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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Le grandi invenzioni non sono state progettate dal mercato. 

Nella maggior parte dei casi l’invenzione precede il bisogno

— Fissare le ultime parole 
dei moribondi, 

sovvertendo, per le importanti conquiste, la logica del marketing.

Non solo  Edison,
inventore del fonografo, ebbe a dire “Il fonografo [hi fi]
non interesserà le masse”, ma propose usi assurdi.

— registrare libri per i 
ciechi, 

— annunciare l’ora esatta,

— insegnare a scrivere 
sotto dettatura...

NebbiaNebbia
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ALL’INIZIO È COME SE UN MURO CI IMPEDISSE DI 
VEDERE OLTRE IL CONSUETO

L’esercizio di tutta la nostra vita è guardare 
oltre muri costruiti dall’abitudine
che non permettono di vedere oltre.
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VEDERE OLTRE
È LA NOSTRA 
MISSIONE
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VEDERE OLTRE
È LA NOSTRA 
MISSIONE

Il nostro 
dovere da
Neanderthal
in poi è 
vedere oltre.
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Identificazione 
delle opportunità

Generazione 
di un’idea

Identificazione 
delle opportunità

Generazione 
di un’idea

Primato dell’immaginazione

Sviluppo
Industr.

Commercializzazione

COSA ABBIAMO IMPARATO? 
PER LE GRANDI INNOVAZIONI 
L’IDEA PRECEDE IL BISOGNO

IMMAGINAZIONE AL POTERE

Primato della ragione
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“…. la tecnologia progredisce accumulando 
esperienze di molti, 
non per atti isolati di singoli eroi;

[Jared Diamond]  
Armi, Acciaio e Malattie.

PER LE GRANDI INNOVAZIONI 
L’IDEA PRECEDE IL BISOGNO
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NON C’È, DI SOLITO, UN UNICO PENSIERO

“Se ho visto 
più lontano 
è perché stavo 
sulle spalle di 
giganti”. 

Newton

MA L’EVOLUZIONE DEI PENSIERI PRECENTI
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DAVANTI A UN’IDEA NUOVA

Appare sempre la nebbia e poi tante critiche.
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COSA INTENDO PER NEBBIA?
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MARCONI AVEVA UN PROBLEMA

Ho inventato il telegrafo 
senza fili.
La mia invenzione però ha 
ancora un difetto.
La comunicazione che 
esce dall’antenna arriva 
a tutti.

Può capitare di inventare 
la radio e di non accorgersene.
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È questa la “nebbia” che dicevo prima.

Figuriamoci la 
gente comune. 

Se i geni fanno fatica a capire le proprie invenzioni

MARCONI AVEVA UN PROBLEMA
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE

PUNTATE AD AVERE SENSIBILITA’ AL NUOVO
J. Piaget da: Comprendre c‘est inventer.J. Piaget da: Comprendre c‘est inventer.

““Se un giorno mi Se un giorno mi 
capitasse di capitasse di 
avere unavere un‘‘ideaidea
veramente nuovaveramente nuova
non sarei capace non sarei capace 
di comprenderladi comprenderla““..



16PER LE LEGRANDI INNOVAZIONI L’IDEA PRECEDE 
IL BISOGNO

Generazione 
di un’idea

Realizzazione di qualcosa innovativo di utile

2° Idea2° Idea

3° e 4° Idea 
per nuova 
strategia 
e nuova 
tattica 

3° e 4° Idea 
per nuova 
strategia 
e nuova 
tattica 

NebbiaNebbia

NebbiaNebbia



17
UNA NUOVA TECNOLOGIA SUBITO NON APRE A 
NUOVI IMPIEGHI MA A MIGLIORARE I PRECEDENTI

L’idea di un “piano telegrafico” viene prima della radio 
e ci fa sorridere.
Alla mente arriva subito ciò che è già consueto.
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— L’esistente ci svia.
— Bisogna riformulare l’esistente per trovare spazio al nuovo.
— Non sarà il consumatore a dirvelo, lui non lo immagina neanche. 

Conseguenza:
caro marketing man,
non ci sono ricerche,
sei solo!

COSA ABBIAMO IMPARATO? 
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CHI SONO I NEMICI SISTEMATICI DEL NUOVO?

Chi ha vantaggi a mantenere la 
situazione attuale.
.

NOI                              e                      GLI ALTRI
Se abbiamo una 
visione limitata del 
mondo.

In pratica i leader di un settore 
e tutte le corporazioni 
fossilizzati sulle loro posizioni.

Chi ha una posizione di forza e teme di 
perderla nei cambiamenti.
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ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA LONGITUDINE

All’inizio del 1700 la navigazione non aveva ancora risolto il 
problema di trovare la longitudine.
Nel 1714 il parlamento inglese emanò
il cosiddetto Longitude Act,
si voleva un orologio resistente a beccheggio, 
rullio, vibrazioni e umidità delle navi.
Fu aperto in concorso.
Chi vinse? Il più bravo degli orologiai?
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ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA LONGITUDINE

No! 
Un falegname.                                    
JOHN HARRISON
Bisognava ri-inventare 
l’orologio.
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ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA LONGITUDINE

Fece fatica a riscuotere il premio, 
la corporazione degli orologiai lo boicottò.
Alla fine ce la fece 
ma ebbe bisogno 
di molto coraggio
E parecchio tempo.



23
ANCHE LA GRANDE INNOVAZIONE SUCESSIVA 
FU SNOBBATA DAI MAESTRI OROLOGIAI
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SE QUALCUNO SBAGLIA QUALCOSA
UN ALTRO PORTERÀ MIGLIORAMENTI
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SE QUALCUNO SBAGLIA QUALCOSA
UN ALTRO PORTERÀ MIGLIORAMENTI

W. H. Talbot
1864

LJ Daguerre
1829 

Niépce

1826
G. EastmanEastman

1884
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SE QUALCUNO SBAGLIA QUALCOSA 
UN ALTRO PORTERÀ MIGLIORAMENTI

1946
Elias Howe 
Inventa la 
macchina da 
cucire.  300$

1946
La perfeziona,
Abbassa il prezzo: 
100$,
e passa alla storia.  HoveHove SingerSinger
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ATTENTI A NON ARRIVARE TROPPO PRESTO

Prima di Hove
e Singer
un’altra 
invenzione 
analoga non 
ebbe successo 
perché troppo 
in anticipo.

HoveHove

C’era anche la lobby 
dei sarti contro.
C’era anche la lobby 
dei sarti contro.

ThimonierThimonier
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LE CORPORAZIONI DIFENDONO L’ESISTENTE

Uccidendo il nuovo.

Ma anche le aziende leader di una tecnologia
boicottano il nuovo.

Oppure comprano il brevetto per non sfruttarlo.



29COSA ABBIAMO IMPARATO? 
CHE L’INNOVAZIONE È UNA CATENA DI IDEE
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NebbiaNebbia

COSA ABBIAMO IMPARATO? 
CHE L’INNOVAZIONE È UNA CATENA DI IDEE
ALCUNE SONO SOLO FUNZIONALI AL PASSO 
SUCCESSIVO.
CON UN                             DI TECNOLOGIE VICINE.

O

LONTENISSIME.
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UNA CATENA DI IDEE
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/Caravella/

/Esplorazioni

Esempio: Acciaio/

UNA CATENA DI IDEE
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FUGGITE DALLE ABITUDINI

La difficoltà non sta nel 
credere alle nuove idee,
ma nel fuggire dalle 
vecchie.

(J.M. Keynes)

““Non basta una 
vita per 
disimparare 
tutto quello che 
hai imparato””..

Filosofo 
francese
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MONITO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Se nasce prima l’idea del bisogno. 

Se l’uso funzionale 
e innovativo nasce dopo l’idea
allora conviene 
NON INGABBIARE 
I RICERCATORI 
CON PRECISE RICHIESTE.

Se l’uso funzionale 
e innovativo nasce dopo l’idea
allora conviene 
NON INGABBIARE 
I RICERCATORI 
CON PRECISE RICHIESTE.

COSA ABBIAMO IMPARATO? 
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LIBERTÀ DI RICERCA

NON INGABBIARE
I RICERCATORI 
CON PRECISE RICHIESTE.

NON INGABBIARE
I RICERCATORI 
CON PRECISE RICHIESTE.
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SENZA PERDERE TROPPO DI VISTA LE 
GERARCHIE DEI NOSTRI PROBLEMI

Senza farci guidare dalla tattica
e non dalla strategia.
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PRENDIAMO UN PROBLEMA

Anzi il problema fondamentale di questo momento:

LA SOPRAVVIVENZA DEL PIANETA.
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DOBBIAMO PENSARE A SALVARE IL PIANETA

— Federico Fubini ci propone questa metafora:

300 Km.300 Km.300 Km.

ma abbiamo acqua solo per 100 Km.

100 Km.100 Km.100 Km.

— Forse prima di arrivare al centesimo Km. ci sarà un’oasi. O forse no.
— Allora cosa fare?

Dobbiamo attraversare 300 Km. di deserto.
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ALLORA COSA FARE?

— Fonti rinnovabili come il fotovoltaico
— Ma di notte il sole non collabora.
— Servono batterie.

• Metalli rari.
• Litio.

Ma sono in zone geopoliticamente impervie.

Ma è appena aumentato del 290%.
• Cobalto. Ma è appena aumentato del 77%.

Ci vuole tempo e materie prime.
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ALLORA COSA FARE?

— L’energia potrebbe arrivare da piccole centrali nucleari (come 
quella dei sottomarini nucleari).
Per la scissione (sistema pulito di produzione energetica) 
c’è ancora molto da aspettare.
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ALLORA COSA FARE?

— Poi, oltre a produrre meno CO2 bisogna rimuovere l’esistente. 
La Carbon Capture and Storage (Ccs) ha già la tecnologia (CO2

in pannelli) ma, al momento, costa più dei diritti d’emissione. 
Nel breve, scenderanno i costi 
ma nel lungo periodo non si troverà dove seppellirla.
Nella distruzione/creazione di idee 
non dobbiamo dare vincoli.

CcsCcs
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ABBIAMO SEMPRE UN GROVIGLIO DI SOLUZIONI
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CHE RENDE IL NOSTRO 
PERCORSO PERICOLANTE

Per 
aspera 
ad astra
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COSA MINA L’INNOVAZIONE?
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ATTENTI A NON ARRIVARE TROPPO PRESTO

Auto ibrida del 1921 Ferdinand Porsche progettata da
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C’È SEMPRE CHI ARRIVA TROPPO PRESTO

Auto elettrica Sinclair. Anni 70. Ma era troppo in anticipo per i tempi.

• Le batterie erano deboli.

• Non c’era attenzione ecologica.
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IL 29 APRILE DEL 1899, L’AUTO ELETTRICA 
RAGGIUNSE LA VELOCITÀ DI 105,88 KM/H

L’auto a combustione interna di Benz 
dell’1889 aveva solo 8,8 CV.
L’auto a combustione interna di L’auto a combustione interna di Benz Benz 
dell’1889 aveva solo 8,8 CV.dell’1889 aveva solo 8,8 CV.
Le auto elettriche all’inizio erano preferite 
per semplicità di guida, scarsa 
manutenzione e silenziosità. 

Le auto elettriche all’inizio erano preferite Le auto elettriche all’inizio erano preferite 
per semplicità di guida, scarsa per semplicità di guida, scarsa 
manutenzione e silenziosità. manutenzione e silenziosità. 
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ALL’INIZIO DEL 900 C’ERANO AUTOBUS ELETTRICHE
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LE LOBBY DI POTENTI ANTAGONISTI POSSONO 
BLOCCARE LE INNOVAZIONI

Le auto elettriche persero interesse per:

Ma anche per 
l’aggressività 
delle 
case 
petrolifere.
Negli anni 20 
scende il costo 
della benzina.

• la durata delle batterie.
• la difficoltà di 

controllare la carica, 
• i costi degli 

accumulatori.

1913. Edison davanti a un’auto elettrica.
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DALL’INNOVAZIONE

InnovazioneInnInnovazionevazione

ModernitàModernità

ALLA MODERNITÀ
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DALLA MODERNITÀ NON SI SCAPPA
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NON CI SONO ALTERNATIVE

“La modernità non bussa alla porta 
chiedendo permesso. 
Ma entra come un ciclone, 
minaccia di ribaltare assetti millenari: 
si pone insomma come una sfida. 
Ed è una sfida per la sopravvivenza.”

Luciano Cafagna storico
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"É inutile 
chiudere i 
cancelli alle 
idee: 
le idee li 
scavalcano“.
Metternich

NON CI SONO ALTERNATIVE
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… E LA STORIA SI RIPETE

Resistere al mondo che 
cambia è un’illusione.
Resistere al mondo che 
cambia è un’illusione.

Chiedetelo 
agli Asburgo
Chiedetelo 
agli Asburgo
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… E LA STORIA SI RIPETE

Tutto si modifica in fretta
specialmente là dove si 
produce la ricchezza.

