi rivisitata. Laddove in passato era la scienza 
a creare le condizioni fondamentali per lo sviluppo tecnologico (“prima veniva la scienza, 
poi la tecnologia e infine l’innovazione”), oggi la relazione sembra in parte invertita. Lo 
stesso sviluppo scientifico è sempre più abilitato dall’avanzamento tecnologico, che ha le 
sue premesse nell’innovazione del sistema produttivo, in un rapporto di circolarità e mutua 
implicazione che forse non si è mai dato in termini così stretti. Questo ribaltamento 
incentiva un processo di accelerazione sociale, ed è in fondo espressione di una più 
generale condizione di una società che, quantomeno nell’Occidente maturo, si presenta 
ormai “caratterizzata da un’abbondanza di mezzi ma anche da una scarsità di fini, 
quantomeno alternativi”. 

 
Nella narrazione sul cambiamento digitale convivono tre discorsi, in parte sovrapposti in 

parte distinti, di cui due ampiamente dibattuti tra gli addetti ai lavori, laddove il terzo 
contiene in sé un ambivalenza di fondo.  

 

L’anima neo-industrialista  

 
Nel discorso sul cambiamento digitale è ben presente e visibile un’anima neo-

industrialista, definita dalla ricerca dell’equilibrio ottimale tra i principi finora 
reciprocamente ostili dell’efficienza e della personalizzazione. La rivisitazione dei processi 
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aziendali in chiave digitale promette di rimuovere questo conflitto, insieme agli ostacoli che 
vincolavano la possibilità effettiva, almeno nelle PMI, di implementare schemi organizzativi 
di lean production, di far “sgocciolare” dunque la logica del just in time e del kaizen oltre le 
soglie inferiori, dove l’inadeguatezza dei mezzi tecnici impediva di arrivare. L’esperienza 
concreta delle imprese dimostra che i percorsi di trasformazione digitale più diffusi, 
soprattutto nel ramo manifatturiero, insistono sull’opzione del  “fare meglio quello già si 
stava facendo”. La maggioranza degli operatori interpreta infatti la digitalizzazione 
soprattutto in termini incrementali, come aumento dell’efficienza dei processi in vista di 
una superiore competitività sistemica.  
 

L’anima “disruptive” 

 

Non in alternativa, ma oltre il programma minimo della prima, è presente un’anima 
disruptive, che nel porre in luce le potenzialità delle nuove tecnologie, auspica e per certi 
versi sembra “prescrivere” nuove soluzioni nei modelli di business e nell’organizzazione 
produttiva. Questa prospettiva spinge le imprese verso un focus esterno: non si tratta più, 
qui, di perseguire gli stessi modelli spingendo al limite, anche se in un gioco a somma 
positiva, l’efficienza (grazie all’automazione) e la personalizzazione (grazie alla flessibilità 
degli impianti assicurata dalla gestione ottimale dei dati e dal nuovo macchinario cyber-
fisico), ma di allungare e forse superare le “catene del valore”. L’esperienza di questi anni e 
la ricca aneddotica proposta dai media specializzati nel campo dell’innovazione, mostra che 
la creatività degli imprenditori nell’individuare soluzioni e risposte nuove ai bisogni sociali, 
alla domanda dei consumatori, alle esigenze dei clienti business, è pressoché sconfinata.  Di 
norma, tuttavia, i modelli abilitati dalla svolta digitale sembrano convergere intorno ad 
alcuni tipi ideali, basati sulla valorizzazione dei dati generati da produttori e utilizzatori e 
sulla possibilità, tramite la loro gestione insieme efficiente e creativa, di sviluppare beni e 
servizi nuovi (ad esempio offerte mirate, manutenzione predittiva, servizi supplementari). 
E’ elemento da discutere se questa prospettiva rappresenti uno stacco reale rispetto al 
“modello Toyota” o un suo potenziamento. Quello che sappiamo è che nella nuova fabbrica 
il dialogo con i clienti, la gestione delle informazioni, la possibilità di organizzare la 
produzione per flussi e processi anziché per reparti e funzioni, di gestire la variabilità, sono 
resi possibili dalla convergenza tra diverse pratiche tecnologiche (IoT, Big Data, nuovi 
software gestionali, Cloud computing) applicate alla produzione e alla fabbrica dispersa che 
include supply chain, reti di distribuzione e consumatori interconnessi.  

La rappresentazione di fondo, in questo orizzonte, che è il significato più diffuso e il 
modo convenzionale di definire la “fabbrica intelligente”, è concepire la stessa come una 
piattaforma interconnessa che esce dal suo spazio fisico, per connettere domanda e offerta 
e gestire questa relazione complessa, attraverso una serie di sottosistemi e relazioni 
interdipendenti tra monitoraggio dei mercati, gestione delle informazioni, input alla 
produzione, revisione e personalizzazione dell’offerta. I prodotti in questo cambiamento 
saranno sempre più concepiti come servizi. In questa visione, tendenzialmente, non si 
proporranno più sui mercati (o perlomeno non si proporranno solo), per esemplificare, 
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mezzi di trasporto, motori di aereo, compressori, ma accesso alla mobilità, ore di volo, 
metri cubi di aria compressa. Si allunga la catena del valore per fornire servizi aggiuntivi o 
integrativi al prodotto: ad esempio, tramite la manifattura predittiva, si trasferiscono 
informazioni sull’utilizzo dei macchinari, sul loro stato di usura, schede di manutenzione, si 
incrementa  la sicurezza attraverso controlli remoti, si incorporano nei beni forme di user 
experience che sempre più ne costituiscono il principale valore. O ancora, secondo la 
prospettiva del cosiddetto capitalismo delle piattaforme, emergono business basati sulla 
predisposizione di ambienti e piattaforme per lo scambio di mercato o la condivisione di 
beni e servizi, per la fornitura di prestazioni on demand (labour platform) per consentire 
nuove modalità di aggregazione della domanda o pratiche sociali improntate alla gestione 
efficiente delle risorse o alla riduzione degli sprechi.    
 

L’ipotesi della ri-personalizzazione 

 
Da queste due visioni discendono naturalmente soluzioni operative diverse, le une più 

conservative le altre volte a creare nuovi mercati. Ci chiediamo: disegnano una vera 
alternativa o gli stessi modelli di business emergenti ripropongono in fondo i concetti 
sostanziali dell’industrialità classica, a partire dall’automazione? Da un certo punto di vista i 
temi centrali del discorso sulla quarta rivoluzione, come è stato osservato, mostrano infatti 
una sostanziale assonanza con quelli  già presenti nella letteratura degli anni Novanta sulla 
new economy o sulla knowledge based economy (Caruso, 2017), al punto da legittimare 
l’idea per cui (per attenersi a questo lessico) la terza e la quarta rivoluzione costituiscano 
piuttosto le tappe di un ciclo, ancora lungi dall’essersi esaurito e niente affatto lineare, di 
possibile fuoriuscita dall’industrialità classica.      

