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Copernicani è un’associazione indipendente di studenti, lavoratori, imprenditori, docenti, ricercatori e politici che 
hanno deciso di trasformare le proprie idee in azioni, per stimolare una cultura dell’innovazione e pungolare i partiti 
in modo trasversale. Vogliamo proporre policy concrete e attuabili per migliorare le prospettive del nostro paese, 
consapevoli della complessità e delle difficoltà del contesto.

Riteniamo che il diritto al futuro sia da mettere al centro del dibattito sociale e politico e questa collezione di 
riflessioni sui temi dell’economia alla luce dei cambiamenti portati dalle tecnologie è il primo contributo della nostra 
associazione.

Si passa dall’impresa 4.0 ad una visione più ampia di società 4.0 che abbraccia in chiave di economia digitale la 
medicina, le informazioni, il diritto, il mondo del lavoro e l’intelligenza artificiale. Il dossier non ha l’urgenza e la 
necessità di rappresentare una visione complessiva ma indica alcuni punti per disegnare un futuro che per i più è 
ancora un orizzonte incerto e preoccupante.

Innovazione, giovani e concorrenza sono le parole chiave per uno sviluppo sostenibile e per consentire a tutti di 
sfruttare le opportunità offerte da un mondo in profonda evoluzione.

Rispetto al dibattito corrente, questo lavoro intende superare la contrapposizione tra ottimisti e pessimisti riguardo 
al futuro, che è l’atteggiamento fatalistico che riscontriamo tra i media e nella società. Esperti di diverse discipline 
ci mostrano come opportunità e rischi siano gli elementi essenziali per iniziare ad essere protagonisti attivi dei 
cambiamenti nei quali siamo tutti coinvolti.
...e questo metodo, questo modo di operare, lo dobbiamo  al fatto che siamo Copernicani.
Scopri sul sito il nostro Manifesto e la nostra visione.

Questo dossier costituisce una raccolta di scritti di alcuni Copernicani, cui l’associazione esprime il proprio 
ringraziamento:

Lorenzo Basso
Marco Bentivogli
Paola Bonomo
Alessandro Capuzzello
Massimo Chiriatti
Renato Cifarelli
Edoardo Colombo
Marco De Marco
Enrico Fagnoni
Luciano Floridi
Valentina Mantua
Mara Mucci
Giuseppe Pasquale
Gianni Potti
Riccardo Puglisi
Stefano Quintarelli
Andrea Rangone
Matteo Sartori
Massimo Simbula
Irene Tinagli
Claudio Zuccolotto

Un ringraziamento speciale ad Andrea Alessandri e Ivan Catalano che hanno contribuito alla composizione ed alla 
pubblicazione del dossier.
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di Lorenzo Basso

Ripartiamo dalla strategia “Italia 4.0” per 
sostenere le aziende: ecco come

1

Il Piano “Industria 4.0”, con le misure a sostegno della digitalizzazione del sistema produttivo, ha trainato la crescita del 
nostro Paese negli ultimi due anni, producendo risultati tangibili e oggettivi. Ecco perché innovazione e trasformazione 
digitale devono restare centrali nell’agenda politica italiana

Reddito di cittadinanza. Flat tax. Riforma delle pensioni. Eliminazione delle accise sulla benzina.

Tutte le misure su cui si è concentrato il dibattito politico-istituzionale degli ultimi mesi hanno un fattore comune: 
hanno bisogno di risorse per essere attuate e, come ha sottolineato il nuovo Presidente del Consiglio italiano, 
presuppongono una forte crescita economica del nostro Paese.

Ma se vogliamo parlare di crescita non possiamo che partire dal fattore che più di ogni altro ha trainato la crescita 
del nostro Paese negli ultimi due anni: le misure a sostegno della digitalizzazione del sistema produttivo del Paese 
note come Piano “Industria 4.0” del 2017 e il più recente “Impresa 4.0” del 2018.

I risultati tangibili della digitalizzazione delle imprese

Lo conferma il recente studio realizzato dall’American Chamber of Commerce (AmCham), in collaborazione con la 
Scuola Sant’Anna di Pisa, che analizza i primi risultati concreti per le aziende che hanno digitalizzato i propri impianti: 
riduzione dei costi di manutenzione fino al 40%, miglioramento della produttività del 5%, dimezzamento dei tempi di 
fermo-macchina, abbattimento dei costi di magazzino.

Anche i dati ISTAT contenuti nell’Edizione 2018 del “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi” confermano 
un impatto positivo dell’innovazione sia di prodotto sia di processo sulla produttività delle imprese manifatturiere 
italiane. A fronte di questi risultati tangibili e oggettivi risulta quanto mai necessario che l’innovazione torni ad avere 
un ruolo centrale nell’agenda politica italiana.