Tutto si modifica in fretta
specialmente là dove si 
produce la ricchezza.
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… E LA STORIA SI RIPETE

Sopravvivrà chi riuscirà a 
capire i nuovi tempi 
e a fare adeguate innovazioni.

Sopravvivrà chi riuscirà a 
capire i nuovi tempi 
e a fare adeguate innovazioni.



59QUALE MOTTO SCRIVERE SULLO SCUDO DEI 
CAVALIERI DEL TERZO MILLENNIO?

Anticipare i 
cambiamenti
Anticipare i 

cambiamenti



Attenzione:
il tempo 
non fa 
prigionieri.

Attenzione:
il tempo 
non fa 
prigionieri.
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INVENZIONE ….CREAZIONE DELLE COSE
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QUALE MISSIONE?
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VEDERE OLTRE. LÌ TROVERETE NUOVE IDEE.



STRUMENTALIZZATE L’EMOZIONE

L’idea, 
non arriva per posta e non si scarica da internet. 
Non è nelle carte che avete davanti ma nella vostra mente.
È strana e non convince tutti, sembra irragionevole ma è il nuovo che vi 
sta aspettando. 
La riconoscerete con l’istinto, la ragione verrà dopo.

L’idea, 
non arriva per posta e non si scarica da internet. 
Non è nelle carte che avete davanti ma nella vostra mente.
È strana e non convince tutti, sembra irragionevole ma è il nuovo che vi 
sta aspettando. 
La riconoscerete con l’istinto, la ragione verrà dopo.
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L’IMMAGINAZIONE È LA VOSTRA UNICA 
CARTA DI CREDITO.

ImmaginazioneImmaginazione
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“L’unico limite è 
l’immaginazione.
Il gap fra ciò che oggi 
può essere immaginato
e la sua realizzazione
non è mai stato così ridotto”

Garry Hamel 2004

Quasi vent’anni fa!Quasi vent’anni fa!

FIN DOVE SPINGERE IN LÀ LE IDEE?

Garry Hammel
Fondatore di Strategos,

società internazionale di 
consulenza di gestione 
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FIN DOVE SPINGERE IN LÀ LE IDEE?

Eraclito 
6º-5º sec. a.C. 

“…se non si ricerca l’inimmaginabile

non si trova la verità.”

Quasi venticinque secoli fa!Quasi venticinque secoli fa!
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NASCITA DELLA CIVILTÀ

Come tutti sanno tra il Tigri e l’Eufrate.
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ACCELERAZIONE DELLA CIVILTÀ

Il progresso umano trova accelerazioni con la città.
Più gruppi, più teste, più confronti… più idee. 
Una cultura meticcia fa crescere più in fretta.

Come non tutti sanno…
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ACCELERAZIONE DELL’INDIVIDUO (CARATTERE)

Alcuni recintano Altri li saltano

“Quando soffia il vento del cambiamento
alcuni costruiscono muri
altri mulini a vento”.

Proverbio cinese

Davanti ai propri timori…

CONSERVATORI PROGRESSISTI
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COS’È UN CONSERVATORE?

Forse questo gruppo coincide con le persone contente

Forse questo gruppo coincide con gli scontenti 

Fuori dal pensiero politico (che in questa analisi non ci interessa).

Per un conservatore, a determinare il successo di una società
è la propria cultura (idee del proprio passato),
Non la politica.
Quindi sarà bene non cambiare.
Per i progressisti è invece la politica,
con nuove idee,
a salvare la società dall’inevitabile invecchiamento
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OTTIMISTA - PESSIMISTA

“Se il pessimismo ha quasi sempre il fascino dell’intelligenza,
sono gli ottimisti 
che hanno consentito all’umanità di crescere 
e prosperare”. 

Ernesto Galli della Loggia
Docente di storia contemporanea.

Editorialista del Corriere della Sera..
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Roma capitale da solo tre anni

NEL 1873,

Tutti simultaneamente, 

dall'Atlantico al Pacifico, 

riceveranno nelle loro case, 

ogni mattina, assieme alla colazione 

il quotidiano

spedito attraverso tubi pneumatici 

ad aria compressa ramificati 

su tutto il territorio americano come 

una ragnatela”.

Citazione di David Nord -
Storico della comunicazione all’Indiana Unyversity.
Tratto da Internet Marketing di Andreina Mandelli.

PRIMA DELL’INVENZIONE DELLA 
LAMPADINA, IL DIRETTORE DEL NEW YORK 
HERALD SCRIVEVA:
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COSA SERVE PER INVEENTARE E REALIZZRE

La sensibilità all’innovazione passa attraverso:
— la capacità di avere nuove visioni delle cose, 

— Il senso della sfida.

— La determinazione.

La sensibilità all’innovazione passa attraverso:
— la capacità di avere nuove visioni delle cose, 

— Il senso della sfida.

— La determinazione.

Doti che il più delle volte 
non coincidono con la 
semplice creatività.

Doti che il più delle volte 
non coincidono con la 
semplice creatività.
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CHE LA CREATIVITÀ DA SOLA NON BASTA.

In aggiunta ci vuole coraggio e determinazione.

COSA ABBIAMO IMPARATO? 
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DOTI 
DELL’INNOVATORE

Fin qui 
devi 

essere 
inventore

Da qui 
devi 
essere 
guerriero.

L’innovazione 
ha bisogno di 
diversi saperi.

Un salto 
non 
lineare 
per 
guardare 
oltre.

E
 u

n 
sa

lto
 n

el
vu

ot
o.

Ostinazione Coraggio

Dal 
pensiero

Alla 
realizzazione
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“Il coraggio è la capacità di passare da 
sconfitta in sconfitta senza perdere 
entusiasmo”.                        W. Churchill

“Il coraggio è la capacità di passare da 
sconfitta in sconfitta senza perdere 
entusiasmo”.                        W. Churchill
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COSA CI DICE 
WOODY ALLEN

““Se di tanto in Se di tanto in 
tanto non hai tanto non hai 
degli degli 
insuccessiinsuccessi, , 
èè segnosegno che non che non 
stai facendo stai facendo 
nulla di davvero nulla di davvero 
innovativoinnovativo””.     .     
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COSA CI DICE 
ELON MUSK 

““Il fallimento Il fallimento èè
unun’’opzione.opzione.
Se fallisci non Se fallisci non 
stai innovando stai innovando 
abbastanzaabbastanza””

Ricordiamoci 
che Gutemberg 
è fallito dopo
17 anni.

Ricordiamoci 
che Gutemberg 
è fallito dopo
17 anni.
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SAPERSI PORRE LE GIUSTE DOMANDE

“…ciò che spesso mi rende differente 
è la capacità di farmi  le domande che 
di solito fanno i bambini.”

[Albert Einstein]

Sapere formulare il problema… sapere riformulare il problema.

“…Se non si ricerca l’immaginabile non si trova la verità.”[Eraclito]
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

CERCARE 
DI ESSERE
CURIOSI
GUARDANDO 
DALL’ALTO COME 
DA UN ELICOTTERO
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

GUARDATE 
PIÙ IN LÀ.

SENZA PAURA.
OLTRE LA SOGLIA.
SEMPRE OLTRE.
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

ESPLORATE.



Non lasciatevi intruppare nel gregge
Pensate autonomamente.

Lasciate spazio nel vostro 
cervello per delle “vision” autonome,
per pensare fuori dagli schemi.
Le sinapsi sono più importanti della conoscenza.

Investite in conoscenza 
dell’innovazione, 
in storia dell’innovazione, 
in storia dell’umanità,
In storia.
Investite in sensibilità.
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CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ AL NUOVO

VIAGGIATE.



“Il vero viaggio non consiste 
nell’esplorare nuove terre ma nel 
cercare nuovi occhi”       M. Prust

“Il vero viaggio non consiste 
nell’esplorare nuove terre ma nel 
cercare nuovi occhi”       M. Prust



“Il vero viaggio non consiste 
nell’esplorare nuove terre ma nel 
cercare nuovi occhi”       M. Prust

“Il vero viaggio non consiste 
nell’esplorare nuove terre ma nel 
cercare nuovi occhi”       M. Prust



LE SFIDE DELL’INNOVAZIONELE SFIDE DELL’INNOVAZIONE

Maurizio MercurioMaurizio Mercurio

maurizio

zmercurio

Anticipare i cambiamentiAnticipare i cambiamenti

2° parte gestire le idee2° parte gestire le idee



LA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE

LA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE
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LA FABBRICA MODIFICA LA SOCIETÀ

— La fabbrica sconvolse 
• i metodi di produzione 

(la macchina instancabile dettava il ritmo)
• le forme di organizzazione del lavoro 

(non più a casa o in bottega e un solo lavoro).
— Le fabbriche erano in città perché c’erano forme di 

energia diversa dallo scorrere di un fiume. Città caotiche
— In fabbrica potevano lavorare donne e bambini perché il 

lavoro era facile e ripetitivo.
— Gli operai venivano sfruttati (bassa paga e alti ritmi di 

lavoro) perché c’era eccesso di manodopera. 
I piccoli contadini scappavano dalle campagne in mano 
ai grandi e medi agricoltori che con il crescere del 
commercio dell’impero erano diventati una potenza.

— La divisione del lavoro con stazioni ripetitive aliena.
— A differenza delle campagne lo sfruttato condivide la 

condizione con altri simili.

— La fabbrica sconvolse 
• i metodi di produzione 

(la macchina instancabile dettava il ritmo)
• le forme di organizzazione del lavoro 

(non più a casa o in bottega e un solo lavoro).
— Le fabbriche erano in città perché c’erano forme di 

energia diversa dallo scorrere di un fiume. Città caotiche
— In fabbrica potevano lavorare donne e bambini perché il 

lavoro era facile e ripetitivo.
— Gli operai venivano sfruttati (bassa paga e alti ritmi di 

lavoro) perché c’era eccesso di manodopera. 
I piccoli contadini scappavano dalle campagne in mano 
ai grandi e medi agricoltori che con il crescere del 
commercio dell’impero erano diventati una potenza.

— La divisione del lavoro con stazioni ripetitive aliena.
— A differenza delle campagne lo sfruttato condivide la 

condizione con altri simili.
— Iniziano le lotte sindacali: “Luddismo”.— Iniziano le lotte sindacali: “Luddismo”.
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PREREQUISITI

— Acqua, ferro e carbone.
— Mano d’opera.

L’agricoltura redditizia aveva accentrato il business nei medi e 
grandi agricoltori. 
I piccoli, senza lavoro, cercano fortuna in città (negli opifici).

— Capitali. 
— Sviluppo del commercio promosso dalla flotta (cotone).
— Un sistema giuridico che garantiva il rispetto della proprietà.
— Aumento vertiginoso della popolazione (il progresso medico).

— La “Riforma Protestante”. Forse, come sostiene  Weber, 
indicava il successo lavorativo come un segno della grazia.



Bisogno di 
libertà e di 
certezza del 
diritto

NASCITA DELLA  MODERNITÀ

F
ilo

so
fi

a 
/ E

ti
ca

ScienzaBacone
1551 1626

Galilei
1564 1642

Newton
1642-1727 

Keplero 
1571 - 1630

Rivoluzione 
Francese

Sviluppo 
commerci

Rivoluzione 
industriale

Erasmo
1466 1536

Voltaire
1694 1778

Montesquieu
1689 - 1755

Kellerman
W la nazione

Valmy

La sovranità passa 
dal principe (dinastia) 
al popolo
Sudditi Cittadini

Hobbs
1588 1679

Lutero
1483 1546

Scoperta
Dell’America
Scoperta
Dell’America

Tecnologia
Acciaio.
Polvere da 
sparo.
Stampa

PrerequisitiPrerequisiti

Potere: • Legislativo 
• Esecutivo
• Giurisdizionale

Diritti individuali

Primato della 
ragione

Tolleranza

Etica del lavoro

Nascita 
di una 
borghesia 
florida

Locke
1632 1704
Padre del
liberalismo

Smith
1723 - 1790

Suddivisione del lavoro. 
Non ridistribuzione della ricchezza
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LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE INDUATRIALE
1° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (XVIII SECOLO)

— Il vapore entra nel sistema produttivo.
• Energia fossile, meccanizzazione,

sistema fabbrica.

1785

1769

— Per circa 50 anni la GB è l’unico paese industrializzato.

1700

• accumulo di capitali
• disponibilità di materie prime
• vasti mercati di vendita
• disponibilità della manodopera

— La “Spoletta volante” velocizza i telai.
+ produttività.

— Parcellizzazione del lavoro negli opifici.



MA IL CAPITALISMO È SOLO 
UN DANNO PER LA SOCIETÀ

O ANCHE SOLO PER GLI 
STESSI OPERAI?

MA IL CAPITALISMO È SOLO 
UN DANNO PER LA SOCIETÀ

O ANCHE SOLO PER GLI 
STESSI OPERAI?
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DAL 1900 AD OGGI IL PIL PRO-CAPITE MONDIALE 
AUMENTA DI 5 VOLTE.