 
L’affermarsi del taylor-fordismo pose al centro del proprio universo i vantaggi della 

centralizzazione dei sistemi tecnologici e delle economie di scala, dunque della replicabilità 
perseguibile mediante standardizzazione delle operazioni. Questi concetti sono 
naturalmente al centro anche delle strategie 4.0; non potrebbe essere altrimenti, essendo 
di per sé definitori – anche se combinati con altre risorse e principi di coordinamento – 
dell’idea stessa di industrialità. Nel medesimo tempo, il paradigma emergente si nutre della 
critica alle forme sociali affermate dal taylor-fordismo: frantumazione del lavoro, controllo 
gerarchico, proceduralizzazione spinta delle operazioni, compartimentazione e separatezza 
tra sfera produttiva e vita sociale. Tutto ciò è già stato abbondantemente squadernato dai 
contributi che hanno posto in luce i caratteri meno autoritari, più creativi e inclusivi del 
neomanagement, orientato e estrarre valore semmai dagli apporti soggettivi, dalle pratiche 
collaborative, dall’innovazione aperta, dal superamento della divisione tra produttori e 
clienti-utenti. Obiettivi che le nuove tecnologie consentono di realizzare, a patto che tale 
prospettiva sia intenzionalmente perseguita  alla luce dei vantaggi che è in grado di 
apportare, si ipotizza, all’economia, alla qualità delle vite e allo sviluppo umano.           

 
La vera sfida, oggi, è combinare la digitalizzazione con l’economia della conoscenza, 

creando i presupposti di un’industrialità altra, fondata su approcci euristici e apprenditivi 
piuttosto che sulla banalizzazione delle conoscenze e la replicabilità delle soluzioni. Per 
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riprendere uno dei temi centrali dell’orchestra 4.0, ciò potrebbe essere agevolato dalla 
valorizzazione dell’intelligenza collettiva e dalla decentralizzazione dei processi. Come è 
stato osservato, peraltro, ciò avrebbe poco di rivoluzionario, essendo per definizione 
l’impresa il luogo della collaborazione e del coordinamento degli apporti produttivi, sia pure 
con differenti gradi di gerarchia e di controllo. Le nuove tecnologie, consentendo maggiori 
livelli di integrazione e coordinamento, potrebbero dare maggiore spazio ai modelli basati 
sull’intelligenza cooperativa a discapito del controllo gerarchico, ma questo è solo uno degli 
esiti possibili, non inscritto in alcuna oggettività stabilita su basi tecniche.  

 
Per riprendere l’elaborazione più recente di un economista come Enzo Rullani, si tratta 

di ripensare alla radice il rapporto tra mezzi tecnologici e sapere codificato, da una parte, 
capacità umana dall’altra. La modernità industriale si fondava infatti sulla progressiva 
riduzione della varietà a standard, della variabilità a programma e dell’indeterminazione a 
prescrizioni. Sul versante produttivo ciò ha significato una compressione della varietà e 
variabilità dei prodotti offerti e del carattere indeterminato dei problemi da affrontare (e 
delle conseguenti soluzioni). Ciò ha dato vita ad un mondo dualistico, separando il core 
artificiale della fabbrica e degli uffici (a complessità ridotta) dall’ambiente sociale esterno (i 
consumi, la vita riproduttiva, i servizi, l’agire politico) che conservava i caratteri di 
variabilità, organicità, indeterminazione. L’avvio della digitalizzazione in rete ha incrinato 
questo assetto, rendendo possibile l’utilizzo della scienza e delle macchine per gestire in 
modo efficace la varietà, i cambiamenti, le situazioni aperte agli imprevisti. E d’altra parte, 
anche il processo reciproco: grazie agli automatismi che gestiscono autonomamente un 
certo grado di complessità, diviene conveniente usare le (nuove) macchine anche in attività 
– come il consumo e i servizi – rimaste ai margini dell’industrialità. L’aspetto essenziale 
della riflessione è che in questo contesto l’antagonismo tra riduzione della complessità e 
indeterminatezza, dunque tra sapere codificato e sapere generativo, tende ad attenuarsi e 
forse a scomparire, trasformandosi in una relazione di complementarietà. Nel nuovo 
paradigma è possibile sfruttare la complessità come fonte primaria di generazione del 
valore, grazie alla varietà dei prodotti e dei processi. Ciò consente di sperimentare un 
rapporto mutuamente sussidiario tra sviluppo dei mezzi (macchinario nuovo e tradizionale, 
sapere scientifico e tecnico codificato, informazioni, dati, ecc.) e capacità umane, nella 
misura in cui la gestione della complessità è affidata in parte alle macchine e in parte agli 
uomini, che avrebbero dunque la possibilità di riprendersi il primato nella gestione del 
mondo sociale, in virtù delle loro prerogative creative non riproducibili.  

 
Quello tracciato da Rullani è tuttavia solo uno degli esiti, quello ottimista, dei processi in 

cui siamo immersi. Non si può escludere dallo scenario, per altri versi, il ripresentarsi delle 
metodiche di uniformazione e astrazione dei processi tecnici proprio al livello della vita 
quotidiana, nelle attività riproduttive e di consumo, che parrebbero favorire, piuttosto che 
un superamento della modernità industriale, l’evoluzione verso una iper-industrialità. Il 
digitale è infatti (anche) una macchina “organizzativa”, che conferisce forma alle relazioni, 
al punto che per molte attività sono oggi i detentori della tecnologia, dell’algoritmo 
digitalizzato, che determinano l’organizzazione produttiva o le modalità di accesso ai beni. Il 
digitale, ad un altro livello, consente di portare ad uno stadio superiore la separazione della 
capacità umana dai suoi portatori caldi, verso l’intelligenza artificiale, anche se ad oggi la 
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tecnologia rimane ancora decisamente aperta sull’umano (lo dimostrano anche le difficoltà 
a predisporre con efficacia oggetti futuribili come le driverless car). In queste 
sperimentazioni, se non ci si fermasse alle apparenze, la meta-metodologia di riferimento 
rimane debitrice del taylorismo, anche se affinato, poiché risponde alle medesime regole di 
fondo: scomposizione dei problemi, risoluzione modulare, proceduralizzazione, 
macchinizzazione. La digitalizzazione consente tuttavia di procedere verso un modello non 
algoritmico ma davvero “intelligente”: solo allora si potrà veramente parlare di nuova fase 
della civiltà industriale.  