L’associazione Copernicani – community formata da innovatori dei più svariati settori, interessi e professionalità – 
aveva addirittura proposto di dare un segnale forte in questa direzione con l’istituzione di un Ministro per il Digitale 
come già, in parte, avvenuto in Francia, Germania e Regno Unito.

Pur in assenza di questo risultato, si deve però immaginare un attore che si faccia interprete di questa esigenza e un 
agenda da cui ripartire. 

L’attore non può che essere il Ministro dello Sviluppo Economico (che oggi è anche Ministro del Lavoro). 
L’agenda può ripartire da una strategia condivisa da tutto l’arco parlamentare, riproponendo quella unità di intenti che 

https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/ripartiamo-dalla-strategia-italia-4-0-per-sostenere-le-aziende-ecco-come/
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L’autore: Lorenzo Basso

Informatico, imprenditore, deputato della Repubblica italiana 
nella XVII legislatura.
È stato il promotore e il relatore dell’Indagine Conoscitiva del 
Parlamento su “Industria 4.0”. 
Direttore “Business Development & Digital Trasformation” di 
MESA Consulting.
Responsabile della Scuola di Politiche - Liguria fondata da Enrico 
Letta. Portano il suo nome le leggi regionali liguri “antimafia” 
(n.7/2012) e “per il rientro dei talenti” (n.41/2009).”

caratterizzò la relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva sugli strumenti 
per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali, uno dei pochi 
atti che nella scorsa legislatura ha visto un voto unanime.

Un’unanimità che si era realizzata non per caso ma per la consapevolezza 
da parte dei legislatori, di tutte le forze politiche, che l’accompagnamento 
del nostro Paese nella quarta rivoluzione industriale fosse strategico per il 
nostro futuro e avesse la necessità di tempi medio-lunghi per offrire ritorni 
visibili e concreti.

I 5 pilastri della strategia per Industria 4.0

Un strategia pensata per sviluppare un modello di industria 4.0 in Italia e 
strutturata su 5 pilastri: governance e incentivi agli investimenti, infrastrutture 
abilitanti, digital skills, ricerca e open innovation.

•    Il primo pilastro è stato pienamente realizzato con la costituzione della 
cabina di regia guidata dal MISE e le misure incentivanti quali l’iper e il 
super ammortamento. Misure però che non possono essere interrotte 
se si vuole che svolgano appieno il loro obiettivo, soprattutto per le 
piccole e medie imprese che hanno bisogno di tempi più lunghi per 
decidere investimenti così impattanti sulla propria organizzazione 
prima ancora che sui propri bilanci.

•    Il secondo pilastro, le infrastrutture abilitanti, ha visto un’accelerazione 
forte per l’implementazione della banda ultra larga e il 5G ma è ancora 
lungi da aver raggiunto l’obiettivo di dotare il nostro Paese delle migliori 

autostrade digitali in grado di rendere competitive le condizioni dell’ecosistema digitale a servizio dell’impresa. 
In questo pilastro c’è poi il grande tema della PA digitale, affrontata con un innovativo approccio dal Team 
per la trasformazione digitale. Una struttura commissariale costituita per avviare la costruzione del “sistema 
operativo” del Paese, una serie di componenti fondamentali sui quali costruire servizi più semplici ed efficaci 
per i cittadini, la Pubblica amministrazione e le imprese, attraverso prodotti digitali innovativi. Davvero qualcuno 
può pensare di fermare quanto fatto finora, pensando a quanto ancora ci sia da fare per avere finalmente una 
PA che non sia di ostacolo ma diventi di aiuto all’impresa?

• Vogliamo parlare del tema delle “Competenze digitali”, terzo pilastro della strategia, iniziato ad affrontare con il 
Piano “Impresa 4.0” (Credito di imposta alla Formazione, misure per incentivare gli ITS, competenze Stem, etc…) 
e quello della Ricerca, quarto pilastro, su cui scontiamo ritardi che vanno ben oltre la fase storica in cui viviamo?

• Infine il tema essenziale dell’Open Innovation su cui molto si è discusso ma su cui non è ancora stato realizzato 
un vero Piano con misure finanziate per sostenere quello che può essere il vero ecosistema di innovazione per 
un Paese fatto di poche grandi aziende, moltissime piccole e micro realtà e un buon numero di medie aziende 
internazionalizzate che possono realmente rappresentare la chiave di svolta della via italiana alla Quarta 
rivoluzione industriale.