Il PIL negli anni 
precedenti la 
rivoluzione 
industriale resta 
appiattito dalla 
legge di Malthus:

La rivoluzione industriale 
cambia il mondo. 
Prima del 1800 il reddito 
pro capite 
(la disponibilità di cibo, 
vestiario, riscaldamento, 
illuminazione, e 
alloggiamento) 
varia secondo le società
e le epoche. 
Ma non c'è tendenza 
alla crescita. 

la popolazione 
aumenta 
geometrica=
mente 
mentre le 
risorse 
crescono solo 
con proporzione 
aritmetica 
(quindi più
lentamente).
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E LE DISUGUAGLIANZE IN ITALIA?

Qualcuno potrebbe obiettare che l’incremento del PIL pro-capite 
coincida con la crescita delle disuguaglianze di reddito.
Non è così, come possiamo vedere dall’indice di Gini in Italia
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E LE DISUGUAGLIANZE NEL MONDO (DAL DOPOGUERRA)?

Aumenta nei paesi in via di sviluppo.
Aumenta in America.Anni 70: 0,394; 80: 0,403; 90: 0,428; 00:0,432
Aumenta in GB. Diminuisce in Germania e Italia.

Fonte: US Census Bureau
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LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE INDUATRIALE
2° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (XIX SECOLO dal 1830)

— Produzione di massa. 

1870

— Nel 1810: 5.000 macchine a vapore 
in GB, 200 in Francia, 0 in Germania.

1875 

Nuove forme di energia.

Dal 1830 Stephenson 
dà il via alle ferrovie.
Dal 1830 Stephenson 
dà il via alle ferrovie.

— 1800, GB consumo carbone:
10 mio tonnellate,
1 nel resto del mondo.

1837
Macchina di BabbageMacchina di Babbage

— Energia elettrica.

1837 

1879 

Aumenta la domanda di energia.
Diminuisce il costo di trasporto delle merci.
Aumenta la domanda di energia.
Diminuisce il costo di trasporto delle merci.

Industria 
chimica

Fertilizzanti
Rayon
Alluminio

en
er

gia

Società di massa. Importanza del consenso nelle democrazie.Società di massa. Importanza del consenso nelle democrazie.

1873-96
1° grande 

depressione
Grano estero

Dazi
Riconversione

allevamento
+ efficienza
fertilizzanti.

Oligopoli
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IN SINTESI: LA CAPACITÀ DI INNOVARE SELEZIONA

C’È UN APPUNTAMENTO CON 
LA MODERNITÀ.
C’È UN APPUNTAMENTO CON 
LA MODERNITÀ.

ALCUNI LO MANCHERANNO 
E USCIRANNO DALLA STORIA.
ALCUNI LO MANCHERANNO 
E USCIRANNO DALLA STORIA.

Se non punisce l’economia,
punisce la guerra la guerra.

C’è correlazione fra vittoria 
militare e PIL.
Lo aveva già capito 
Jean De Blosh che nel 1899 
pubblica: “La guerre”.
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LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE INDUATRIALE
3° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (XX SECOLO fino al 1970)

— Informatica e comunicazione. 
Digitalizzazione
Internet e la convergenza.

Nasce la società dell’informazione.
Elettronica in fabbrica.

Da Arpanet
a Internet.

Post fordismoPost fordismo
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LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE INDUATRIALE
4° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (XXI SECOLO)

— Interconnessione fra sistemi fisici e digitali

Legge di 
Moore:
Complessità
accessibile.

Imprese

Finanza Ricerca

Per la 
comuni=
cazione



131

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIA LELE RIVOLIZIONI INDUSTRIALI

— 1° Meccanizzazione, uso del vapore e telai.

— 2° Produzione di massa, energia elettricità e motore

Catena di montaggio. Trasporti basso costo.

— 3° Automazione computer elettronica. Cip.

XVIII secolo

1850-1880

1970

Oggi

Crisi 1873-96: Granai esteri.Riconv.>>allevamento, miglioramento>>fertilizzanti e difesa >> oligopoli

Imprese

Finanza Ricerca

Imprese

Finanza Ricerca

Macchine che dialogano con le macchine. Big data.

Legge di Moore

en
er

gia

— 4° Interconnessione della fabbrica, reti dati.

beni intangibili



INTERNET democraticizza l’informazione tecnica.
Si riduce l’intermediazione.

Come se non bastasse già la globalizzazione.

INTERNET rende più accessibile la comunicazione 
commerciale
perché a bassissimo costo, infatti: 

• maneggiare bit costa meno, che muovere atomi,
• lo spettatore del messaggio (target) 

è anche attore che propaga comunicazione,
• i siti sono vetrina e negozio,
• I cookies e gli e-commerce danno informazioni di 

comportamenti (non atteggiamenti)
su base censimentale (non campionaria),

• i motori di ricerca informano delle attività
economiche,

• é possibile fare MKTG 1ro1 (prezzi per cliente).
N.B. Beni intangibili sono utili al pianeta.

Investimenti

E
ffi

ca
ci

a

InvestimentiInvestimenti

E
ffi

ca
ci

a
E

ffi
ca

ci
a

InternetInternet

Si risparmia 
ma si perdono posti di lavoro



Si risparmia… 

LA GLOBALIZZAZIONE rende più accessibile
la produzione a costi aziendali più bassi. 



COSTO DEL
LAVOTO
€/ora

Si risparmia… 

ma si perdono posti di lavoro in Occidente e in USA



se internet 
democraticizza
l’informazione tecnica,
può boicottare quella 
politica con fake news.

“Le menzogne […] si bevono più agevolmente 
quando si accordano con i pregiudizi diffusi della popolazione”.

Ci sono algoritmi 
che sanno dove 
trovare i pregiudizi
e come lanciarli.

Ci sono algoritmi 
che sanno dove 
trovare i pregiudizi
e come lanciarli.

“Mai o quasi mai i pregiudizi radicati possono essere sconfitti da argomentazioni 
razionali per ragioni che gli psicologi sono in grado di spiegare.”
NON SOLO INTERNET “ …conta un sistema di menzogne nel quale spesso è 
stata cancellata  la linea di separazione da informazione e spettacolo.
Con l’ideologia che ‘uno vale uno’, si chiama l’esperto 
ma anche chi, non essendolo fa tuttavia audience, 
il competente che dispone di informazioni attendibili 
e l’incompetente a cui è delegato il compito si straparlare”.  

Manie di 
persecuzione.

Traditori e 
complotti.

Manie di 
persecuzione.

Traditori e 
complotti.

Da un articolo di Angelo Panebianco.

ATTENTI:



“Nella società della comunicazione di massa si passa in tempi brevissimi 
dall’ipperattenzione all’oblio”

Ferruccio De Bortoli
Da un articolo del Corriere della Sera:
Le amnesie imperdonabili della nostra 
memoria liquida.



“Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale 
è possibile costruire strumenti di 
disinformazione sempre più raffinati, penetranti 
e difficili da intercettare.
[… algoritmi] inondano la rete di nuovi messaggi 
simili a quelli che hanno fatto più presa”.
Da un articolo di M. Gaggi sul Corriere della 
sera del 7/4/2022.



“I regimi autoritari hanno bisogno di paure.
Le democrazie necessitano di speranze”.
Da un articolo di W. Veltroni – Un’epoca di 
catastrofi e paure – sul Corriere della Sera.

Narrazioni di uomini forti,
culto e primato  della potenza. 
Il target spesso coincide con chi ha 
avuto soddisfazioni dal proprio 
bullismo o dall’azione fisica di 
sopraffazione.
Cultura mono-idea delle periferie 
o dei paesi sottosviluppati.

Narrazioni di speranze e 
testimonianze di mondi migliori.
Il target spesso coincide con chi ha 
avuto soddisfazioni dalle proprie 
capacità intellettuali 
e viene da contesti culturali di 
intrusione e rispetto per le idee 
diverse.



RIPRENDIAMO 
A PARLARE DI 
INNOVAZIONE



141

I BENI INTANGIBILI SONO IL NOSTRO FUTURO

Tom Goodwin,
vice presidente senior della strategia e 

dell’innovazione di di Havas Media.

“Huber, la più grande compagnia di taxi del  mondo,
non possiede automobili,
Facebook, la più importante azienda di media del mondo,
non produce contributi.
Alibaba, il venditore al dettaglio con il fatturato
più alto,
non ha scorte in magazzino.
Airbnb, il più grande fornitore di alloggi nel mondo, 
non ha alloggi. 
Viviamo in un’epoca molto interessante.”
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9 marzo 1776 9 marzo 1776 

PARADIGMI DELL’ECONOMIA.

1930–1960
Espansione 
internazionale
e vendite.
Dopoguerra:
Primato dei 
venditori. 

Fordismo
Prima la 
competizione 
fra aziende 
utilizzava 
l’acquisizione.
Ora si usa la 
concorrenza.

Org
an

izz
az

io
ne

1960–1990
Primato del 
Marketing.

Nell’ultimo 
decennio la 
strategia di 
marketing 
segmentation 
scricchiola.

La marca
assumeva un 
ruolo strategico.
La televisione
faceva la sua 
parte.

Consu
m

i 

di m
as

sa W
eb

  e

Glo
bali

zz
az

io
ne

1990–2020
Importanza del 
trade.
Delocalizzazioni
selvagge.
Ascesa imperiosa 
del web.Digiralizzazione

Possibilità di fare 
MKTG 121.
Cookies e CRM 
aiutano il MKTG 121. 

Tra
nsa

zio
ne 

ec
olo

gica

2020–2050
Si impone il 
vincolo della 
sostenibilità.
È un dovere
Bisogna
Demateria=
lizzare
Aiuta la legge 
di Moore.
Aiuteranno i 
computer 
cognitivi,
i big data,
i clowd,
I software
open source
Formazione 
continua.
Attenti anche  
demografia.

Da una conferenza di Paolo Ricotti

Pareto

Negroponte

Atomi 
e bit

Don 
Pepper
M. Roger

Rifkin

1789

MIT
Peccei

Qualità totale.
Toyotismo
Finanza dannosa.

Dalla Quota di 
mercato alla Quota 
cliente
Profitto 
marginale 
decrescente 
in crescente

Premesse 
sociali: mano 
d’opera 
disponibile
Economia 
sana.
Diritto di 
proprietà e
traffici trans 
oceanici.
Tecnologia
ENERGIA

Nel 1870 
l’energia 
elettrica.
XX secolo
Catena di  
montaggio, 
automazione. 
Alienazione
∆ Pil pro-capite.
Primato degli 
impianti.
Gli ingegneri 
sono alla guida.

In
dust

ria
liz

za
zio

ne

CHE OBIETTIVI?CHE SUPPORTI?
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Transazione 

ecologicaGreen economy: 

bio-atte
nzioni

Blu economy: 

cosa utili
zzare

Da una conferenza di Paolo Ricotti

LA NUOVA ECONOMIA DOVRÀ ANDARE BENE AL 
PIANETA E AGLI AZIONISTI (AZIENDE/POSTI DI LAVOTO)

BORSABORSA
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ECONOMIA (L’AZIENDA) SARÀ FINALIZZATA ALLA 
SOSTENIBILITÀ MA SEMPRE ALLA PROFITTABILITÀ

SOSTENIBILITÀ                E                 PROFITTABILITÀ

— Controlla le 
risorse, 
modelli più
possibili circolari.

— Controlla impatto 
e ambiente sociale,
• dipendenti
• intera società

— Con la necessità
richiesta dagli azionisti

• di fare profitto,
• rispettare il mercato

N.B. Si spera che la legge, non il mercato, dia pesanti vincoli 
di protezione all’ambiente occupandosi della:

• distribuzione delle fonti di energia sostenibili 
• del rigoroso controllo dello scarto.

Comunicazione e pressione sociale sul consumatore 
provocherà comportamenti virtuosi. Mega trend.

— Più di orientamento al 
profitto ci sarà ricerca 
di valore aggiunto.(pagati non solo con denaro)

(promozione del territorio)

Transazio
ne ecologica

Green economy: 

bio-atte
nzio

ni

Blu economy: 

cosa utili
zzare

Da una conferenza di Paolo Ricotti
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VISIONE SIMILE MA NON UGUALE, 
FRA AZIONISTA E AMMINISTRATORE DELEGATO

— L’azionista non può prescindere dal profitto (la remunerazione del 
capitale investito) che confronta con altre opportunità finanziarie.

Da una conferenza di Paolo Ricotti

— Per i manager, a capo delle società per azioni, il profitto 
garantisce la propria sopravvivenza,
Non quella dell’azienda nel medio-lungo periodo.

Per il successo cerca l’aumento del VALORE AGGIUNTO
che, magari non subito, porta all’aumento del valore azionario.

Purtroppo il sistema finanziario è sensibile a comunicazioni 
d’impresa che invece tolgono reale valore alla società:
• come taglio di rami definiti secchi,
• licenziamento dei dirigenti. 
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ALLORA COME SINTETIZZARE LE ESIGENZE DI 
FUTURO SOSTENIBILE CON QUELLA DI MERCATO?

Benessere duraturo 
(presente e futuro) 
di individui e pianeta.

Necessità pragmatiche 
di mercato. 
Offerta preferita dai 
consumatori.