 
Quella tracciata, ad un livello complessivo, non limitato alle singole storie di successo 

imprenditoriale, appare in fondo la principale posta in palio che si cela dietro l’algoritmo. 
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L’impatto delle politiche: un cambiamento a strati 

 
Il ciclo di politiche promosso dall’ex ministro Calenda, una sorta di “nuova Tremonti” 

tecnologica, può forse essere criticato da alcuni punti di vista, ma ha avuto un merito 
riconosciuto: è stato un impulso sistemico necessario al rinnovamento tecnologico del 
capitale fisso nell’industria italiana (ormai fermo da prima dell’avvio della crisi), 
consentendo al nucleo più dinamico delle imprese di tenere il passo del cambiamento e il 
posizionamento raggiunto sui mercati internazionali. I segnali di ripartenza dell’economia, 
ancora deboli per tutto il periodo 2015-2016, si sono infittiti e dal 2017 hanno assunto i 
contorni di una moderata crescita. Pure restando al riparo dagli eccessivi entusiasmi, gli 
investimenti delle imprese sono ripartiti, sia pure a velocità ridotta. Numeri interlocutori, 
forse nel confronto europeo poco entusiasmanti (per quasi tutte le voci, verso i principali 
paesi di confronto, l’Italia evidenza una dinamica meno sostenuta), ma che possono essere 
acquisiti come marcatori di un cambio di fase. Più in generale, è corretto affermare che, 
negli ultimi dieci anni, il processo di adattamento tecnologico è stato avviato, anche se con 
diverse velocità, con modalità selettive e nonostante appaia tuttora dall’essersi concluso. 

Per quanto attiene agli stimoli del piano Calenda, i dati comunicati dal MISE a inizio 2018 
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 significativo 
incremento della spesa per attività formative, effetto dell’inclusione delle corrispondenti 
spese tra le voci beneficiarie dei contributi. L’impatto del super e dell’iper ammortamento, 
del 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. Non sono probabilmente immotivate le obiezioni di quanti affermano che il 
piano non ha favorito una vera svolta verso le forme più evolute di innovazione, 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. Il Piano aveva tuttavia lo scopo implicito di riattivare gli 
investimenti, e questo bersaglio si può dire che sia stato centrato. Conferme sul clima di 
progressivo adattamento provengono anche da altre fonti. Secondo l’indagine Mediobanca 
sulle medie imprese, nel biennio 2016/2017, il 70% circa di esse ha introdotto innovazioni 
relative all’organizzazione gestionale e il 67% innovazioni di prodotto e processo. Laddove Il 
42% non conosceva o non aveva ancora affrontato i temi legati al cambiamento digitale 4.0, 
per il 31% era un tema in fase di analisi o progettazione, il 21% aveva avviato alcuni progetti 
e il 6% dichiarava di avere ampiamente introdotto. Secondo altri osservatori settoriali 
(Osservatorio della Fiera Mecspe di Parma)1 le PMI della meccanica e della subfornitura, 
hanno privilegiato soluzioni per la sicurezza informatica (59,5%) e la connettività (53,4%), 
ma in percentuali importanti anche in tecnologie di simulazione (28,2%), produzione 
additiva (26,7%), cloud computing (24,4%) e Internet of Things (22,1%).  

                                                           
1
Indagine condotta su un campione statisticamente significativo di 282 aziende della meccanica e della 

subfornitura, svolta nei mesi di luglio-agosto 2017. 
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In breve, preso atto dei conclamati ritardi del nostro tessuto produttivo, le imprese più 
dinamiche o che hanno attraversato la crisi non sono rimaste a guardare e hanno iniziato a 
mobilitare risorse a favore del loro riposizionamento competitivo. Al di là di questo dato, 
pur importante, la domanda che vogliamo porci è se in questi anni si sia prodotta anche una 
morfologia emergente del capitalismo italiano. Si è prodotto, ad esempio, un salto 
nell’utilizzo delle informazioni per produrre nuove forme di business, relazioni tra domanda 
e offerta, l’inclusione del consumatore nel processo di produzione del valore? 

In primo luogo, sebbene l’uso più largo delle tecnologie sia ancora orientato alla ricerca 
di efficienza, si sta sviluppando una consapevolezza del digitale come elemento fondante 
dell’impresa e del valore. Non c’è una divisione tra imprese innovative e imprese che non lo 
sono, ma un modello ancora relativamente “artigianale” e decentrato in cui le nuove 
tecnologie interconnesse stanno entrando nella definizione di processi, prodotti, canali, 
ecc. Probabilmente nelle imprese italiane c’è più digitalizzazione di quanto si pensi. E’ una 
innovazione anch’essa “tailor-made”, che si diffonde per innesti parziali, con una logica di 
bricolage in cui si adattano tecnologie o parti di esse (quel tanto che basta alla propria 
formula di business) più che attraverso rivolgimenti organizzativi radicali. E’ in fondo uno 
degli aspetti più interessanti in cui anche sul piano dell’innovazione, si riproduce una sorta 
di anima artigianale, che allontana il nostro modello di gestione dell’innovazione dal grande 
investimento finanziario del capitalismo della Silicon Valley o dalla pianificazione 
organizzata delle filiere produttive tedesche. In Italia, si punta alla simbiosi tra industria e 
artigianalità. Sembra dunque che si sia avviato un processo che possiamo definire di 
industrializzazione delle competenze che le nostre imprese, anche in settori maturi, stanno 
imparando ad utilizzare per aprire nuove forme di business.  

E’ questo è il punto forse più importante. L’aspetto su cui il ciclo di policy ha dato la 
spinta, anche sul piano culturale oltre che meramente finanziario. Il punto è che le nuove 
formule di business legate all’economia dei dati stanno diventando scalabili e praticabili 
anche per la piccola impresa dopo esserlo già state per la grande. La caduta dei costi, una 
maggiore accessibilità agli utilizzi, sta producendo una simbiosi tra industrialità e 
artigianalità. Nel cercare di cogliere il modo in cui la metamorfosi produttiva e tecnologica 
si diffonde, possiamo usare una rappresentazione per strati diversamente assemblati. 

Il primo strato rappresenta forse l’immagine più aderente alla fabbrica come grande 
piattaforma che funziona come un grande cervello in simultaneità, in cui ogni macchina, 
unità produttiva, è parte di un “grande sistema intelligente” che coordina in modo 
pianificato ma flessibile e on demand produzione, ideazione, logistica, ecc. in un 
meccanismo complesso di filiere interconnesse, comunicazioni interno-esterno “just in 
time”, con continue forme di elaborazione di forme di efficienza e innovazione. Una 
fabbrica-rete che funziona in cloud su piattaforme.  