La trasformazione digitale al centro dell’Agenda politica

Di fronte a questo scenario spero sia chiaro quali opportunità e quali rischi abbiamo davanti nel non rimettere subito 
al centro il tema di come accompagnare il sistema produttivo del nostro Paese nella rivoluzione digitale.

Ci sono luoghi, temi e motivi di scontro che potranno soddisfare tutti gli amanti dello scontro partitico più acceso.

Ci sono temi che non possono che richiamare la responsabilità di governo di chi può fare la differenza, per i mezzi di 
cui dispone e ancor più per l’impatto culturale che rappresenta mettere al centro dell’agenda politica del Paese il più 
importante driver di trasformazione della società della nostra epoca: la trasformazione digitale.
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di Marco Bentivogli, Massimo Chiriatti e Stefano Quintarelli

Blockchain, la tecnologia «umanizza» il 
lavoro

2

Un bene materiale è rivale, ovvero non può essere disponibile a più persone contemporaneamente. Un bene 
immateriale come l’informazione, invece, può essere copiato e trasferito a costo nullo e reso disponibile a più 
persone contemporaneamente. Questa differenza essenziale tra bene materiale e bene immateriale ha ripercussioni 
sui modelli competitivi e industriali.

Per limitare la riproduzione di un bene immateriale si ricorre a un servizio centralizzato che amministra la possibilità 
di fruizione da parte degli utenti: l’e-commerce online gestisce così il “prestito” di un ebook tra utenti (rendendo il file 
accessibile a uno o all’altro); Netflix consente l’accesso da diversi dispositivi, ma non contemporaneamente. Una 
situazione assai diversa rispetto a quella materiale in cui ci si passa un libro o si acquistano DVD.

ll ben noto paradigma dell’Industria 4.0 è emblematico di come il valore si stia progressivamente spostando 
dagli aspetti materiali di beni e servizi alla componente immateriale. In questo scenario, la concentrazione 
dell’amministrazione del diritto di accesso all’informazione genera dei “gatekeeper” (gestori della piattaforma) che 
diventano il centro di controllo delle transazioni lungo le filiere, sede rilevante del valore, con una tendenza alla 
concentrazione e al monopolio.

La tecnologia può venire in soccorso per evitare tali concentrazioni di potere

La blockchain è una tecnologia generalmente associata alle criptovalute (ce ne sono migliaia, Bitcoin è solo la più 
nota) che in realtà ha anche altre possibilità di utilizzo, tra cui la notarizzazione. Si tratta di un registro condiviso, 
ampiamente distribuito su internet, in cui mediante tecniche crittografiche si può assicurare l’univocità e validità del 
dato registrato.

Il modello industriale sotteso è una decentralizzazione del valore tra tutti i soggetti che partecipano alla filiera, 
modalità confacente a un sistema come quello italiano caratterizzato da una pluralità di Pmi.

La tecnologia per verificare la correttezza degli operatori economici è sempre stata lenta, manuale e aperta a mille 
dispute. Man mano che gli ecosistemi aziendali diventano più ampi per effetto della globalizzazione, le complessità 
delle supply chain aumentano, con tanti fornitori, clienti e autorità di controllo.

La blockchain può essere utilizzata nelle filiere per aumentare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e per 
incrementare certezza e velocità riducendo frizioni e costi transazionali negli scambi tra le parti. Ciò a vantaggio 
della produttività e della competitività del sistema.

Un elemento qualificante, per aumentare l’efficienza del sistema, dovrebbe essere il sostegno all’interoperabilità nelle 
filiere, basate sulla definizione di regole di comunicazione condivise.

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-08-12/blockchain-tecnologia-umanizza-lavoro-123005.shtml
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L’autore: Marco Bentivogli

Segretario Generale della Fim Cisl dal 13 novembre 2014. 
Allergico alle ritualità e al sindacalese, rigoroso su trasparenza 
e gestione organizzativa, ritiene che in un’economia globalizzata 
l’azione sindacale, per avere successo, debba acquisire 
necessariamente un respiro internazionale. Ha gestito tutte 
le crisi industriali più difficili di questi anni dalla siderurgia 
all’automotive, all’elettrodomestico. Ha una visione moderna del 
sindacato e dello sviluppo, fatta di innovazione, sostenibilità, 
formazione e nuovo Welfare.

L’intreccio con Industry 4.0

Sono state sviluppate molte idee che sfruttano registri distribuiti e condivisi: 
mezzi di scambio specifici per applicazioni, diritti di proprietà digitali, 
strumenti finanziari tokenizzati (marcati digitalmente) e organizzazioni 
basate su software. Prevediamo che molte altre applicazioni emergano 
nei prossimi anni per consentire a sviluppatori e imprenditori di costruire 
liberamente il proprio business all’interno di ecosistemi digitali in via di 
formazione, una proiezione immateriale dei tradizionali distretti industriali.