— Scelta delle risorse.
— Impatto ambientale 

e sociale sostenibile

Da una conferenza di Paolo Ricotti

— Creazione VALORE… profitto.
— Consenso ambientale 

e sociale

Ricercare e promuovere 
nuovi stili di consumo 
capaci dare al consumatore
sempre e comunque un 
VANTAGGIO COMPETITIVO
Preferibilmente non materiale
Frutto del VALORE AGGIUNTO 
creato nel tempo.
Pagherà la coerenza.
Sarà deleteria 
l’improvvisazione.
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ALLORA COME SINTETIZZARE LE ESIGENZE DI 
FUTURO SOSTENIBILE CON QUELLA DI MERCATO?
Da una conferenza di Paolo Ricotti

Nuovi stili di consumo

La comunicazione sarà
fondamentale, 
marginalmente quella 
pubblicitaria, 
Storytelling da influencer.
I mega trend spinti dal basso 
determineranno le scelte.

Nuovi stili di consumo

capaci di non nuocere 
all’ambiente 
ma di generare 
PROFITTO 
e comunque sempre 
VALORE AGGIUNTO.
Nuove grandi marche.
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COME PROCEDERE?

Gestire le idee in azienda

Gestire le idee in azienda Moltiplicare le idee con il nuovo che c’è

Moltiplicare le idee con il nuovo che c’è

Selezione
con dei filtri

Ottimizzando 
risorse 

e opportunità

Ottimizzando 
risorse 

e opportunità
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COME PROCEDERE?

Gestire le idee in azienda

Gestire le idee in azienda

C
he

 in
no

va
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i

C
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e 
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e 
 

i p
ro
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GUARDIAMO ADESSO L’INNOVAZIONE 
DALLA PROSPETTIVA DELL’AZIENDA
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INNOVAZIONE CONTINUA (INCREMENTALE) E 
INNOVAZIONE RADICALE  (DISCONTINUA)

Innovazione continua 
(incrementale)

Innovazione radicale 
(discontinua)
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e Motorola era leader incontrastato nei 90’.

Al momento di cambiare sistema operativo 
rimanda.

Questa decisione le fu fatale.

INNOVAZIONE CONTINUA (INCREMENTALE) E 
INNOVAZIONE RADICALE  (DISCONTINUA)

Le 
innovazioni 
discontinue 
o radicali 
cambiano le 
regole del 
gioco: 
le regole della 
competizione!

Il nuovo stimola la fantasia 
ma spaventa i conti 
e rende economicamente instabili i progetti.

Però solo il nuovo è capace
di rimettere in discussione 
le gerarchie 
e assegnare il successo.
Chi ha già il successo preferisce lo status quo.
Chi non è ai vertici preferisce la sfida.

Il nuovo stimola la fantasia 
ma spaventa i conti 
e rende economicamente instabili i progetti.

Però solo il nuovo è capace
di rimettere in discussione 
le gerarchie 
e assegnare il successo.
Chi ha già il successo preferisce lo status quo.
Chi non è ai vertici preferisce la sfida.
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MODIFICARE O RIVOLUZIONARE?
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SCELTE
Non è solo la capacità inventiva che produce il cambiamento.
Ma l’apertura al rischio in funzione di risorse e opportunità.
La scelta fra 
L’INNOVAZIONE CONTINUA
oppure
L’INNOVAZIONE RADICALE

ha natura manageriale non tecnologica.
Ci sono invenzioni radicali lasciate anni nel cassetto (per convenienza)

TempoTempo
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GESTIRE IL NUOVO IN AZIENDA

Questione non di 
uomini,

ma di aziende
Che vuol dire:  
in che situazioni 
si trova l’azienda

Questione non di 
uomini,

ma di aziende
Che vuol dire:  
in che situazioni 
si trova l’azienda
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SITUAZIONI CHE FAVORISCONO 
L’INNOVAZIONE CONTINUA

1) Quando il leader non è in difficoltà preferisce non rischiare.
- Rischia di puntare sul cavallo sbagliato.
- Rischia costi fuori controllo per problemi inattesi. 

2) In molte aziende, non stressate dalle difficoltà, il vertice (l’amministratore 
delegato appena eletto dagli azionisti) sa che lavorerà in quel contesto solo 
per qualche anno e preferisce non rischiare con elevati investimenti. 
Spesso gli azionisti che lo hanno eletto hanno obiettivi a breve termine. 

3) Con un po' di mestiere il manager riesce a garantire flussi costanti di prodotti 
percepiti nuovi per il consumatore ma solo ridisegnati e con qualche 
gadget in più. 

N.B. I rischi saranno di inserire inutili orpelli ai precedenti prodotti che non 
aggiungono nulla ma ne complicano solo l'uso.  

4) Altre volte nel B2B sono i grandi clienti a non volere innovazioni per non 
avere, a loro volta, pesanti costi di riadattamento (caso Michelin). 

N.B. Puntare tutto sull’incrementale è un rischio, a volte maggiore, delle 
soluzioni radicali. 
Spesso è mancanza di coraggio.



162SITUAZIONI CHE FAVORISCONO 
L’INNOVAZIONE RADICALE

1)1) Quando al Quando al followerfollower non vanno bene le gerarchie assegnate ai concorrenti da renditenon vanno bene le gerarchie assegnate ai concorrenti da rendite
di posizione (permanenti). di posizione (permanenti). EsEs.: La chiusura ad anta di .: La chiusura ad anta di Morola Morola sembra imbattibile.sembra imbattibile.
Lo Lo sfidantesfidante per vincere la partita proverper vincere la partita proveràà il "il "tutto per tuttotutto per tutto". ". 

2)    Le notizie che i concorrenti 2)    Le notizie che i concorrenti 
hanno nuove tecnologie hanno nuove tecnologie 
[Chi passa, di solito queste [Chi passa, di solito queste 
informazioni? I fornitori].informazioni? I fornitori].

3)3) LL’’approvazione, reale o possibile, di leggi che vieteranno approvazione, reale o possibile, di leggi che vieteranno 
gli attuali metodi o certi componenti (come gas pericolosi gli attuali metodi o certi componenti (come gas pericolosi 
nella produzione dei frigoriferi). nella produzione dei frigoriferi). 

4)   La riduzione o l’aumento improvviso di certe materie prime. 

5)   Quando si è spaventati da concorrenti che dispongono di un 
sistema innovativo spesso conviene iniziare a studiarne 
uno ancora più innovativo.
Se mi spaventa BlackBerry che ha una tastiera reale mi 
converrà passare a una tastiera touch screen
completamente nuova, 
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LA SCELTA DEL TEMPO D’INGRESSO 
È FONDAMENTALE

Chi arriva prima spesso vince la partita, 
ma non è una regola deterministica.
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FONDAMENTALI SONO I QUATTRINI 
PER SUPERARE RITARDI O ALTRI IMPREISTI

Quanto tempo possiamo resistere aspettando 
che il business parta?
Abbiamo un piano B (Contingency Plan)?
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FONDAMENTALE PER AFFRONTARE IL GIUDIZIO 
DEL TARGET È LA REPUTAZIONE
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CROCI E DELIZIE DEL FIRST MOVER

1°

— Effetto pioniere sull’immagine.
— Plasma le attese.È benchmark.
— Accede alle risorse scarse 

prima dei concorrenti. 
Ma è difficile e costoso

— Switching cost dell’acquirente. 

— COSTI:
• Rischi
• Incertezze

2°

— Bisogna 
educare il 
consumatore al 
nuovo

— Immagine di marca N°2

— Gli early follower
imparano dalle 
esperienze e dagli errori
dei pionieri.

— Prendono spunto dalle 
preferenze degli utenti 



167

ipod

IL FIRST MOVER MANTIENE LA LEADERSHIP

1° 2°
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ipod

QUANDO IL FIRST MOVER MANTIENE LA LEADERSHIP

1° 2°
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WordWord Star

1°
Lotus Excel

2°

QUANDO IL FIRST MOVER PERDE LA LEADERSHIP
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ALTRE DIFFICOLTÀ DEL FIRST MOVER 

Molto dipende anche dalle barriere d’ingresso del mercato.
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“L’energia in eccesso
che scaturisce
dall’iperreazione di 
fronte a una difficoltà
è ciò che permette di 
innovare!”
Nassim Nicholas Taleb 
Matematico e Saggista libanese

OPPORTUNITÀ



173

CONSIDERAZIONE DI FONDO

I leader di una 
generazione 
tecnologica
non coincidono 
quasi mai con 
quelli della 
successiva.
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TempoTempo

t2

CONFRONTO: STILE MANAGERIALE DEL VECCHIO 
E DEL NUOVO

Tempo

P
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s Tecnologia consolidata

Innovazione

PARADIGMI

Controllo Innovazione

Prevedibilità Assunzione di rischi

Efficienza 
operativa

Margine di 
profitto

Differenziazione
strategica

DIFENDENTE SFIDANTE
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t2

5 VANTAGGI DEGLI SFIDANTI

Tempo

P
er

fo
rm

an
ce

s

Innovazione

— Focalizzati maggiormente al 
successo dell’innovazione 
(+ tecnologia – gestione)

— Capacità di attrarre talenti.

Tecnologia consolidata

— Indipendenza dai clienti.

— Nessun bisogno di difendere gli 
investimenti pregressi 
e le competenze accumulate. 

— Burocrazia ridotta al minimoT
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PROBLEMA E SOLUZIONE

“Quando un problema 
sembra essere senza 
soluzione,
spesso la soluzione è fuori 
dal problema”

A. Einstein.
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LA CURVA A “S” NELLE SFIDE DEL NUOVO

Tempo

P
er

fo
rm

an
ce

s

t1 t2

Tecnologia consolidata

Innovazione
Esaurimento 
del miglioramento 
incrementale

Inizio di un veloce 
incremento

All’esordio è rozzo, 
e problematico
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Difficile è prevedere i tempi. Scappano sempre di mano.
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COSA SUCCEDE ALL’ESORDIO DEL NUOVO

Tempo

P
er

fo
rm

an
ce

s

t1 t2

Tecnologia consolidata

Innovazione

Le aziende 
leader della tecnologia consolidata 
guardano con l’arroganza del 
dominatore.

Le aziende 
leader della tecnologia consolidata 
guardano con l’arroganza del 
dominatore.

I loro maggiori clienti 
insistono per mantenere il 
consolidato (temono nuovi 
investimenti).

I loro maggiori clienti 
insistono per mantenere il 
consolidato (temono nuovi 
investimenti).
Si rafforza il partito della resistenza al 
nuovo.
Si rafforza il partito della resistenza al 
nuovo.

Si tende a 
sottovalutare.
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Pneumatici 
Radiali
Nuova 
complessa 
tecnologia

t2

Radiale Michelin

COSA SUCCEDE ALL’ESORDIO DEL NUOVO

Tempo

P
er

fo
rm

an
ce

s

t1

Tecnologia consolidata

Innovazione

non cambiamo i pneumatici perché non vogliamo ristudiare le 
sospensioni.
Goodyear e Firestone sono un ostaggio di Ford e GM.
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Le aziende automobilistiche 



180

t2

COSA SUCCEDE ALL’ESORDIO DEL NUOVO
PRESUPPONENZA DEI CAMPIONI

Tempo

P
er

fo
rm

an
ce

s

t1

Tecnologia consolidata

Innovazione

L’orologio 
è un feudo svizzero.
E’ paradossalmente, 
la Svizzera a 
inventare la 
tecnologia del quarzo 
che rivoluzione i costi 
della “precisione”.

Una nuova tecnologia cambierebbe 
le ”gerarchie” acquisite. 

L’industria svizzera 
rallenta lo sviluppo 

dell’innovazione,
firma così 

il proprio declino.

Sopravvivrà solo 
occupando una 
nicchia: il lusso.

Orologio 

al 
quarzo 

Meglio boicottare.
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t2

COSA SUCCEDE ALL’ESORDIO DEL NUOVO
UN PASSO INDIETRO PUÒ AVERE MOLTI VANTAGGI

t1

Tecnologia consolidataTecnologia consolidata

InnovazioneInnovazione

Kodak riesce 
però a cavalcare la 
nuova tecnologia.

La pellicola 
a rullo inventata da 
Eastman 
è molto meno performante 
delle lastre,ma  più
comoda.
I grandi clienti (heavy user) 
volevano il mantenimento 
delle lastre.

Tempo

P
er

fo
rm

an
ce

s

George EastmanGeorge Eastman
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UN PASSO INDIETRO PERÒ SPAVENTA
…. MEGLIO ASPETTARE…  TROVARE IL MOMENTO…

L’industria delle radio sta studiando un’alternativa alle valvole.
Quando i ricercatori inventano il transistor azienda che aveva 
commissionato l’invenzione esita..
La qualità era peggiore.
Il gruppo di ricercatori si mette allora 
in proprio e fonda la Texas Instrument 
utilizzando la propria invenzione per 
costruire calcolatrici.