Un secondo “modello” riguarda i mondi produttivi delle robotica, delle macchine 
industriali o di beni tecnologici durevoli che hanno ormai adottato in modo organico 
l’elettronica e la sensoristica (e in parte l’intelligenza artificiale) e sembrano ben avviati in 
modo organico sul sentiero dell’Internet delle cose, del servizio predittivo, delle economie 
dell’accesso e dei contratti di uso dei beni. Un modello che riguarda anche i settori 
“maturi”, ad esempio con l’applicazione di algoritmi di esperienza di intelligenza artificiale 
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su macchine strumentali nella filiera del legno, che attraverso l’apprendimento sviluppano 
capacità poi industrializzate e innestate su macchine distribuite in tutto il mondo, collegate 
in una rete di controllo remoto per le manutenzioni predittive. Ma riguarda anche i settori 
del made in Italy più tradizionale, come la fabbrica di Agordo di Luxottica, dove il processo 
di trasformazione si è prodotto “pezzo dopo pezzo”, in maniera non pianificata, ma con 
conseguenze rilevanti, in cui le funzioni di design e progettazione crescono e diventano la 
funzione-piano, il lavoro si svolge tra operai specializzati “aumentati” e robot, in cui la 
questione rilevante è il controllo del flusso tra interno ed esterno e l’incorporazione del 
cliente avviene attraverso la mediazione delle figure terziarie (stilisti, ecc.). Insomma, uno 
strato medio-alto di capitalismo produttivo che tende ad esaltare l’aspetto di sistema ibrido 
socio-tecnico della fabbrica.  

Un terzo strato riguarda l’innovazione tecnologica ad innesti e bricolage in imprese che 
rimangono “tradizionali” quanto a processi fondamentali, in cui parti e componenti di 
intelligenza artificiale, IoT, software gestionali, ecc. si innestano su macchine o strutture che 
permangono.  

Al di sotto di questa stratificazione che cosa accade? Il digitale ha alzato le barriere 
all’entrata del sistema imprenditoriale oppure favorisce una “democratizzazione” e la 
possibilità di moltiplicare le nicchie in cui le nostre PMI possono inserirsi? Certo, la vecchia 
narrazione “maker” aveva le sue fondate premesse, che per ora appaiono ancora lontane 
dal compiersi. Nel valutare il tema ci limitiamo a osservare la crisi dell’imprenditorialità 
come forza rigenerante del tessuto produttivo. I tassi di generatività imprenditoriale dei 
territori una volta centrali nel modello del capitalismo molecolare, sembrano essersi 
stabilmente dimezzati. Le nuove imprese sono molto deboli. La crisi dei ceti medi sta anche 
in questa divaricazione tra flussi dell’innovazione e processi coesione sociale. 

Che cosa resta del nostro capitalismo?  

 
Fin da quando la sigla Industry 4.0 apparve nel dibattito caricandosi - in un paese, tra 

quelli industrializzati, più di altri colpito dalla crisi apertasi nel 2008 e in cui gli investimenti 
produttivi non erano ancora ripartiti - di significati peculiari, si pose quasi da subito la 
questione di definirne una via “italiana”. Una concezione del cambiamento di paradigma, in 
altre parole, coerente con la struttura del nostro sistema produttivo, per differenti ragioni – 
al netto di singole storie di successo – distante tanto dal “modello” nazionale di riferimento 
in ambito manifatturiero, la Germania, quanto dal connubio tra capitale finanziario e 
imprenditoria tecnologica che trova la sintesi più compiuta negli Stati Uniti delle 
piattaforme, dei giganti del web  e degli Unicorn (ma ornai anche dal capitalismo di stato 
cinese, che di Unicorn ne produce ormai più degli stessi Stati Uniti). Oggi appare quanto mai 
problematico fornire una definizione non meramente suggestiva o retorica del “modello 
italiano”, alla luce delle profonde trasformazioni che hanno accompagnato il lungo 
downgrading del nostro sistema manifatturiero, con la destrutturazione dei maggiori 
agglomerati che si accompagnava senza soluzione di continuità alla polarizzazione dei 
distretti tra un nucleo performante e una maggioranza in difficoltà, poneva all’ordine del 
giorno una riflessione realistica sulle basi del nostro sistema produttivo. 
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In questa lunga deriva, in cui rimane oggetto di dibattito se sia preferibile descriverla 

come “declassamento” piuttosto che “metamorfosi”, i profili emergenti e le tracce di 
sviluppo sembrano precipitare intorno a cinque famiglie di attori, di diversa rilevanza, che in 
diverso modo hanno mostrato in questi anni di interpretare le componenti più dinamiche e 
reattive del nostro sistema.  
 

1. Il capitalismo intermedio. La ripartenza dopo gli anni della crisi sembra trainata, 
nel nostro paese, principalmente dalla dimensione intermedia del capitalismo, che trova il 
suo interprete di riferimento nelle medie e medio-grandi imprese manifatturiere. Dopo 
alcuni lustri spesi a interrogarsi sulla transizione alla società dei servizi, negli ultimi anni, 
complice la crisi e la necessità di ritrovare alcune basi sostanziali del valore, si è riscoperta 
nella produzione materiale, in complementarietà e compenetrazione con il terziario evoluto 
e tecnologico (la cui consistenza rimane tuttavia uno dei punti più fragili della nostra 
architettura produttiva), la leva in grado di tenere agganciato il paese ai mercati 
internazionali e alle geografie globali del lavoro. Il vero “punto di frontiera” 
dell’innovazione, secondo un diffuso e relativamente condiviso punto di vista, nel nostro 
paese è oggi situato laddove la “digitalizzazione incontra la materia” e si presta a generare 
le soluzioni più creative e promettenti.  Per riprendere l’elaborazione dello storico Giuseppe 
Berta, “disarticolate o spezzate le grandi filiere storiche dell’industrializzazione italiana”, ciò 
che resta oggi di più dinamico e capace di interpretare un ruolo proattivo è costituito da 
imprese dal “profilo intermedio, che incarnano quanto di più solido è venuto coagulandosi 
all’interno dei territori dove è ramificata la presenza dell’imprenditorialità” (Berta, 2017). 
Questa dimensione “intermedia”, situata ad uno strato inferiore alle poche grandi imprese 
di vertice, ha un’esistenza scandita da tempi lunghi, sganciati dalle oscillazioni 
dell’economia mondiale e dei mercati finanziari, inquadrate nei retroterra territoriali da cui 
sono emerse e da cui continuano ad attingere le risorse necessarie per il loro sviluppo. Sono 
l’esercito diffuso di un capitalismo “imprenditoriale” (Baumol, Litan e Schramm) distinto dai 
modelli caratterizzati da preminenza della direzione statale o dal big firm capitalism, a 
proprietà dispersa e funzioni strategiche esercitate da manager che agiscono come 
procuratori dei maggiori azionisti, spesso investitori istituzionali privati e pubblici.  Qui 
l’imprenditore mantiene il controllo effettivo delle imprese, che costituiscono il suo 
“progetto di vita”.   