Intrecciando queste potenzialità alla manifattura digitale di Industria 4.0, 
le implicazioni possono essere veramente notevoli. Le blockchain hanno il 
potenziale per diventare un paradigma di riferimento per i modelli produttivi e 
di business in ogni settore. In particolare, dov’è necessario trovare soluzioni 
innovative, come la gestione della remunerazione di servizi legati a filiere 
complesse e articolate sia a monte sia a valle della produzione. Pensiamo 
all’attuale produzione manifatturiera, a come cambia il ciclo di vita del 
prodotto, a come si prolunga col riciclo, alle norme sullo smaltimento. 
Questi passaggi sono spesso ignoti, al buio, e con alte inefficienze e 
danni ambientali. Con il digitale e la Blockchain lungo tutta la filiera della 
produzione, si aprono enormi spazi di lavoro e di migliore utilizzo delle 
risorse naturali.

I contratti “intelligenti”

Sulla base di un registro distribuito possono essere creati i cosiddetti 
“Smart Contracts”, rendendo tali ambienti per la prima volta interamente 

programmabili e automatizzabili.

Con gli “Smart Contracts”, che offrono la possibilità di perfezionare i contratti in automatico a prestazione/produzione 
realizzata e consegnata, si possono semplificare i rapporti giuridici, con vantaggi in termini di trasparenza e qualità 
della filiera produttiva anche dal punto di vista delle forme di garanzia della contrattualistica cliente/fornitore e dei 
relativi pagamenti. Di certo la trasparenza che assicurano questi registri digitali distribuiti, se ben gestita, può fare 
bene ai consumatori finali e anche ai lavoratori. Le incombenze burocratiche di imprese e lavoro potranno essere 
ridotte. Le nuove forme di lavoro potranno assumere maggiore visibilità e tracciabilità e potranno essere agganciate 
a un nuovo sistema di diritti e tutele e tenersi così al riparo da abusi e lavoro nero. Pensiamo inoltre a utilizzare le 
blockchain nelle politiche attive del lavoro, un mondo di opportunità si possono aprire.

La rappresentanza e la politica partecipata e intelligente

La blockchain è un bene pubblico digitale. Pensiamo ai suoi utilizzi nel mettere insieme i mondi associativi su basi 
concrete, al riparo da delegittimazioni per effetto di utilizzi di meccanismi partecipativi non trasparenti e apertamente 
certificati. Con la blockchain il registro del consenso diventa pubblico, in modo da permettere di compiere transazioni 
in sicurezza, con più soggetti.

Facciamo un esempio con l’economia circolare.

In un’economia circolare, i prodotti sono ideati con molteplici cicli di vita per minimizzare o eliminare gli sprechi e per 
recuperare le risorse. Tuttavia, è fondamentale che questi sistemi siano gestiti e regolati in modo inclusivo per tutte 
le industrie. In particolare, il riciclaggio deve essere strutturato. In questo contesto, la blockchain può convalidare 
l’intero processo dalla raccolta alla produzione, dimostrando la conformità con linee guida sostenibili e schemi di 
certificazione del riciclaggio.

La Blockchain per aumentare l’umanità del lavoro

La blockchain si candida a essere una nuova infrastruttura abilitante di relazioni economico-sociali. Permette non 
solo di eseguire compravendite, ma di perfezionare e validare relazioni economiche, rapporti professionali, “fatti 
digitali” anche relativi alla produzione, senza che occorra una terza parte che certifichi questa validità. Schede 
tecniche dei materiali, tracciabilità dei processi e delle localizzazioni delle produzioni sono utili per il consumatore, 
che può meglio valutare la qualità del prodotto. Ma anche la salute del lavoratore trarrà vantaggi. Pensiamo a quanto 
sia possibile valorizzare “l’umano” in una filiera in cui ci sono materiali di bassa qualità o nocivi, processi produttivi 
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errati, etc.
Se anche nel sindacato qualcuno pensa che l’iper-notarizzazione delle attività, la fatica, la serialità, l’usura del lavoro 
siano gli spazi da difendere con i denti, si perderà l’occasione di espandere la sfera dell’umano, cioè di aprire all’uomo 
la possibilità di occuparsi delle attività a lui più consone, in una prospettiva di “umanità aumentata”. Dipende da noi.

Alcuni esempi in Italia

Gli esempi concreti che si stanno sperimentando nel mondo sono molteplici: finanza (pagamenti, prestiti), 
assicurazioni (claim automatici), logistica (tracciatura end to end della merce trasportata), riconoscimento clienti e 
fornitori (KYC), tracciatura filiere industriali e anticontraffazione per molte industrie (tutela del marchio, gestione su 
pezzi di ricambio originali).