TransistorTransistor
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IL CORAGGIO FA PARTE DELLA CAPACITÀ 
INNOVATIVA

Olivetti, che stava passando dalla macchina da scrive alla La “Macchina Zero”,
il mainframe capace di battere IBM negli anni 50,
accettò di perdere un anno per sostituire le valvole 
con i transistor.
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A VOLTE BISOGNA TORNARE IN DIETRO
PER AVANZARE PIÙ IN FRETTA
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t2

ATTENTI AL RILANCIO DEL VECCHIO

Tempo

P
er

fo
rm

an
ce

s

t1

Tecnologia consolidata

Innovazione

Carl von Welsbach inventa un sistema per incrementare di 5 
volte la resa del gas.

Questa invenzione ritarda di 12 anni il successo dell’energia 
elettrica sviluppato da Edison.

Rilancio tecnologico
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COME PROCEDERE?

Gestire le idee in azienda

Gestire le idee in azienda

C
he

 in
no

va
zi

on
i

C
om

e 
se

le
zi
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ar

e 
 

i p
ro

ge
tti

Moltiplicare le idee con il nuovo che c’è

Moltiplicare le idee con il nuovo che c’è



QUALE TIPO DI INNOVAZIONE?QUALE TIPO DI INNOVAZIONE?



N.B.N.B.

NESSUNO 
REGALA 
NIENTE

NESSUNO 
REGALA 
NIENTE



L’INNOVAZIONEL’INNOVAZIONE

N.B.N.B.

o è un obbligo imposto
per salvare il pianeta

o è un obbligo imposto
per salvare il pianeta

o è un’opportunità di 
business.

o è un’opportunità di 
business.

Nessuna azienda 
accetterà di perdere 
denaro per fini etici.

Nessuna azienda 
accetterà di perdere 
denaro per fini etici.

L’azienda dovrà 
intravedere nei 
cambiamenti 
delle opportunità:

L’azienda dovrà 
intravedere nei 
cambiamenti 
delle opportunità:
• scalare il mercato,• scalare il mercato,
• guadagnare di più. • guadagnare di più. 
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(B)
Innovazione

(svilupperemo nella pagina dopo)

(B)(B)
InnovazioneInnovazione

((svilupperemo nella pagina doposvilupperemo nella pagina dopo))

LA PRIMA DOMANDA CHE CI FACCIAMOLA PRIMA DOMANDA CHE CI FACCIAMOLA PRIMA DOMANDA CHE CI FACCIAMO

(C)(C)
NobilitazioneNobilitazione

(A)(A)
Me Me tootoo

Copio gli altriCopio gli altri

COMPETIZIONE NEL BUSINESS: VISIONE CLASSICA 
Tratto da: Michael Porter

— Dove competere

— Come competere

- Definire il raggio d’azione.

- E profondità d’azione.

• In che settori, 
• con che marchi.

• Con che proposizione di valore.
• Con che assets.
• Con che competenze. 

STRATEGIASTRATEGIA

• come ci posizioniamo.
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QUALE TIPO DI INNOVAZIONE?
Tratto da: Management dell’innovazione Stefano Biazzo e Roberto Filippini. ISEDI

STRATEGIASTRATEGIASTRATEGIA

PARADIGMAPARADIGMAPARADIGMA

TARGETTARGETTARGET

(1)(1)
LowLow--end end 

disruptiondisruption

(2)(2)
New marketingNew marketing

disruptiondisruption

(3)(3)
HighHigh--end end disruptiondisruption

Fasce alte del mercatoFasce alte del mercato

+ semplice  + semplice  -- costosocostoso Nuove   regole del giocoNuove   regole del gioco

Utilizzatori Utilizzatori 
marginalimarginali

Nuovi Nuovi 
utilizzatoriutilizzatori

QUALE TIPO DI INNOVAZIONE?
Tratto da: Management dell’innovazione Stefano Biazzo e Roberto Filippini. ISEDI

Innovatori disposti a Innovatori disposti a 
pagare pagare di piùdi più

ESEMPIESEMPIESEMPI
NGM B2
Dual Sim
19 €

Alcatel
70€

Honda
Super CUB

iPod  + iTunes

VW
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IDEE DI PRODOTTO 
E TECNOLOGIE 

GESTIRE L’INNOVAZIONE
Tratto da: Management dell’innovazione Stefano Biazzo e Roberto Filippini. ISEDI

la domanda,

FARSI ISPIRARE 

i trend, la concorrenza, le tecnologie, 
Conoscere
e assorbire:

Esplorare: Ideazione 
creativa,

Sviluppo 
tecnologico,

Nuovi prodotti

PORTAFOGLIO PRODOTTI

Sviluppare:

CERCARE

Sono Sono 
interessato interessato 
ai problemi ai problemi 
della mia della mia 
aziendaazienda

Sono 
interessato 
allo sviluppo 
di ogni 
tecnologia.
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GESTIRE L’INNOVAZIONE

CERCAREMa cosa                    ?

- Indagare i problemi  +

-
C

er
ca

re
   

 n
u

o
ve

 id
ee

  +

Pescare 
idee

Cacciare 
idee

Comitato di 
studio di 
nuove idee 
e tecnologie

Comitato 
di studio 
dei propri 
problemi

Posizione 
passiva

Posizione 
attiva
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SELEZIONARE I PROGETTI

Prima di tutto
cerchiamo di 
mettere più 
uova nel 
paniere

1] Pre-requisito.
COME 
CLASSIFICARE.

2] Bilanciamento fra 
progetti 
a basso rischio
e ad alto rischio.

AA

BB

CC

DD
FF

EE

Sviluppare

Tecnologie.
Sviluppare 

Prodotti.
Se più progetti 
danno più 
sicurezza,
Più è ampio il 
cestino più 
aumentano i costi

3] Abbiamo bisogno 
di:

visto la 
volatilità delle 
innovazioni.
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ATTESE

- Risultati economici           +

-
O

re
 

d
i  

  
ri

ce
rc

a 
   

   
+

CC

Progetti 
ad alta 
difficoltà

Progetti a 
media
difficoltà

Interpolante

BB

DD

FF

EE

AA

C ha molto senso

D ha poco senso

D,Pochi $D, troppa
ricerca
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PESARE UN BUSINESS

COSTI

RICAVI

Non è una fotografia
(un costo e un ricavo).
Ma un film…
Un flusso di costi 
e un flusso di ricavi



197PESARE UN BUSINESS: CASH FLOW (FLUSSI DI CASSA)

FLUSSO DI COSTI

FLUSSO DI RICAVI

Non può essere una semplice somma algebrica.
Siccome l’operazione dura anni,
Sarà un confronto del flusso di costi e ricavi al tempo 0. 
Introducendo la variabile temporale passiamo dalla semplice matematica 
alla matematica finanziaria. Porteremo tutto all’anno 0.

Costi e ricavi, anzi flusso di costi e ricavi.
In matematica finanziaria 
si chiama Valore Attuale.

Valore
Attuale

Flussi annui di cassa

t è il tempo (anno 1, 
anno 2, anno 3...)

n è il 
numero 
di anni

k è tasso 
di sconto 
annuo

Tratto da: Management dell’innovazione Stefano Biazzo e Roberto Filippini. ISEDI
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Tratto da: Management dell’innovazione Stefano Biazzo e Roberto Filippini. ISEDI
PESARE UN BUSINESS: CASH FLOW (FLUSSI DI CASSA)

Tasso di sconto annuo 0,06 1 2 3
anno 0 1° anno 2° anno 3° anno

Pezzi venduti 0 1.650               2.380
Prezzo di vendita 0 3.000 €              3.000 €              
Totale flusso ricavi -                       4.950.000 €       7.140.000 €       
Valore att. ricavi 1° anno 0 €
Valore att. ricavi 2° anno 4.405.482 €
Valore att. ricavi 3° anno 5.994.882 €
Σ valori attuali ricavi 10.400.364 €

Costi di sviluppo 
e progettazione -600.000 €
Costi commerciali
e di marketing -30.000 € -150.000 € -180.000 €
Attrezzature specifiche -80.000 €
Costi di produzione 0 € -825.000 € -1.190.000 €
Totali flusso di costi -710.000 € -975.000 € -1.370.000 €
Valore att. costi 1° anno -669.811 €
Valore att. costi 2° anno -867.747 €
Valore att. costi 3° anno -1.150.278 €
Σ valori attuali costi -2.687.836 €

Valore attuale utile anno 0 7.712.528 €
(prima dei costi fissi e tasse)

Rapporto costi/utile anno 0 34,9%

12.090.000

3.055.000

Un’operazione in tre anni deve
essere affrontata con un’analisi finanziaria.

Un € in tasca tra tre anni vale meno di un euro oggi.

UN ESEMPIO

fatturato



200

Tratto da: Management dell’innovazione Stefano Biazzo e Roberto Filippini. ISEDI
PESARE UN BUSINESS: CASH FLOW (FLUSSI DI CASSA)

Tasso di sconto annuo 0,06 1 2 3
anno 0 1° anno 2° anno 3° anno

Pezzi venduti 0 1.650               2.380
Prezzo di vendita 0 3.000 €              3.000 €              
Totale flusso ricavi -                       4.950.000 €       7.140.000 €       
Valore att. fatturato 1° anno 0 €
Valore att. fatturato 2° anno 4.405.482 €
Valore att. fatturato 3° anno 5.994.882 €
Σ valori attuali fatturato 10.400.364 €

Costi di sviluppo 
e progettazione -600.000 €
Costi commerciali
e di marketing -30.000 € -150.000 € -180.000 €
Attrezzature specifiche -80.000 €
Costi di produzione 0 € -825.000 € -1.190.000 €
Totali flusso di costi -710.000 € -975.000 € -1.370.000 €
Valore att. costi 1° anno -669.811 €
Valore att. costi 2° anno -867.747 €
Valore att. costi 3° anno -1.150.278 €
Σ valori attuali costi -2.687.836 €

Valore attuale utile anno 0 7.712.528 €
(prima dei costi fissi e tasse)

Rapporto utile/capitale investito anno 0 287%

Da qui valutiamo quanto vale 
il business dell’innovazione.
Da confrontiamo con altre 
opportunità d’investimento.

fatturato
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BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX  
UNO STRUMENTO CLASSICO PER VALUTARE

Boston Matrix

CASH COW DOG

STAR QUESTION
MARK

Raffronto su due 
parametri:
da una parte i volumi 
di mercato 
(in quantità o quota)
e dall’altra la crescita 
del mercato stesso. 

Un vecchio arnese 
ancora utile.
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BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX  
RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI

CASH COW DOG

STAR QUESTION 
MARK

VOLUMI

Alti Bassi

T
R

E
N

D
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E
T

T
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R
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T
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In funzione dei volumi e della crescita del settore
T

R
E

N
D
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OppureOppure

Inseriamo, nella matrice, i prodotti del portafoglio della nostra azienda
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BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX  
RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI

CASH COW DOG

STAR QUESTION MARK

In funzione dei volumi e della crescita del settore

Investo:            ++ molto

Profitto atteso: +- medio

Investo:             +- medio
Profitto atteso: ++ molto

Spese selettive
Analisi del valore

Investo:            ++ molto

Profitto atteso: -- nullo
accetto anche di perdere

Investo:          -- nullo ; 
uccido per finanziare i 
“Question mark”

VOLUMI

Alti Bassi
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MARCHE IN PORTAFOGLIO CHE FINANZIANO I 
PASSAGGI CHIAVE DELLA STRATEGIA
I cash cow “finanziano” i passaggi chiave:
Da cash cow  a star.
Passando da “Question mark”e sperando in uno sviluppo da “Star”.

VOLUMI

Alti Bassi
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CASH COW DOG

STAR

CASH COW DOG

STAR QUESTION 
MARK

QUESTION MARK
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INFATTI….
che fa molti profitti con la “Divisumma” 

VOLUMI

Alti Bassi

T
R

E
N

D
 S

E
T

T
O

R
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T
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R
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B
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lto

CASH COW DOG

STAR

CASH COW DOG

STAR QUESTION 
MARK

QUESTION MARK

Programma 101

Valletta, azionista Olivetti, 
ebbe a dire: 
“Bisogna estirpare il cancro elettronico in Olivetti.”

STAR

Adriano Olivetti

Adriano Olivetti

calcolatrice meccanica (che costava 20 ed 
era venduta a 100), investe però questi utili nella divisone 
elettronica (Programma 101).

Gli azionisti 
arrivarono a ribellarsi.
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CAMBIAMENTI: ECONOMIA POST INDUSTRIALE   

… ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

Direttore della 
McKinsey 

fino al 2006 Roger AbravanelRoger Abravanel

Nella società post-industriale si integrano fasi industriali
con servizi richiesti nell’indotto industriale stesso. 
La caratteristica di questa evoluzione si basa sullo sviluppo tecnico, ricerca,
istruzione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
L'economia sarà sempre più basata sulla conoscenza,
su risorse intangibili, 
sul know-how
e sulle competenze distintive.

Non produce 
manufatti
ma idee., ma idee. 