Le medie imprese, qui intese non in senso meramente statistico, hanno una proiezione 
forte sui mercati esteri, ma un ancora importante radicamento sul territorio. Limitando la 
riflessione alla popolazione censita dal rapporto Mediobanca2, il 90 per cento di esse 
esporta in media per il 48% del fatturato. La base produttiva, tuttavia, è rimasta 
prevalentemente italiana (circa quattro siti ogni cinque sono nel nostro paese). La 
specializzazione di nicchia, peraltro, continua a rappresentare un concetto chiave. Di questo 
sistema sono ampiamente noti i limiti (il rischio del passaggio generazionale, la bassa 

                                                           
2
 Il XVI Rapporto Mediobanca-Unioncamere analizza performance e competitività delle medie imprese 

manifatturiere italiane, considerando tali 3.316 società di capitali con una forza lavoro compresa tra i 50 e i 499 
addetti, un fatturato dai 16 ai 355 milioni di euro e un assetto proprietario riconducibile al controllo familiare. 
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propensione agli investimenti di lungo periodo, la sottocapitalizzazione), ma la loro 
configurazione è da leggere in modo dinamico, ponendo al centro non la fotografia bensì il 
movimento. Nelle medie imprese, accanto ai tradizionali processi di apprendimento 
esperienziale si osservano oggi metodiche e processi formalizzati di rinnovamento delle 
conoscenze; molte sul piano tecnologico presentano dotazioni d’avanguardia a cui hanno 
affiancato strutture dedicate alla progettazione dei cambiamenti e all’innovazione. Proprio 
la sfida della digitalizzazione costituisce un’importante occasione di rafforzamento e 
generalizzazione di queste tendenze. La posizione baricentrica e forse non ancora 
pienamente riconosciuta di questo tessuto imprenditoriale, non deve tuttavia comunicare 
implicitamente immagini fuorvianti. Sarebbe una forzatura considerare le medie imprese, 
come si legge in filigrana in alcuni contributi, come “locomotiva” in grado di trainare l’intero 
paese e sollevare oltre una certa soglia gli indicatori sulla competitività e sull’innovazione 
che ci vedono in conclamato ritardo. 

 
2. L’economia delle reti. Laddove la media impresa costituisce, stabiliti i suoi limiti, una 
forza vitale del paese, l’insieme delle organizzazioni che per brevità chiamiamo capitalismo 
delle reti (che nel linguaggio qui utilizzato riferisce delle attività che svolgono una funzione 
collettiva, nel campo delle infrastrutture fisiche e digitali, delle utilities – produzione, 
trasporto e distribuzione di energia, servizi idrici, ambiente - della logistica, comunicazioni, 
conoscenza, per certi aspetti la finanza), che in altri paesi sono il principale motore 
dell’innovazione, rappresentano semmai un settore critico. Nonostante ciò ben undici dei 
venti maggiori soggetti imprenditoriali del paese rientrano in questo campo. Qui si 
concentrano inoltre le maggiori potenzialità, in parte inespresse, di dotare il sistema 
economico e sociale dell’intelaiatura fine e hard che consenta di mantenere aperte le 
prospettive di crescita sociale ed economica. In secondo luogo, come è stato osservato (P. 
Velz) in risposta a quanti indicano nell’assenza di veri prodotti trainanti (comparabili al 
ruolo svolto in altre stagioni dall’auto, dalla plastica, dalla televisione, ecc.) uno dei limiti 
della nuova rivoluzione industriale, le possibili linee di sviluppo futuro si dipanano lungo 
due direttrici: i prodotti per i “corpi” (i servizi per le persone, il loro benessere, la loro 
riproduzione, di cui al punto successivo) e i prodotti per le “ecumene”, ossia i “prodotti-
sistema” legati alla vita collettiva, come le reti e le piattaforme digitali, il risparmio e 
l’efficienza energetica, la gestione intelligente delle città e dei territori, l’invenzione di 
nuove forme di mobilità e di gestione dell’impatto antropico e via di seguito. Tutto ciò 
affida una grande responsabilità a questi settori determinanti non solo per l’economia ma 
anche per la vita dei cittadini, del consorzio umano e del pianeta stesso, visto nell’insieme 
come dai territori locali.    
 

Le reti digitali: il problema oltre la fibra, è lo standard. Non c’è digitalizzazione senza 
infrastruttura che consenta la trasmissione di dati e informazioni in modo veloce e 
affidabile. La fabbrica intelligente senza rete sarebbe la versione 4.0 delle cattedrali nel 
deserto. E tuttavia, se in Italia la diffusione della fibra costituisce ancora un problema in 
molti territori, gli investimenti nell’infrastruttura materiale si sono avviati. L’aspetto su cui 
forse sia la discussione sia la consapevolezza dei policy makers fa più fatica, riguarda quella 
che potremmo chiamare l’infrastruttura immateriale, ossia lo standard necessario 
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all’interoperabilità dei flussi di dati e informazioni. Occorre quanto meno una ripresa di 
ruolo regolativo da parte di un livello di statualità che è quanto meno un assemblaggio 
nazionale-europeo di poteri e procedure.  

La riflessione sulle reti digitali incorpora un versante esplicitamente geopolitico. Il ruolo, 
non solo in termini sociali ma più prettamente di esercizio del potere economico, di una 
parte degli attori che governano la rete risulta evidente qualora si ponga sotto osservazione 
“l’economia del dato”, che combina una dimensione orizzontale (“la disponibilità granulare 
del dato liquefa gli aspetti contrattuali della proprietà”) nell’uso dei beni e delle 
infrastrutture, con una dimensione verticale (“che non sparisce ed evapora nel nulla, 
anzi!”), che ha premia i players capaci di capitalizzare gli effetti moltiplicativi della 
globalizzazione e le economie di rete, a loro volta definibili come economie di scala della 
domanda piuttosto che (come avveniva nel fordismo) dell’offerta. In conseguenza di questi 
processi è maturata una nuova consapevolezza sulla nuova economia, dell’esistenza di 
“dinamiche da capitalismo classico, da formazione di monopoli”, basati sull’accumulazione, 
gestione, utilizzo di grandi quantità di dati che solo i colossi digitali, perlopiù americani e 
cinesi, possono esprimere. Certamente, chi detiene questo vantaggio, dispone oggi 
dell’equivalente nell’economia digitale del controllo delle risorse fossili, delle ferrovie, delle 
flotte, di altre epoche del capitalismo. 
 

Sostenibilità come nuova industria? A che punto siamo?  