Tra i nomi che hanno mostrato al pubblico le sperimentazioni c’è per esempio Enel con il progetto Enerchain lanciato 
con altre decine di energy utilities europee, che punta allo scambio P2P di energia.

Per quanto riguarda la messaggistica, c’è un servizio chiamato Eternity Wall che consente la scrittura di messaggi 
incensurabili ed eterni sulla blockchain attraverso una semplice interfaccia utente per facilitare l’uso da parte di tutti, 
anche di non tecnici. Il servizio è stato impiegato da Banca Intesa SanPaolo.

Secondo una ricerca dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano, le sperimentazioni 
avviate o in fase di “Proof of concept” nel 2017 sono cresciute del 73% rispetto all’anno precedente.

Conclusioni

Perché adottare questa soluzione? Il cibo, per esempio, è un grande tesoro del made in Italy e la blockchain potrebbe 
dargli un valore aggiunto rispetto ai competitors. Tracciato, sicuro, affidabile.

Con la blockchain si inizia a credere nella prossima fase, quella che taluni chiamano Internet of Value: oggi possiamo 
trasferire il valore e rendere gli scambi programmabili.

La necessità di un modo per sviluppare e gestire correttamente complesse catene di approvvigionamento non è mai 
stata più cruciale. L’uso della tecnologia blockchain per il rilevamento della provenienza può offrire nuovi livelli di 
trasparenza e standard che sono estremamente vantaggiosi per tutte le imprese e i consumatori.

Questo trend di apertura, con codice informatico disponibile a tutti e libertà di scelta e partecipazione, attira talenti 
e l’innovazione si sviluppa rapidamente. Sempre a patto di anticipare gli altri paesi, altrimenti lasceremo loro 
l’impostazione dei nuovi standard, e allora saremo costretti ad adattarci. C’è da sottolineare che per fortuna la 
blockchain non è un prodotto di un’azienda, ma un non-prodotto emerso da una comunità.

Per tutte queste ragioni la blockchain è una scelta a nostra disposizione: non va applicata dappertutto ma può 
eliminare problemi e introdurre nuove sfide (legali/fiscali, governance, etc.).

Disegnandola correttamente possiamo cogliere l’opportunità di:

• fare di più e meglio;

• risparmiare;

• fare nuovi business per competere;

• migliorare la sostenibilità complessiva;

• collegare i migliori mondi vitali.

Quando la tecnologia arriva a questo punto, è evidente che si prospettano grandi cambiamenti, perché il software 
può essere codificato in forma scritta grazie alla nostra proverbiale creatività.



Dossier - Economia Digitale

10

di Giovanni Iozzia, intervista a Paola Bonomo

Più scienza e tecnologia per tutti (per fare 
meglio startup)

3

Un piano di investimenti che valga due punti di PIL: è la proposta per recuperare il gap competitivo dell’Italia, 
che non dipende solo dalla carenza di capitali, dice la Bonomo. Che spiega anche come sceglie le imprese su cui 
investire: devono essere davvero disruptive, con un team consapevole (anche dei limiti).

«E pensare che quando ho cominciato mi domandavano: vai in Stazione Centrale ad aiutare i senzatetto?». Paola 
Bonomo ride, con il suo stile morbido ma deciso, ricordando gli esordi da business angel, nel 2009, quando 
evidentemente erano ben più conosciuti i City Angels, l’associazione di volontari fondati da Mario Furlan, e pochi 
sapevano che cosa facesse un “investitore privato informale” che rischia di suo con le startup.

Ma le cose cambiano, per fortuna. Paola Bonomo è uno dei personaggi, se non IL personaggio, del 2017 
nell’ecosistema dell’innovazione e delle startup: business angel dell’anno in Italia; business angel donna in Europa. 
Due riconoscimenti che hanno fatto uscire il suo nome dalla cerchia degli addetti ai lavori, portando alla ribalta un 
buon esempio di “made in Italy” che allo stesso tempo smentisce alcuni luoghi comuni e segnala i limiti del nostro 
sistema nazionale. Perché Paola Bonomo, manager diventata investitore (il suo profilo, da McKinsey a Facebook 
è noto), tra le 50 donne più influenti nell’hi-tech europeo, è stata premiata per una exit di livello americano con una 
startup (AdEspresso) pensata e nata in Italia ma cresciuta negli Stati Uniti e acquistata da un player canadese. Si può 
fare anche in Italia, quindi, ma cercando e trovando il mercato altrove.

Paola Bonomo, business angel 2017.