208GESTIRE L’INCERTEZZA CON 
STRUMENTI SISTEMATICI DI CONTROLLO
Tratto da: Management dell’innovazione Stefano Biazzo e Roberto Filippini. ISEDI

— Dobbiamo prevedere: 

• Costi • Fattibilità • Competitività• Tempi • Priorità

— Dobbiamo prendere decisioni su basi oggettive 
(di tipo quantitativo, numeri non parole)
Action standard (tipo: da 0 a 4% sì altrimenti no).

MisurareMisurare
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FILTRARE SISTEMATICAMENTE LE IDEE

Stabilire i criteri di selezione.
Nelle valutazioni capire che progetto sopravvive e che progetto cessa.
Che esami e che risultati per resistere al setaccio 

ProveProve

Criteri di 
selezione
Criteri di 
selezione
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SELEZIONARE LE IDEE
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GESTIRE L’INCERTEZZA
Id

ea
Id

ea
Id

ea

Fattibilità Mercato

ne
bb

ia

ne
bb

ia

Trasformare un’idea in qualcosa di producibile e competitivo



212DEFINIRE LE MODALITÀ CON CUI PRENDERE 
DECISIONI:  PRASSI DI SELEZIONE - STAGE GATE -

Un tavolo di discussione Una proceduta: andare oltre o fermarsi.

Diverse 
professionalità
attorno al tavolo

Tratto da: Management dell’innovazione Stefano Biazzo e Roberto Filippini. ISEDI
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DECISIONI:  PRASSI DI SELEZIONE - STAGE GATE -

STAGE sta per:
Comitato di saggi
(anche interdisciplinari) 
che prende in 
considerazione le varie 
fasi concordate di 
sviluppo.
Dal  primo concept
al lancio finale.

GATE sta per:
filtro che abilita alla 
fase successiva.
È richiesta la presenza 
della senior leadership.
Le scelte spesso sono 
vincolate a performance 
quantitative
precedentemente inquadrate 
in “action standard” (se…).

Partenza

Lancio

Tratto da: Management dell’innovazione Stefano Biazzo e Roberto Filippini. ISEDI
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GESTIONE DEL RISCHIO

Comitati e cancelli per controllare l’avanzamento del progetto

1 2 3 4 5
Focus sul
concept
Focus sulFocus sul
conceptconcept

Focus sulla
pre
progettazione

Focus sullaFocus sulla
prepre
progettazioneprogettazione

Focus sulla
progettazione
dettagliata

Focus sullaFocus sulla
progettazioneprogettazione
dettagliatadettagliata

Focus sulla
produzione
pilota

Focus sullaFocus sulla
produzioneproduzione
pilotapilota

Focus sul
lancio
Focus sulFocus sul
lanciolancio
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COMITATI E CANCELLI DI CONTROLLO

1
Focus sul
concept
Focus sulFocus sul
conceptconcept

In discussione il posizionamento (product concept) 
mettendo a fuoco:
— Il mercato.
— L’offerta dei concorrenti.

STAGE

GATE

N.B. Alcune sono scelte chiuse.

Si valuta:
— L’allineamento strategico.
— L’attrazione sul mercato
— La coerenza con i valori della marca.
— La fattibilità in relazione ai costi.
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COMITATI E CANCELLI DI CONTROLLO

2
Focus sulla
pre
progettazione

Focus sullaFocus sulla
prepre
progettazioneprogettazione

In discussione l’architettura di prodotto
mettendo a fuoco:
— Modularità.
— Varianti.
— Componenti

STAGE

GATE

N.B. 
si definisce 
dopo 1° e 2° 
stage l’offerta 
di valore.

Definisce e accetta la direzione del progetto.
Apre le porte alla progettazione in dettaglio.
Si valuta soprattutto:
— La flessibilità.
— Quanto modificabile in corso d’opera.
— È una strada senza ritorno o no?

— Assets
— Valutazione finanziaria.

• Nuovi o esistenti.
• Co-design con i fornitori.

N.B.
per progetti 
meno 
complessi 
la fase 1 e 2 
possono 
essere 
aggruppate.
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COMITATI E CANCELLI DI CONTROLLO

3
Focus sulla
progettazione
dettagliata

Focus sullaFocus sulla
progettazioneprogettazione
dettagliatadettagliata

Progettazione dettagliata del 
prodotto (mercato)
e del processo (impianto).

STAGE

GATE

Revisione del progetto per 
maggior sicurezza.
Controllo sul permanere, 
dopo i tempi trascorsi 
dall’inizio:

— delle opportunità di 
mercato,

— dell’attrattività finanziaria.
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COMITATI E CANCELLI DI CONTROLLO

4
Focus sulla
produzione
pilota

Focus sullaFocus sulla
produzioneproduzione
pilotapilota

In discussione impianto e produzione pilota:
— Realizzare pre-serie.
— Eventuali test di mercato.
— Primo piano produttivo.
— Piano di lancio.

STAGE

GATE

Ultima stazione per fermare o proseguire.
Verifiche ulteriore:
— Il mercato è ancora favorevole?
— I concorrenti hanno nuovi arsenali?
— La situazione delle tecnologie non è 

cambiata?
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COMITATI E CANCELLI DI CONTROLLO

5
Focus sul
lancio
Focus sulFocus sul
lanciolancio

In discussione il lancio e le sue messe a punto pilota:
— Distribuzione.
— Comunicazione.
— Controllo.
— Contingency plan (piano B).
— Review Costi.

STAGE

— Promozione lancio e tattica.

— Sul lancio saranno impiegate tecniche di brainstorming.



220PRONTI A MODIFICARE IL PROGETTO QUANDO 
CAMBIANO LE PROSPETTIVE O SI INCONTRANO 
DIFFICOLTÀ INSUPERABILI

“Driblando” le difficoltà



221PRONTI A MODIFICARE IL PROGETTO QUANDO 
CAMBIANO LE PROSPETTIVE O SI INCONTRANO 
DIFFICOLTÀ INSUPERABILI

“Driblando” le difficoltà
Con elasticità mentale,
Senza innamorarsi delle idee
ma solo del risultato.
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PER INNOVAZIONI INCREMENTALI
PER INNOVAZIONI A BASSA TECNOLOGIA (INTERNA)

Basta molto meno.Basta molto meno.Basta molto meno. Una riunione ogni meseUna riunione ogni meseUna riunione ogni mese con: • Marketing
• Fabbrica

con: con: •• MarketingMarketing
•• FabbricaFabbrica

Eventualmente anche:
• Contabilità e finanza
• Ufficio acquisti
• Legale

Eventualmente anche:Eventualmente anche:
•• Contabilità e finanzaContabilità e finanza
•• Ufficio acquistiUfficio acquisti
•• LLegaleegale

• Project   
Leader

ultimo 
giovedì 
del mese
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COME PREPARARSI A QUESTE 
RIUNIONI DI AVANZAMENTO?

— Più diverse professionalità 
anche fornitori.

— Far tesoro di quanto appreso.
Il learning da post mortem di 
precedenti progetti diventa 
letteratura condivisa.

— Aiutarsi con “alberi di decisioni” 
probabilistici.

— Prototipi semplificati a basso costo.
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Resistenzacontro il banale

Banalizzazione

Proposito di Proposito di 
uscire dalle uscire dalle 
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PROCEDUREPROCEDURE

Grandi sintesi Grandi sintesi

VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
PRECOCE, PRECOCE, 
zelo esibitivozelo esibitivo
di competenzadi competenza

Brainstorming Brainstorming

Brainstorming KillerBrainstorming Killer

Nuove vision divergenti Nuove vision divergenti

GATTOPARDISMOGATTOPARDISMO
Sabotaggio, Sabotaggio, 
Conflitto di interessi.Conflitto di interessi.
Rinvio con la scusaRinvio con la scusa
di  perfezionaredi  perfezionare

Ulteriore slancio creativo Ulteriore slancio creativo

GLOBALIZZAZIONEGLOBALIZZAZIONE
Rinvii,Rinvii,
Approvazioni internazionali,Approvazioni internazionali,
Unificazione di 2 progettiUnificazione di 2 progetti
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UNA CONSIDERAZIONE DI EDUARD DEBONO
Tratto da : Sei Cappelli Per Pensare  di E. De Bono

“La costruzione di una ferrovia è una complicata faccenda 
tecnica.
Invece basta una putrella messa di traverso sulle rotaie per 

fare deragliare un treno.

[Edward de Bono Sei Cappelli Per Pensare]

Piazzare lì la putrella non richiede particolare abilità. 
E’ sempre più facile distruggere che costruire.
… Il pensiero pessimistico attrae perché porta a risultati 
immediati ed esaurienti.                                     
… Attaccare un’idea ci dà subito un senso di superiorità.
Accettare un’idea ci fa sentire in qualche modo inferiori a 
chi l’ha prodotta.”

Fatti oggettivi, provocazione e creatività, 
rischi, sensazioni emozionali, 
organizzazione e controllo, opportunità
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LA NOSTRA ECONOMIA È SUFFICIENTEMENTE 
INNOVATIVA? PROPRIO NO!
Tra le prime 50 aziende innovative compaiono:

— Google

— Microsoft

— Amazon

— Samsung

— Tesla

— Facebook

— Apple

— IBM

— Alibaba

Tra i primi in Europa abbiamo 
8 società tedesche e 6 francesi. 

— France Tèlécom

— Simens

— Unilever
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QUALE PAESE È PIÙ INNOVATIVO?  
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CAUSE DEI FALLIMENTI

— TECNICHE
— ORGANIZZATIVE
— CULTURALI
— MODIFICA AMBIENTE ESTERNO
— MODIFICA AMBIENTE INTERNO

Change Management: opportunità o minaccia? Federica e Giacomo de Gennaro. Angeli editore.
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CAUSE DEI FALLIMENTI

— TECNICHE
• Tecnologia sbagliata. 
• Tecnologia sfuggita di mano (troppo avanzata, costosa, non diffusa). 
• Nuove più avanzate e convenienti. 
• Eccessive. 
• Valutazione della tecnologia più fine a se stessa che al progetto.

Change Management: opportunità o minaccia? Federica e Giacomo de Gennaro. Angeli editore.
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CAUSE DEI FALLIMENTI

— ORGANIZZATIVE
• Processi lenti di interconnessione.
• Vincoli di integrazione dei contributi.
• Burocrazia interna troppo rigida. 
• Lentezza.
• Mancanza di risorse economiche nella fase finale, 

magari per crisi di altri rami aziendali.

Change Management: opportunità o minaccia? Federica e Giacomo de Gennaro. Angeli editore.
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CAUSE DEI FALLIMENTI

— CULTURALI
• Tendenze conservative.
• Inerzia organizzativa.
• Mancanza di competenze.

Change Management: opportunità o minaccia? Federica e Giacomo de Gennaro. Angeli editore.
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CAUSE DEI FALLIMENTI

— MODIFICA AMBIENTE ESTERNO
• Concorrenti.
• Consumatori.
• Consumo.
• Mercato. 

— MODIFICA AMBIENTE INTERNO
• Fusioni aziendali.

Change Management: opportunità o minaccia? Federica e Giacomo de Gennaro. Angeli editore.
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CAUSE DEI FALLIMENTI

— IN SINTESI, CHI NON SI ADATTA FALLISCE
“Chi non si adatta si estingue
[…] Soltanto l’adattato sopravvive”.

Edward Clodd 
Antropologo e banchiere 

inglese.
Scrisse nel 1897: 

“La natura uccide i suoi fallimenti per 
far spazio ai suoi successi”.
Evoluzione.

— IL FALLIMENTO HA UTILITÀ SOCIALE.
Indica l’errore.
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COME REAGIRE ALLE DIFFICOLTÀ?

— DOVE HO SBAGLIATO?
COME POSSO FARE 
MEGLIO?

— DOVE HO SBAGLATO?
DI QUALCUNO SARÀ LA COLPA, 
NON CERTO MIA.
CI DEVE ESSERE UN COMPLOTTO.

Ha probabilità di 
uscire dalla crisi 
e recuperare.

Ha la certezza di 
perpetuare i propri 
fallimenti.

È un 
predestinato.

Attaccare è più facile  
di impegnarsi

Solo i mediocri non 
riconoscono i 

propri errori
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I LIMITI DA IMPORCI PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILITÀ, RISPETTO DELL’ AMBIENTE E RISPETTO DELL’UOMO.

— Cambiamento climatico 
• < 350 parti x milione di CO2
• ∆<1,6 (teorico), 2°(realistico) temperatura media del pianeta
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I LIMITI DA IMPORCI PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILITÀ, RISPETTO DELL’ AMBIENTE E RISPETTO DELL’UOMO.

— Biodiversità
Tutte le specie viventi della terra e tutta la vegetazione esistente.
Perché senza biodiversità è impossibile regolare il clima.
Uccelli e impollinatori ==> nuovi alberi ==> Clima

• Non scendere sotto il 90%.
• Minore diversità = maggiori perdite per lisciviazione (passaggio  

dagli stati superiori a quelli inferiori del terreno) dei nutrienti.
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I LIMITI DA IMPORCI PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILITÀ, RISPETTO DELL’ AMBIENTE E RISPETTO DELL’UOMO.

— Deforestazione. Foreste= polmone del Pianeta.
• Non scendere sotto il 75% delle foreste originarie.
Ma la momento siamo sotto il 62% e forse le cause della 
pandemia sono lì.