Altre partite sono viceversa tuttora aperte, soprattutto laddove le organizzazioni radicate 
sul territorio hanno la possibilità di capitalizzare un vantaggio posizionale. I grandi problemi 
della vita collettiva e di governo del rapporto tra civiltà umana e ambiente in un mondo 
sempre più urbanizzato, sono il terreno d’elezione per il costituirsi di nuove industrie e 
nuovo lavoro. Un processo in cui il capitalismo incorpora il tema del limite e della 
costruzione di un equilibrio sostenibile nella gestione dell’ecumene, tra il pavimento delle 
disuguaglianze e della cittadinanza e il tetto di cristallo dell’ambiente naturale. E’ un 
terreno in cui la forma del capitalismo di piattaforma può svolgere un ruolo di innovazione 
sociale attraverso lo strumento dell’organizzazione e delle tecnologie: un ruolo positivo di 
riequilibrio piuttosto che di “estrazione” di valore. Il capitalismo delle reti è qui capitalismo 
sostenibile, possibile strumento di realizzazione anche degli obiettivi di governance 
ambientale mondiale (Agenda 2030). A questo proposito il problema è anche capire come 
le grandi utilities nazionali e regionali stiano interpretando questo processo. Ad oggi sono 
state avviate sperimentazioni tecnologiche, ma rimane ancora da implementare una vera 
progettazione territorializzata e orientata alla costruzione di filiere del valore sul vettore 
della sostenibilità, dell’utilizzo più efficiente dell’acqua, dell’energia, del trasporto, ecc.  

Il passaggio ancora da avviare è tra l’applicazione di tecnologie e reti per estrarre nuovo 
valore dall’utente e la promozione di processi di innovazione sociale che sviluppino filiere 
territoriali, creando un settore locale assemblando come utility imprese, istituzioni, 
competenze, reti sociali di cittadinanza attiva per avviare un moltiplicatore che non è solo 
economico e occupazionale ma di qualità della vita, alfabetizzazione diffusa, educazione e 
informazione. E’ nell’esplorazione e sperimentazione di un sentiero territoriale del processo 
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di industrializzazione della sostenibilità che potremmo intravedere, forse, una strada 
promettente per fare del digitale uno strumento di riavvio di uno sviluppo diffuso. L’utilizzo 
degli impianti, la loro gestione remota, l’efficientamento dei condomini, le smart cities e le 
smart land, l’uso efficiente dell’acqua e dell’energia, la rete distributiva intelligente basata 
sull’interscambio tra produttori e consumatori (ad es. attraverso l’uso della blockchain) 
sono tutti campi che la digitalizzazione potrebbe agevolare, a patto di abbandonare una 
visione ristretta (da “capitalismo delle reti visto come meccanismo per spremere il 
consumatore come fonte di prezzi e servizi”) e investire significativamente in questa 
direzione.  

Le reti di produzione e mediazione di conoscenza 

Le stesse reti della conoscenza, a partire dalle Università, sono parte integrante di 
questa prospettiva; oggi, sebbene meno che in altri paesi e a macchia di leopardo, gli atenei 
e i loro centri di ricerca sono divenuti crocevia di relazioni e progettualità ben oltre il campo 
della didattica, che sviluppano servizi conoscitivi e attraggono investimenti, entrando in reti 
relativamente stabilizzate di cooperazione con le imprese più avanzate e impegnate sulla 
via del rinnovamento. In un modello sociale oltre che produttivo come quello promesso 
dalle tecnologie di interconnessione, la produzione e circolazione di conoscenza è funzione 
a valore pubblico centrale. Questo processo eccede ampiamente i confini degli atenei. C’è 
un complesso di intelletto sociale plurale costituito da organizzazioni che funzionano da 
autonomie funzionali come hub scientifici, centri di ricerca, incubatori, agenzie di servizi e 
consulenza, ma anche micro-agenzie come i fablab, i co-working, luoghi di una 
composizione sociale e produttiva metropolitani. Guardando ai grandi progetti di sistema, 
l’aspetto più interessante è la formula di partenariato pubblico-privato attraverso cui oggi 
sempre più, nell’ambito della nuova fase della globalizzazione post-neoliberale, vengono 
promossi e gestiti gli investimenti di rete. Una delle tendenze che si nota in connessione 
con l’avanzare della transizione tecno-scientifica è l’emergere di un ruolo di imprenditore-
innovatore della statualità, una sorta di “ritorno” dell’intervento pubblico ma in forme 
profondamente diverse dalla fase dei “trenta gloriosi” del dopoguerra. In Italia un progetto 
per molti versi simbolo di questo modello di produzione di beni collettivi legati alla tecno-
scienza è il progetto del parco scientifico di Mind a Milano, nell’area Expo, dedicato al tema 
delle scienze della vita. Su questo piano rimane invece da capire quale funzione possano 
svolgere autonomie funzionali della ricerca e dell’innovazione che operano a livello 
territoriale. Una riconfigurazione di queste strutture come “competence center” connesse 
in rete con alcuni grandi hub globali potrebbe essere interessante in un’ottica di 
disseminazione della conoscenza a grana fine. 
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3. Gli innovatori sociali. Al di là delle definizioni formali (“Nuove idee [prodotti, servizi e 
modelli] che soddisfano bisogni sociali [in modo più efficace delle alternative esistenti] e 
che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni” ) più o meno acquisite 
dal lessico delle policy, con l’espressione  facciamo qui riferimento ad una ulteriore 
potenziale linea di sviluppo, già accennata, composta di servizi per le persone, il loro 
benessere, la loro riproduzione, che include in linea più ampia campi attinenti alla salute e 
al welfare, all’education, ma anche allo sviluppo locale. Beni e servizi per i quali si registra 
una crescente disponibilità e predisposizione alla spesa, coerente con quella svolta 
“antropogenetica” dell’economia che pone alla base dei processi di sviluppo la riproduzione 
sociale e della capacità umana. Secondo alcune stime, lo “spettro dell’imprenditorialità 
sociale in Italia” si compone di quasi 90.000 unità, tra organizzazioni non profit market 
oriented e delle imprese for profit operanti nei settori dell’impresa sociale insieme alle 
startup innovative a vocazione sociale e società benefit. Si tratta della componente più 
importante dell’innovazione sociale, se si vuole, che include tuttavia pratiche sociali molto 
più ampie e un repertorio di soggetti molecolari diffuso sui territori, operante in progetti di 
agricoltura sociale o recupero multifunzionale dei borghi, o di cooperative di comunità 
radicate nelle aree interne del paese. 

 
Sarebbe fuorviante, in ogni caso, interpretare questo mondo come una variante del 

tradizionale settore non profit. A ridosso della diffusione delle tecnologie 2.0 e 4.0 si è 
mobilitata anche una generazione di progettisti orientati alla sperimentazione dei loro 
possibili usi sociali. L’approccio ai mezzi digitali, differentemente da quanto riscontrabile nel 
mondo della ricerca industriale operante nel paradigma Industry 4.0, non è qui orientato ai 
valori dell’efficienza e dell’automazione, o alla valorizzazione dei dati generati dagli utenti, 
secondo il modello del platform capitalism. L’uso del digitale, per contro, è volto ad 
esplorare usi sociali delle tecnologie che massimizzino le potenzialità dei “pubblici 
produttivi” [Arvidsson] e le possibilità di sviluppo delle capacità sociali e relazionali della 
collaborative economy in senso stretto. E’, se si vuole, una “quarta anima”, 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 fornisce i termini della posta in palio:  l’orizzonte ultimo della “quarta 
rivoluzione”, infatti, non è 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 alle produzioni “per l’uomo” e soluzioni per la vita collettiva, che 
nel gioco delle echo chamber non comunicanti del dibattito culturale ed economico si 
presenta come alternativo a Industry 4.0, laddove dovrebbe piuttosto essere 
concettualizzato come suo necessario complemento. 
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4.  Dalle reti di imprese all’impresa-rete. Le teste di filiera 

Certamente 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 descrive i processi generativi di valore come una 
sequenza lineare di operazioni e attività di supporto, a prescindere dalla forma 
verticalmente integrata ovvero distribuita in reti combinatorie di mercato e gerarchia. 
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 assumono l’obiettivo della “cattura” del cliente, a sua volta incluso nel 
processo sia come produttore, 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.  