Da qui comincia l’incontro con Paola Bonomo. Dal concetto di territorialità e dalla sua, diciamo così, progressiva 
obsolescenza. «Tutti i discorsi sui Paesi hanno e avranno sempre meno senso», attacca Paola. «Stiamo superando 
il tema della territorialità: nell’ultimo anno ho visto sempre più team con imprenditori provenienti da Paesi diversi. 
C’è sempre meno bisogno di una sede fisica centrale… Qual è la sede del Bitcoin o di Ethereum? Sono strutture di 
business che hanno community sparse in tutto il mondo.»

E questa fine dei confini vale anche per gli investitori?
«A maggior ragione. A me non interessa investire in Italia perché ho un beneficio fiscale, che negli Usa magari non 
c’è, se poi la exit la faccio lì con un multiplo doppio di quello che otterrei in Italia.»

Chiaro. Hai già fatto altri investimenti negli Stati Uniti dopo AdEspresso?
«Sì, anche perché lì ho fatto la mia migliore exit, come è noto. Anche se si spera sempre nella prossima…»

Quando hai cominciato a fare la business angel?
«All’inizio del 2009 ho aderito all’associazione Italian Angels for Growth (IAG). Ma qualche anno prima, insieme ad 
amici, avevo finanziato un’acetaia a Modena.»

https://www.economyup.it/startup/paola-bonomo-business-angel-dellanno-piu-scienza-e-tecnologia-per-tutti-per-fare-meglio-startup/
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 E com’era andata?
«Non bene.»

E non ti sei scoraggiata?
«Tutt’altro! Anche gli investitori fanno dei “pivot”: io l’ho fatto entrando in IAG. 
E poi è normale sbagliare molto all’inizio, anche perché hai poco deal flow. 
Poi cominci a capire, impari a selezionare gli imprenditori e cosi arriva anche 
il deal flow».

Quanti investimenti hai fatto dall’inizio?
«Finora ho investito in 20 startup. Non ha senso fare il business angel se non 
arrivi a un portafoglio di 20-25 società. È questo il benchmark americano».

Come scegli una startup su cui investire?
«Ho fatto quasi tutti gli investimenti con IAG e non faccio quasi mai preseed. 
I miei criteri di selezione comunque sono cambiati con il tempo. Oggi 
guardo a investimenti che possano davvero innovare i mercati, che possano 
essere disruptive. L’innovazione incrementale può essere interessante 
ma ha bisogno di una execution stellare. E poi cerco team con un’elevata 
autoconsapevolezza, anche dei propri limiti»

In quanto tempo decidi?
«Di solito fra i tre e i quattro mesi, visto che investiamo in team. A volte 
anche meno per gli investimenti più piccoli.»

Che cosa significa per te investimenti grandi e piccoli?
«In IAG facciamo investimenti tra i 250.000 euro e il milione; partecipiamo 
anche a deal più grandi se ci sono altri che investono insieme a noi. Tra i soci 
IAG che partecipano a un dato deal, molti scelgono la quota minima che è di 
10.000 euro, ma c’è chi ne mette 50 o 100mila»

Qual è per la tua esperienza il miglior sistema per trovare la startup giusta?
«Il referral. Le segnalazioni di persone di cui ti fidi, che conoscono la squadra 
imprenditoriale o che hanno una conoscenza approfondita della materia.»

Anche così, comunque, non tutti gli investimenti possono andare a buon fine. 
Che cosa succede quando qualcosa non funziona?
«Il write off fa parte del gioco, è una tappa del processo di apprendimento. 
Arriva il momento in cui ti siedi attorno a un tavolo e capisci che non resta 
altro da fare che “rottamare” quel che c’è, che l’unica soluzione razionale è 

staccare la spina. “Don’t throw good money after bad”, dicono gli americani. Inutile sprecare altri soldi, se l’impresa 
non va, nella speranza di recuperare quelli già investiti. È una spirale pericolosissima».

Che cosa hai imparato dagli investimenti non riusciti?
«La principale lesson learned è che quasi mai si sbaglia nel valutare un business ma l’errore si commette nel valutare 
il team, nel comprendere subito se si ha a che fare con persone poco “coachable” o non abbastanza focalizzate ed 
efficaci.»

L’investimento più interessante?
«Sempre l’ultimo. Mi piace ricordare qui quello su Seemba, l’app per creare una presenza su web usando solo lo 
smartphone: è la startup di un giovane pugliese che ha creato questa impresa insieme con un cileno e un israeliano 
incontrati alla Singularity University. Mi sembra un bell’esempio di innovazione senza confini che può cambiare la vita 
a molte piccole imprese in aree disagiate del mondo.»