• Non avvelenare la terra con troppo fosforo, azoto e altro.
Mescolando H2O con CO2 si ottiene acido carbonico che sciogli il  
guscio di molti organismi marini e le barriere coralline.
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I LIMITI DA IMPORCI PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILITÀ, RISPETTO DELL’ AMBIENTE E RISPETTO DELL’UOMO.

— Atmosfera libera dal particolato e buchi di Ozono 
• per insufficiente combustione di biomasse prodotto da fabbriche, 

centrali elettriche e veicoli.
• L’Ozono protegge da nocive radiazioni UV. Poli e ghiacciai non si 

sciolgono.
I clorofluorocarburi sono colpevoli. 
Questi gas non devono superare la soglia del 5%

Bisognerà rendere costose le emissioni di CO2: Carbon tax.Bisognerà rendere costose le emissioni di CO2: Carbon tax.

Dobbiamo reagire a minacce che noi stessi abbiamo creato.Dobbiamo reagire a minacce che noi stessi abbiamo creato.
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I LIMITI DA IMPORCI PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILITÀ, RISPETTO DELL’ AMBIENTE E RISPETTO DELL’UOMO.

— Controllo delle nascite e risorse adeguate per tutti. 
Abbiamo due problemi opposti, 

• in Africa dove dove non cala il tasso di fertilità e gli sviluppi di 
medicina e assistenza riducono la mortalità infantile la popolazione 
aumenta senza possibilità di sussistenza (lavoro) quindi futuri 
disperati flussi migratori. 

• Da noi occidentali la denatalità conduce a un paese per vecchi.

Tom Burke 
presidente Third Generation Enviromentalism.

“La crescita e la stabilità future dipendono in larga misura dalla 
creazione di redditi reali crescenti per i due quartili inferiori della 
popolazione urbana”.
Aggiungo per quella dei paesi sottosviluppati e in via di sviluppo 
se non vogliamo immigrazione fuori controllo”.
I disperati potrebbero, anche a casa loro, 
essere preda di gruppi criminali o terroristici.
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Il lavoro di un gruppo
è la somma del lavoro 
dei partecipanti.

Il lavoro di un gruppo
è la somma del lavoro 
dei partecipanti.

Le idee di un gruppo sono 
il prodotto delle idee dei 
partecipanti: n!.

CIRCOLAZIONE DELLE IDEE

ma fate attenzione…
la velocità di un gruppo è
quella del più lento.

ma fate attenzione…
la velocità di un gruppo è
quella del più lento.
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non solo di 
professionalità.

non solo di 
professionalità.

Il successo ha bisogno diIl successo ha bisogno di



Ma tutto non 
è sempre 
razionale.

Ma tutto non 
è sempre 
razionale.
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Fine 800

BATTELLI A VAPORE O ANCORA VELIERI?

Già navigano i battelli a vapore con 
maggiore capacità di carico.

Ma il mercato offre velieri. La tecnologia, invece di
trovare più stiva nei piroscafi, mette più vele ai velieri.
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È UN CONFLITTO FRA INGEGNERI E POETI

INGEGNERI POETI
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BATTELLI A VAPORE O ANCORA VELIERI?

248

Il Thomas W.Lawson – 7 alberi.
Il Venerdì 13 agosto1909. Il vento soffia a 60 nodi. 
Si infrange sugli scogli dell’isola Di Shilly.
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BATTELLI A VAPORE O ANCORA VELIERI?

249



250

DIFFICOLTÀ.
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DIFFICOLTÀ: COME RICONOSCERE IL NUOVO UTILE 
DALL’INUTILE

INUTILE

UTILE

INTUENDO UN UTILIZZO RIVOLUZIONARIO?

1 su 1.0001 su 1.000
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CI MUOVIAMO IN UNA FOLLA DI INUTILI INNOVAZIONI
MA DOBBIAMO RICONOSCERE CIÒ CHE CONTA

INUTILE

UTILE



con sensibilità, 
non con tecnica, 
a riconoscere 
l’innovazione che conta 
quando vi passa vicino.

Imparate

COME?



Tutto qui. 

Come avete imparato a riconoscere 
l’uomo o la donna della vostra vita.

Scusate se è troppo.



grazie



grazie

“La mente non è un vaso da riempire ma un “La mente non è un vaso da riempire ma un 
fuoco da accendere.”fuoco da accendere.”

[Plutarco][Plutarco]
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“La mente non è un vaso da riempire ma un “La mente non è un vaso da riempire ma un 
fuoco da accendere.”fuoco da accendere.”

[Plutarco][Plutarco]



“La mente non è un vaso da riempire ma un “La mente non è un vaso da riempire ma un 
fuoco da accendere.”fuoco da accendere.”

[Plutarco][Plutarco]

FINE



LE SFIDE DELL’INNOVAZIONELE SFIDE DELL’INNOVAZIONE

Maurizio MercurioMaurizio Mercurio

maurizio

zmercurio

Anticipare i cambiamentiAnticipare i cambiamenti

3° parte: Finestra sul futuro3° parte: Finestra sul futuro
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COME PROCEDERE?

Gestire le idee in azienda

Gestire le idee in azienda Moltiplicare le idee con il nuovo che c’è

Moltiplicare le idee con il nuovo che c’è

In questa terra inesplorata
parlerò, non con mie 
considerazioni,
ma con la voce di 
scienziati, 
opinionisti,
divulgatori, 
amministratori delegati di 
start-up 
che indicano la strada.

In questa terra inesplorata
parlerò, non con mie 
considerazioni,
ma con la voce di 
scienziati, 
opinionisti,
divulgatori, 
amministratori delegati di 
start-up 
che indicano la strada.
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“Non c’è un piano B. 
Se distruggiamo questo [pianeta] non c’è n’è un alto”.  
Una bassa percentuale di individui consuma le maggiori risorse 
del mondo.
Quindi è da prevedere una crisi sociale 
perché molti perderanno il lavoro. […]                                                              

Avram Noam Chomsky
Linguista, fondatore della 

grammatica universale

ATTENTI

“Non sono confidente che le 
soluzioni arriveranno 
dall’alto.
Ho più fiducia di sforzi dal 
basso.

Da Intervista nel 
programma-
La Fabbrica del Mondo.
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VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA

Tre rapidi cambiamenti:

— Il mercato digitale globale 
(Facebook, Twitter e PayPal…)

— Legge di Moore, 
secondo la quale
il numero di transistor 
su di un microchip 
sarebbe raddoppiato 
ogni due anni,
sebbene il costo si 
riducesse

Tra tante cose positive la tecnologia, in certi momenti, produce disoccupazione.

— Natura:
• il cambiamento 

climatico, 
• la perdita di 

biodiversità, 
• la veloce crescita 

della popolazione 
nel mondo in via 
di sviluppo. 

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori
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VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA

— Il mercato digitale. 

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

Ansia

Cosa dovrebbe 
fare la scuola

Tempo
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Tecnologia

Adattabilità umana

Noi siamo qui

Curva di Teller (chairman di Google X)
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FUORI SINCRONO FRA LA VELOCITÀ DI 
CAMBIAMENTO E LA CULTURA DEL PAESE

Piero Angela .

La scuola arriva 
solo fino a 25 anni.
Poi si legge poco.
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VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA

— Legge di Moore.
Fondatore di Intell

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

T
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La velocità di computazione dei microcips 
raddoppia ogni 2 anni senza aumenti di prezzo.

Così un cellulare è diventato un palmare.

Tempo Reggerà? Cambierà l’ingegneria dei computer?

Quasi 
azzerati i 

costi della 
connettività.
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VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA

— Legge di Moore. 

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

“La complessità è gratis”

Luana Iorio 
direttrice di Centro di ricerca Niskayuna.
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VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA

— Legge di Moore. 

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

“Improvvisamente la complessità era diventata 
rapida, gratuita, semplice da usare e invisibile”. 

Thomas Friedman
Saggista, vincitore di tre premi Pulitzer, 



268
VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA

— Legge di Moore. 

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

Industria 4.0:

Un continuo 
scambio di 
informazioni 
e dati .

• Macchine non solo automatiche ma interconnesse.
• Macchine con contributo di: - Intelligenza artificiale.

- Internet delle cose (connessioni). 
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Viene 
digitalizzato

Tutto ciò 
che è 

ancora 
analogico

ANCHE CLOUD E OPEN SOURCE 
SEMPLIFICANO LA COMPLESSITÀ

Cloud

immagazzinato

ElaborazioneElaborazione
NuovoNuovo

softwaresoftware

Computer cognitivi
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COMPUTER COGNITIVI

Jhon Kelliy III
Direttore ricerca IBM. Padre di Watson

“…sono probabilistici ovvero sono progettati per adattarsi 
e trovare un senso nella complessità e l’imprevedibilità.
Possono ‘vedere’ un’immagine e ‘ascoltare’ un discorso 
in linguaggio naturale.
Possono interpretare quelle informazioni, 

COMPUTER 
PROGRAMMABILI.
Processi tipo “if”, 
confronto tabelle, ecc..
Limiti nella capacità
umana di programmarli.

Potenti ma rigidi.

COMPUTER 
COGNITIVI
Dalla conoscenza 
comune alla risposta.
Sceglie ∝ strade 
ed elabora indizi.
Non danno risposte 
definitive ma 
maggiore interazione

Più simili all’approccio del cervello umano.
Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

organizzarle,
offrire spiegazioni sul loro significato”.
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COMPUTER COGNITIVI

Jhon Kelly III
Direttore ricerca IBM. Padre di Watson

Esempio (spiega Kelly): 
Per tradurre prima si perfezionavano le regole grammaticali di 
ogni specifica lingua cercando, con linguisti, la perfezione.
Ma si raccolsero molti insuccessi.
Adesso si confrontano migliaia di  traduzioni possibili 
Che verranno selezionate con algoritmi statistici 
che faranno emergere le più rispondenti al senso. 
Prova, errore, nuove gerarchie di significati.
Gli algoritmi al posto dei linguisti.
Un’unica serie di algoritmi buoni per ogni lingua.

“A ogni linguista che eliminavamo, 
l’accuratezza delle nostre traduzioni aumentava”

“Adesso non abbiamo problemi  a tradurre
l’urdu dal cinese”

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori



272
LA FABBRICA DEL FUTURO

Warren Bennis
Accademico.

Chairman, 
The Leadership

Institute, University of
Southern California

“La fabbrica del futuro avrà due soli dipendenti.
Un uomo e un cane. L’uomo sarà lì per dar da mangiare al cane.

Il cane sarà lì per impedire all’uomo di 
toccare le macchine”

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori
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VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA
Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

Jrvin Jacobs
Fondatore di Qualcomm Inc. 

società californiana di ricerca e sviluppo 
nel campo delle telecomunicazioni senza fili. 

“Siamo ancora all’epoca della TV  in bianco e nero”.



274

VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA
Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

Per la legge di Moore dall’inizio della ricerca 
lo sviluppo 
è esponenziale.



276

— Legge di Moore. 

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

“Senza le tecnologie nate quell’anno 
[2007],, Airbnb non sarebbe mai stato 
possibile”.
— Connettività rapida ed economica.
— Diffusione carta di credito.
— Valutazione clienti precedenti .

locazioni.
— Fiducia crescente.

Brian Chesky
Co-fondatore e amministratore delegato di   

VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA

— Ma anche sinergia 
delle nuove 
tecnologie.



Tecnologia 
e società
Tecnologia 
e società
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“La tecnologia non elimina il lavoro dell’uomo, 
soltanto ne modifica le competenze

e da ciò deriva la necessità di digital skills”. 
De Gennaro i Change Management

VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA E SOCIOLOGIA

N.B. I digital skills saranno sempre più remunerati. 
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2025

— Il numero degli operai negli ultimi 50 anni è stato in costante 
contrazione:

VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA E SOCIOLOGIA

— Oggi  le attività dei robot incidono al 29%. Nel 2025 saranno pari.

Anni 50 Anni 90

2020

il rapporto fra operai e impiegati 
è passato da 5 a 1 negli anni 50. A 2 a 1 negli anni 90.
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In Inghilterra li pagano già i nuovi robot..

CHI PAGHERÀ I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

AL POSTO DEGLI OPERAI SPARITI?
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COSA SUCCEDE CON
PIÙ INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ROBOT

Lavoro mediamente qualificato = alto salarioNO

SÌ Lavoro altamente qualificato = alto salario

SÌ Lavoro mediamente qualificato = medio salario

se la mediocrità non pagherà più,
e la velocità del nuovo da imparare supererà il periodo scolastico
la formazione permanente sarà una necessità. 
I lavoratori dovranno re-inventarsi di continuo 
e non stancarsi mai di studiare
(di migliorarsi).

Allora
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John Hagel 
Innovatore  a Silicon Valley
e docente di management   

“Che effetto ti fa sapere che ci sono almeno un milione di robot in 
grado di fare il tuo lavoro? ”

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori
VELOCITÀ DELLA TECNOLOGIA

Anche se non fossero robot potrebbero 
essere solo tuoi colleghi collegati da remoto
solo più disposti di te a lavorare con un 
salario più basso.
Da dieci anni le buste paghe nel 
mondo vengono fatte da studi 
specializzati di Budapest. 