Le filiere, in questa cornice, tendono sempre più a trasformarsi da reti di imprese a 
imprese-rete e le tecnologie digitali sono la piattaforma che facilita questa trasformazione. 
E’ un processo che richiede nuovi patti tra teste di filiera e reti di fornitori. La tendenza alla 
verticalizzazione porta con sé non soltanto la tendenza ad organizzare le filiere del valore 
come reparti esterni di una impresa organizzata a rete, ma induce anche processi di crescita 
nel rapporto tra committente e fornitore. Si innesca cioè una dialettica tra autonomia e co-
progettazione, processi di formalizzazione delle relazioni e dei saperi scambiati nella filiera 
e conoscenze tacite, fiducia formalizzata e fiducia informale. Spesso l’impresa committente 
fa da agenzia di accompagnamento per processi di globalizzazione del fornitore. Le 
situazioni possono andare dall’estremo dell’app Relay di Amazon con cui il management 
algoritmico dell’azienda piattaforma dirige e controlla le prestazioni della filiera logistica 
esterna, una sorta di “uberizzazione” della filiera, ad esperienze di compartecipazione 
azionaria delle filiere territoriali che non implicano la trasformazione del rapporto di 
fornitura in senso “captive”. In mezzo c’è l’esplosione globale delle reti di fornitura 
riorganizzate in modo da innestare fornitori internazionali e territoriali.  

Lavori, valore, coesione sociale 
 
Si utilizza sovente il prefisso 4.0 (a cui risponderebbe il ministero dell’industria tedesco!), 

come sinonimo della nuova rivoluzione industriale. Ma Industria 4.0 è stata “solo” 
un’iniziativa di politica industriale, importata in Italia sia pure con caratteristiche e dotazioni 
molto differenti. In modo ancora meno opportuno, nel lessico degli addetti ai lavori 
(consulenti, management, rappresentanti delle forze sociali e datoriali) è sempre più 
interpretato come un “modello” di organizzazione produttiva, a sua volta definito da alcuni 
“pilastri tecnologici” e alcuni concetti organizzativi. Come è stato constatato, una 
rivoluzione industriale è un cambiamento radicale dei modelli organizzativi delle imprese, 
delle forme dei lavori, del loro rapporto con i mezzi, dei paradigmi tecno-scientifici, 
qualcosa di estremamente più ampio e diverso dal cambiamento tecnologico. In secondo 
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luogo, nessun paradigma o modello si esaurisce nell’organizzazione produttiva, senza 
informare di sé i meccanismi di riproduzione sociale, gli assetti regolativi, i modelli di 
consumo. Ciò che faceva del taylor-fordismo un paradigma era la circostanza che tutti 
(imprenditori, poteri pubblici, sindacati, istituzioni educative) «sapevano a che gioco 
stavano giocando» (Butera). L’innalzamento dei salari, l’istituzionalizzazione del conflitto di 
classe, la statalizzazione della riproduzione sociale, l’ancoraggio della moneta a sistemi di 
cambio fissi, furono aspetti non meno importanti dell’organizzazione scientifica del lavoro. 
E’ con problemi, insieme regolativi e che rimandano all’equilibrio sociale, di questa portata 
che occorre finalmente iniziare a fare i conti rifuggendo dalle soluzioni apparenti. Questo 
interrogativo presuppone una preventiva presa di distanza da ogni visione deterministica 
(l’idea, come scriveva David Noble oltre trenta anni addietro, di un presente già ipotecato 
dal futuro).  

Anche la rappresentazione modale del lavoro emergente, nel dibattito sviluppatosi a 
ridosso di Industria 4.0, appare debitrice di una visione determinista del cambiamento 
tecnologico che si nutre di scenari avveniristici ad oggi con limitato riscontro empirico. Sul 
versante opposto, comprensibilmente, la riflessione è occupata dal potenziale impatto delle 
nuove tecnologie sull’occupazione. Sono ormai molti i contributi, sulla scorta del discusso 
saggio di Frey e Osborne, che hanno fornito stime, più allarmate o più “accettabili”, sul 
grado di sostituibilità dei lavori esistenti (WEF; World Bank). In merito agli scenari 
pessimisti, è stato osservato in molti contributi come essi si basino su distinzioni 
eccessivamente rigide tra attività di routine (sostituibili) e non. La relazione tra mezzi 
tecnologici e capacità umane, in realtà, è assai più complessa e dinamica e proprio 
dall’interazione con le nuove tecnologie emergono, già oggi,  nuovi bisogni ed esigenze. Il 
problema, tuttavia, non si può eludere mediante il rinvio ad una imprecisata età dell’oro, in 
cui la fase espansiva del ciclo economico incentrato del digitale svilupperà nuova 
occupazione su larga scala.   

 Nell’immediato infatti scompariranno molti dei mestieri attuali, esiste un “grande 
problema di gestione dell’intermedio e degli equilibri sociali avendo anche un altro orizzonte 
complicato: la definizione identitaria per tutto il ‘900 è stata molto legata al lavoro, avendo 
sradicato le vecchie identità professionali ricomporre identità professionali che abbiano al 
loro interno forti elementi di dignità sociale è molto problematico”. 