Dal 2013 hai cominciato a frequentare i consigli di amministrazione di grandi aziende. Adesso sei nel CdA di Piquadro, 
AXA Assicurazioni, Sisal Group. Che cosa ci fa una business angel tra grisaglie e antichi business model?
«Le grandi aziende hanno sempre più bisogno di persone con competenze digitali, anche nei consigli d’amministrazione. 
Per me non è affatto strano sedere in un CdA, perché unisco l’esperienza della mia carriera in grandi aziende alla 
conoscenza del mondo dell’innovazione. E le aziende dove svolgo il ruolo di consigliera si stanno tutte dando da 
fare.».

In Italia ci lamentiamo spesso per le scarse risorse disponibili a favore delle startup, a partire dal venture capital. Il 

Paola Bonomo

Business angel, advisor e consigliere indipendente 

Ha iniziato la sua carriera in McKinsey & Company, lavorando 
per il top management di grandi aziende italiane e internazionali 
su temi di posizionamento strategico, crescita, ingresso in 
nuovi mercati, alleanze e acquisizioni. Ha poi ricoperto ruoli di 
leadership nell’economia digitale quali Senior Director, European 
Operations in eBay International; Head of Online Services, 
Commercial Operations in Vodafone Italia; e Regional Director, 
Southern Europe in Facebook. 

Dal 2009 è socia di Italian Angels for Growth, dove è in particolare 
attiva negli investimenti in ambito digitale. Nel 2015 e nel 2016 
è stata nominata tra le Inspiring Fifty, le cinquanta donne leader 
nel mondo della tecnologia in Europa. Nel 2017 le sono stati 
assegnati il premio Business Angel dell’Anno in Italia e il premio 
Golden Aurora per la miglior business angel donna in Europa.
Fa parte dei Consigli di Amministrazione di Telecom Italia 
S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A., Piquadro S.p.A., e di altre 
società quotate e non quotate. Serve inoltre come Presidente 
dello Stanford Club Italia, l’associazione degli alumni italiani 
dell’università di Stanford.
Ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso 
l’Università Bocconi e un MBA presso la Stanford Graduate 
School of Business.
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ruolo dei business angel negli ultimi anni è cresciuto. Sono i soldi il vero problema dell’ecosistema italiano?
«Io non credo. Non basta buttar dentro il soldo per far nascere le startup. E non bastano neanche i finanziamenti 
pubblici, più o meno oculati. Ricordiamoci che Blablacar – che molti prendono a esempio, non a torto, del “modello 
francese” – è nata e cresciuta senza incentivi pubblici. Lo Stato non può fare la culla delle startup. Gli incentivi sono 
poi spesso costruiti per sviluppare business locali e creare occupazione in determinate regioni; raramente sono di 
supporto alla nascita di aziende globali.»

I francesi sono migliori?
«Questa domanda me l’hanno già fatta… Il venture capital internazionale è agnostico. Non penso che gli italiani siano 
discriminati sul mercato internazionale dei capitali, ma non siamo riusciti ancora a convincere che le nostre idee e 
i nostri imprenditori siano migliori di altri. Prendiamo il fintech e il polo di Londra. Ci sono competenze, esperienze 
di mercato, capacità di growth hacking che spesso sono difficili da trovare in Italia… alcuni profili è meglio cercarli 
altrove. Ma torno al tema dei team distribuiti e ben coordinati al loro interno. Un aneddoto: quando AdEspresso è 
stata acquisita da Hootsuite, il team era costituito da circa 40 persone: quando si sono riunite per festeggiare, era la 
prima volta che erano tutte nello stesso posto.»

Se non soldi, che cosa serve in Italia?
«Un piano Marshall per la scienza e la tecnologia.» 

Che cosa significa?
«Il tema è l’educazione di base e la formazione. In Italia, è noto, si investe poco in ricerca e sviluppo e c’è una 
cultura diffusa poco propensa alla formazione scientifica e tecnologica. Questo ha provocato una crisi dell’istruzione 
tecnica e scientifica che ha prodotto una crisi del capitale umano ma anche un progressivo calo della produttività. 
Quindi dobbiamo trovare il modo per finanziare un piano che valga circa 2 punti percentuali di PIL per potenziare i 
pochi veri centri di eccellenza nella ricerca universitaria e postuniversitaria e per lanciare un grande programma di 
public education – destinato a tutti, dagli studenti e insegnanti della scuola dell’obbligo fino ai baby boomer ormai 
prossimi alla pensione – sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche di base di cui ogni cittadino ha bisogno per 
far parte della società in maniera informata. La nostra creatività da sola non basta più senza le basi scientifiche e 
tecnologiche. Un videogioco di successo ha 5 persone che lavorano sui personaggi e sulla storia, e 100 sviluppatori 
che lo realizzano. Le nostre industrie della creatività devono creare i 100 posti di lavoro, non solo 5»