283NESSUNA PAURA

Ci sono due buone notizie.

1° L’apprendimento continuo non vi costerà più fatica dei continui 
allenamenti nella squadra amatoriale di calcio o della palestra 
dove siete iscritti.

2° Riprenderanno a muoversi le ascensori sociali.

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori
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Sicuramente i robot porteranno via tantissimi posti di lavoro.
Bisognerà inventarsi un altro lavoro e sperare,
non tanto per inserirsi nelle fabbriche di robot (assurdo logico),
— un po’ nel dialogo operativo con i robot (e manutenzione),
— sperare che la riduzione dei costi di produzione ampli nuovi    

mercati dove poi spostare i lavoratori con corsi di riqualificazione.

Il Paradosso dei Bancomat:

Da quando sono entrati in funzione i bancomat, inizio anni 80,
I cassieri in banca sono aumentati in America.
Perché?
Perché il costo di uno sportello aggiunto
è diminuito parecchio.
Anche se ogni filiale ha meno cassieri
ci sono più filiali.
Quanto è bastato in America
a fare aumentare i cassieri.
Lo stesso dicasi per il lettore dei codici a barre.

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi. Mondadori
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INTRAPRENDENZA. NON SI È MAI ARRIVATI

“I posti di lavoro non stanno sparendo, 
ma è salito il livello delle competenze
necessarie per ottenere un buon lavoro”.

L’impatto delle tecnologie sul lavoro non 
è uniforme .
Alcuni job registrano maggiori richieste,
Altri diventano obsoleti.

James Bessen,
Docente all’università di Boston.. 

Software, nuove piattaforme e diversi approcci 
possono spuntare dal nulla spiazzando la professionalità appresa 
più in fretta di quanto l’università possa adattare 
la propria offerta formativa.

I lavori invecchiano velocemente.
Bisogna avere intraprendenza e 
guardarsi attorno.

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori
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QUINDI

I lavoratori meno qualificati lavoreranno meno

La formazione sarà più importante del sussidio.

— Ma non tutti lo 
accetteranno.

— Ma non tutti 
saranno 
predisposti

e saranno più poveri.
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L’Idea
La   sapienza 

produttiva
Il Capitale

Il Lavoro

La Terra

Fattori di produzione storici:

INTERNET, eCLOWD, OPEN SOURCE, LEGGE DI 
MOORE: I NUOVI FATTORI DI PRODUZIONE DELLA 
RICCHEZZA

Un cambiamento 
rivoluzionario 
capace di modificare 
la sociologia del 
business!

Voi combattete qui
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L’Idea
La   sapienza 

produttiva
Il Capitale

Il Lavoro

La Terra

DA QUI UNA CONSIDERAZIONE PER LE NAZIONI

Monito agli autocrati:
non è la conquista di nuove terre che dà la ricchezza
ma la conoscenza.
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LE PROSSIME SFIDE DEL LAVORO

Byron Auguste
Consulente di Obama   

”Nell’economia industriale era il capitale fisico. 
Nell’economia del terziario erano beni intangibili, come metodi, 
progetti, software e brevetti. […]
Nell’odierna economia umana e della conoscenza, 
sarà il capitale umano”

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori
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L’I dea
La   sapienza 

produttiva
Il Capitale

Il Lavoro

La Terra

Fattori di produzione storici:

INTERNET, eCLOWD, OPEN SOURCE, LEGGE DI 
MOORE: I NUOVI FATTORI DI PRODUZIONE DELLA 
RICCHEZZA

Un  cambi amen t o 
r i v ol u z i on ar i o 
cap ace di  
modi f i car e l a  
soci ol og i a  del  
bu si n ess. !

Voi combattete qui

La ricchezza:
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LE PROSSIME SFIDE DEL LAVORO

Byron Auguste
Consulente di Obama   

”Nell’odierna economia […] della conoscenza sarà il capitale umano: 
talento, abilità, know-how implicito, empatia, creatività […]
Si tratta di beni enormi e sottovalutati da liberare.
Le nostre istituzioni didattiche e i mercati del lavoro devono  
adattarsi a questo. […]
Ciò può produrre un’economia più dinamica e una società più
inclusiva dal momento che il talento e il capitale 
umano sono distribuiti più equamente delle 
opportunità e del capitale finanziario.”

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

Dobbiamo evitare modelli di crescita basati 
su opportunità in mano  pochi.

Dobbiamo ritrattare tre contratti sociali:
1) Tra lavoratori e datori di lavoro.
2) Tra studenti e istituzioni didattiche,
3) Tra governi e cittadini
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LE PROSSIME SFIDE DEL LAVORO

Walter Russel Mead
Storico, politologo, saggista 

e opinionista statunitense 

”Nell’800 la maggior parte delle persone lavorava con le le piante e 
gli animali in campagna.[…]
Nel 900 la maggioranza degli americani ha trascorso il suo tempo fra 
le scartoffie in ufficio o la catena di montaggio.
Nel XXI secolo la maggior parte di noi  lavorerà con le persone 
fornendo servizi che migliorano la vita”.
Da The Job Crisis: Bigger Than You Think su The American Interest.

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

Le macchine, che prenderanno il posto 
degli uomini, continua W. R. Med:
“Non hanno abilità sociali”
Quindi miglioratevi in empatia, 
cooperazione, creatività e flessibilità.
Forse vi “salveranno” il posto di lavoro.
Ma attenzione…
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LE PROSSIME SFIDE DEL LAVORO

David Autor 
Economista del MIT

”Se si tratta di abilità puramente tecniche, 
è ragionevole presumere che possano essere automatizzate; 

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori

Anche i datori di lavoro dovranno 
modificare i criteri di ricerca:
Da: cosa hanno studiato
A : cosa sanno fare 

o cosa potrebbero fare per me. 

e, se si tratta soltanto di esseri empatici
o flessibili, 
c’è fuori la coda per cui quel lavoro 
non sarà ben retribuito.
È l’iterazione fra le due abilità a 
essere virtuosa”.
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PASSANDO DAI BIT (SEGNALI) AGLI ATOMI 
(MATERIA) LE ACCELERAZIONI NON CAMBIANO

Le stampanti 3D danno grandissima accelerazione alla progettazione 
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RISCHIO DELL’INTERNET OF THINGS (IoT)

La CYBER-SECURITY deve garantire da intromissioni di 
malintenzionati per ricattare l’azienda.

Avete notato che anche i ladri hanno 
spostato l’interesse su cose immateriali.
Formazione permanente informatica
Anche per i malandrini, soprattutto per loro

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori



Nemici
esterni
Nemici
esterni



296CHI SONO I NEMICI ESTERNI 
DELLA SOCIETÀ OCCIDENTALE?

I Paesi che per diversi ideali di progresso 
o per fallimento di quelli che noi consideriamo tali,
sono uscito dal cammino della conoscenza scientifica
per imboccare religione e superstizione come via di fuga.

Li troviamo in Africa e medio Oriente 
e coincidono con paesi islamici.

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori
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DELLA SOCIETÀ OCCIDENTALE?

Quei Paesi che non sono in grado di offrire ai loro giovani 
soluzioni di lavoro e benessere dignitosi.

— Colpa delle proprie ancestrali arretratezze.
— Colpa di certe religioni che non permettono adattamenti alla 

situazione sociale ed economica.
— Colpa della crisi demografica con elevata fertilità

e bassa mortalità (troppe braccia di lavoro rispetto ai lavori).
— Colpa dei cambiamenti climatici che impedisce l’agricoltura.

Chi perde speranza e dignità diventerà manovalanza terrorista.

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori
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COME POSSIAMO AIUTARLI?

Prima che un’orda di disperati ripeti, dopo 17, secoli un’altra invasione barbarica.

— Accogliendoli con generosità fin che la nostra economia ce 
lo concede. “La casa è grande quanto vuole il padrone”.

— Specialmente:
• là dove abbiamo problemi demografici (paese di vecchi);
• là dove ci sono lavori che i nostri non vogliono fare.

AIUTARCI?
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COME POSSIAMO AIUTARLI SUL LORO TERRITORIO? 

N.B. Gli aiutiamo non per spirito evangelico ma per evitare che ci facciano danni.
Tutti gli umiliati e gli infelici saranno anti-sistema e preda di gruppi terroristici.

Farli uscire 
dalla povertà.

Mantenerli in contatto 
con la modernità.

Integrarli 
all’occidente

Ogni famiglia un pollaio Connessione e PC/tablet Borse di studio da noi

Salvarli dal bisogno immediato

Integrarli alla modernità

Integrarli nel nostro sistema. Non averli contro

Cosa costa?
1/10 degli 
aiuti 
militari.

Thomas Friedman, Grazie per essere arrivato tardi . Mondadori



Etica e
innovazione
Etica e
innovazione
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DOVE TROVEREMO LA 

FELICITÀ?
— Il lavoratore sarà ancora ridotto a fattore produttivo? 

Quindi merce affidata alla fortuna del mercato?
— Il denaro sarà il solo segno del valore?
— La felicità degli altri, la felicità di tutti, una volta era negli obiettivi dei più

generosi: da Gesù alla Costituzione americana a Marx (utopisti e romantici).
Oggi sembra non interessare nessuno.

— Che considerazioni si possono fare una volta elaborato il “nuovo” che si sta 
creando?

• Sarà sostenibile ecologicamente, economicamente e socialmente? 
• PIL e Bes come evolveranno nel rispetto dell’individuo?

— Se è possibile delocalizzare vantaggiosamente, le armi sindacali dei
lavoratori e della politica sono spuntate. Cosa ci vorrà?

— Chi si oppone e  ostacola l’economia perde voti e fa crescere la destra.
— Chi si limita ai soliti proclami con il pugno chiuso fa solo finta di fare 

ma l’unica cosa che accade è che per simpatia prende voti della sinistra. 
— Il Papa che ha solo ideali da difendere e non voti è l’unico che parla di 

questi confini della disperazione. Migrazioni da sud a nord… Muri e ponti. 
— Un Uomo può non prendere posizione?
— Comunque chi si rifà all’economia classica (libertà totale anche di 

sfruttamento) non ha niente a che vedere con la MODERNITÀ

E POI… IL TORTO E LA RAGIONE.

Coraggio,
Cuore,
Compassione

— Gli Stati non hanno il controllo delle multinazionali che producono reddito 
sul proprio territorio (leggi Amazon in Italia). Che conseguenze ci saranno?

OLTRE LA MODERNITÀ…
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Ma 
forse 
non è 
per 
parlare 
di etica 
che 
sono qui



Come avere
successo
Come avere
successo
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“Facendo combattere l’emozione 
dalla parte della ragione”.

F. Bacon

“Facendo combattere l’emozione 
dalla parte della ragione”.

F. Bacon

COME AVERE SUCCESSO?
SEMPLICI… UMILI…. GRACILI… CONSIGLI
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RIPRENDIAMO A RAGIONARE SULLE 
STRATEGIE DI SUCCESSO

Mettiamo le bandierine sulle opportunità.
Disegniamo su una mappa le risorse.

Con coraggio,
togliamo i vincoli che
potrebbero non esserci.
Come per esempio
la legge di Moore 
lascia alle spalle
la complessità.
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RIPRENDIAMO A RAGIONARE SULLE 
STRATEGIE DI SUCCESSO

Cerchiamo di 
vedere sempre oltre.
Cerchiamo di fare 
quello che gli altri 
non riescono 
neanche a 
immaginare.

Guardiamo da altre angolazioni.
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CERCHIAMO NELL’ALTRA FACCIA DELLA LUNA
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ASCOLTIAMO LE VERTIGINI DEL NUOVO

“Non ci si arrampica mai tanto in alto come quando non si sa 
dove si sta andando.”

Napoleone Bonaparte

“Non ci si arrampica mai tanto in alto come quando non si sa 
dove si sta andando.”

Napoleone Bonaparte
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METODO PER FINIRE

“Per essere dei grandi leader è necessario diventare studiosi 
del successo
e il miglior modo che conosco è quello di conoscere la storia
e la biografia degli uomini che già hanno avuto successo. 
Così la loro esperienza diventa la mia esperienza”

Napoleone Bonaparte 

“Per essere dei grandi leader è necessario diventare studiosi 
del successo
e il miglior modo che conosco è quello di conoscere la storia
e la biografia degli uomini che già hanno avuto successo. 
Così la loro esperienza diventa la mia esperienza”

Napoleone Bonaparte 

Studiate la storia delle invenzioni per capire 
che il talento è niente senza volontà e determinazione. 
Abituatevi a pensare fuori dagli schemi.
Fatelo almeno come esercizio accettando che non ci sia una 
sola interpretazione, una sola verità.  

Studiate la meraviglia del diverso
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310 Continuate. Continuate con ostinazione.     
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312MA SOPRATTUTTO GUARDATE TUTTO DALL’ALTO
SI VEDE MEGLIO