L’impatto che l’innovazione tecnologica esercita sul lavoro è tema delicato e complesso 
allo stesso tempo. Nella terra di mezzo tra tecno-pessimisti della jobless society o utopisti 
che preconizzano una età d’oro di lavori creativi, sta probabilmente la realtà. Molta 
dell’attenzione, comprensibilmente, si pone su aspetti quantitativi, ovvero se digitale e 
macchine distruggano più lavoro di quanto non ne producano, ovvero se ci troviamo di 
fronte all’avverarsi delle profezie sulla “fine del lavoro”. Minore attenzione si è posta forse 
sulla concreta comprensione dei cambiamenti qualitativi dei lavori in rapporto alla 
riorganizzazione dell’impresa. Difficile se non impossibile produrre previsioni realistiche 
data la convivenza di tendenze spesso contrapposte. Quello che realisticamente oggi può 
essere osservato è che a) robotica e intelligenza artificiale, stanno progressivamente 
scalando le gerarchie delle competenze e delle professionalità e passando dal lavoro 
manuale e routinario al lavoro intellettuale progressivamente “softwarizzato”; b) mentre 
nel manifatturiero l’impatto sembra virare verso una ibridazione tra lavoro umano e 
intelligenza artificiale, tra materia e dato, mantenendo la necessità di una componente 
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umana di almeno media professionalità per gestire produzioni che occupano nicchie a 
sempre maggior valore aggiunto, per ora nelle grandi organizzazioni terziarie sembra 
prevalere l’obiettivo dell’automazione del lavoro umano con una sorta di “taylorismo 
digitale” dove o il lavoratore è espulso dal software (la finanza), oppure diventa una sorta di 
“robot in forma umana” (logistica). Forse perché il terziario giunge dopo la manifattura a 
scoprire l’esigenza di produrre automazione per aumentare efficienza e produttività. 

Due punti ci paiono importanti. Il primo riguarda il rapporto tra cicli tecnico-economici, 
trasformazione del lavoro e diversità dei “modelli capitalistici”. Ogni tecnologia ha un suo 
ciclo di affermazione, maturità e superamento e in ciascuna fase il rapporto tra tecnologia e 
società è differente. E’ l’intrecciarsi e il sovrapporsi dinamico dei cicli che produce la 
coesistenza di tendenze appartenente opposte tra loro? Le diverse temporalità di 
affermazione e diffusione delle tecnologie in rapporto alle differenze nei modelli di sviluppo 
capitalistico, danno luogo a differenti rapporti tra produttività, tecnologie e società. 
Secondo questa visione il problema non è la convergenza verso un modello unico di 
coerenza tra tecnologie e lavoro, quanto il verificarsi di un processo di apprendimento 
collettivo sociale e politico con la formazione di nuove istituzioni e sistemi di valore coerenti 
che accompagnino il processo di adattamento reciproco e di metamorfosi socio-tecnica. 
Che la tecnologia produca vantaggi sociali crescenti non avverrà tuttavia spontaneamente o 
per caratteristiche interne alla tecnologia stessa. La golden age  presupporrebbe una 
domanda espansiva e una redistribuzione dei benefici portati dagli incrementi di 
produttività. Premesse che oggi collidono con il disallineamento tra redditi da lavoro e 
produttività (ILO e OECD), la decrescente quota dei redditi destinata ai salari e l’aumento 
delle disuguaglianze (Piketty; Atkinson), tutti fenomeni che hanno segnato gli ultimi 
decenni. 

Il secondo punto riguarda le caratteristiche che assumeranno i lavori, forme e contenuti 
e la trasformazione di mansioni, professionalità e saperi nella relazione tra lavoro umano e 
tecnologie. La questione può essere meglio compresa provando a ragionare di un processo 
di crescente ibridazione del lavoro, di una ri-articolazione del lavoro come assemblaggio di 
una pluralità crescente di forme del lavoro, ruoli professionali, saperi e competenze, lungo 
filiere del valore che sempre più assomiglieranno alla composizione di una ragnatela, per 
processi modulari e decentrati. Una esplosione ordinata dei lavori, dalle forme più 
strutturate al lavoro autonomo e fino al lavoro a domanda della gig economy, dal lavoro 
creativo all’esecuzione di compiti digitalmente parcellizzati, una nebulosa portata a sintesi e 
articolata da imprese che sempre più si strutturano come piattaforme di connessione tra 
domanda e offerta finalizzate alla trasformazione dell’informazione in materia e viceversa. 
E’ l’emergere di una forma tendenzialmente egemone di organizzazione dell’impresa e del 
business che definiamo capitalismo delle piattaforme, ciò che traina la differenziazione 
delle forme del lavoro, della trasformazione dei saperi, dell’assemblarsi di compiti (tasks) ad 
alto, medio o basso contenuto di conoscenza e autonomia in base al riposizionarsi delle 
persone e delle imprese lungo le filiere del valore in trasformazione. Il cambiamento del 
lavoro segue così i sentieri di una crescente complessità delle forme di produzione del 
valore segnata da personalizzazione di massa, produzione on demand, sostituzione della 
proprietà di beni durevoli con l’accesso ai servizi corrispondenti, una complessità governata 
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attraverso le reti tecnologiche dell’IoT e gli algoritmi ma soprattutto in ultima analisi 
dall’impresa piattaforma. 

Tutto questo processo porta con sé anche un altro aspetto. Cambiando la dimensione 
della fabbrica e del lavoro quello ma cambia pochissimo il contratto di lavoro, costruito su 
mansioni vecchie. Come si remunera l’apporto conoscitivo e creativo delle componenti 
crescenti del lavoro meno “obbligato” di un tempo dai mezzi e sempre più riconosciuto a 
partire dal valore portato e dai risultati conseguiti? Come si misura la prestazione dello 
smart working? Oggi spesso questi riconoscimenti avvengono su basi paternalistiche (“io 
imprenditore ti premio, tu sei sempre debole e io sono forte, è una specie di “salario 
octroyé”). Contrattualizzare le relazioni di lavoro nelle nuove forme della produzione 
digitalizzata, evitando scorciatoie (vedi il caso Foodora, dove i fattorini sono stati equiparati 
a lavoratori autonomi), in tutta evidenza, è una delle grandi sfide per il diritto del lavoro 
contemporaneo, che impone dibattito pubblico e sensibilità sociale.   

 

Al di sotto dei grandi progetti, chi svolge il ruolo di accompagnamento all’innovazione? 

C’è infine un tema poco trattato in connessione con l’innovazione tecnologica, ovvero il 
ruolo dei cosiddetti corpi intermedi. Rappresentanze, Camere di Commercio, enti e policy 
locali, svolgono un effettivo ruolo di accompagnamento e aggregazione? Si tratta di un 
mondo che è stato investito da una delegittimazione potente proprio in connessione con 
l’affermarsi dell’egemonia delle reti e della connessa ideologia della disintermediazione. In 
parte il ritorno di interesse per il tema delle politiche industriali ne ha rivitalizzato alcune 
component. Ma nel complesso l’impressione è che le funzioni di aggregazione, 
accompagnamento, disseminazione della conoscenza, siano oggi svolte soprattutto e 
direttamente dagli attori economici o da alter autonomie funzionali (piattaforme, reti della 
consulenza, università, ecc.). Eppure rimane la questione se il direttismo oggi prevalente nei 
processi politici e sociali con la conseguente afasia di una sfera intermedia, non rischi di 
isolare proprio i settori sociali più inclini ad una cultura dell’innovazione all’interno di mondi 
separati, egemoni nei centri metropolitani ma poco capaci di produrre egemonia anche su 
quelle parti della società che rimangono confinati nei luoghi dei territori o delle periferie.      

 
 
 

 

 

 

 

 

 