Sul mercato delle startup contano, però, anche le grandi imprese che possono diventare clienti o in alcuni casi investitori-
compratori? Tu come vedi la situazione dall’interno delle aziende?
«Le cose cambiano anche se le startup, l’innovazione non sono nella top ten delle priorità delle grandi aziende. Ci 
sono sempre più occasioni di incontro e programmi di open innovation strutturati, ma il problema a volte sorge 
quando mandi la startup all’ufficio acquisti… E per superarlo ci vuole una forte leadership del CEO»

Dove sta ancora la resistenza principale?
«La leadership, che ha molte priorità, vorrebbe capirci di più ma non ha tempo per farlo. Dieci anni fa non c’era proprio 
la comprensione del fenomeno. Oggi tutti hanno capito ma per poter fare bene open innovation serve tempo… Non è 
cattiva volontà, ignoranza o malafede. Il CEO è un ruolo sottoposto a diverse pressioni e la giornata ha solo 24 ore e 
alcune bisogna pure dedicarle al sonno».

La conversazione con Paola Bonomo si chiude con un consiglio di lettura: Exponential Organizations, Il futuro del 
business mondiale di Salim Ismail. “Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and 
what to do about it)”, recita il sottotitolo. Il libro è del 2014. Chissà quanti CEO lo hanno già letto. O quanti riusciranno 
a trovare il tempo per leggerlo.
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di Alessandro Capuzzello

Industria 4.0 – Domande Media 2000

4

In che modo l’industria 4.0 può impattare sui processi produttivi nel campo delle 
telecomunicazioni?

L’innovazione digitale nei processi industriali non si limita certamente alla trasformazione digitale in corso nel 
settore manifatturiero, trasformazione spesso denominata industria 4.0, ma si estende prepotentemente al settore 
dei media e delle telecomunicazioni in generale. Nei media la trasformazione digitale è in corso e i modi in cui si 
realizza sono eterogenei e probabilmente molto più radicali di quanto, in alcuni casi, si percepisca. Un esempio per 
tutti è la migrazione ad un mondo che noi in gergo definiamo “tapeless” ovvero senza l’utilizzo di supporti fisici per 
la conservazione, il reperimento e il caricamento dei contenuti video. Una migrazione complessa perché richiede di 
digitalizzare archivi fisici in cui sono conservati contenuti televisivi che hanno fatto la storia dell’intrattenimento del 
Paese e il cui valore editoriale ha ormai anche una valenza storica e di costume.

Che tipo di ‘prodotti e formati’ nuovi è possibile offrire all’utente grazie 
all’automatizzazione dei processi? Si sta già facendo qualche sperimentazione in tal 
senso o, ancora meglio, ci sono già i primi esiti?

Nei media il video è divenuto digitale in anticipo rispetto a tanti altri contesti, si pensi alla diffusione dei formati MPEG, 
e pertanto lo sviluppo e la moltiplicazione dei diversi formati video nella Rete sono il portato, forse più rimarchevole 
in assoluto, di tale digitalizzazione. Il processo è ancora in corso, gli equilibri dell’industria dei media sono stati 
modificati in modo straordinario: si pensi al ridimensionamento irreparabile dell’industria discografica e a come sia 
cambiata la ripartizione del mercato pubblicitario. Le sperimentazioni di nuovi formati sono un’esigenza primaria 
proprio perché il nuovo modello, che certamente ha eroso i ritorni sulle piattaforme distributive di broacasting non 
ha di converso generato, al di là del mondo social e dell’ormai più che consolidato mondo del search, nuove fonti di 
valore per le media company.

Dal lato azienda, invece, quali sfide vengono lanciate dal Piano Industria 4.0? E in che 
modo stanno rispondendo le media company?

Le  risposte delle media company si possono articolare sulla base di quanto stanno facendo internamente, 
nell’automatizzare i processi di lavorazione e quanto verso l’esterno come proposizione o sperimentazione di nuovi 
modelli. Il flusso di lavorazione interno del video mira ad arrivare ad avere un workflow completamente integrato 
ed automatizzato, senza alcun utilizzo dei supporti fisici e, a tendere, una infrastruttura di trasporto interna che 
dall’attuale SDI migri su “IP live studios”. La risposta nei confronti del mercato si suddivide, invece, tra quanto 
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prodotto sul fronte di nuovi servizi, quali la OTT TV, e quanto realizzato per 
indirizzare le nuove aree del mercato pubblicitario attraverso, ad esempio, le 
tecnologie del programmatic advertising.

Qual è la vostra esperienza concreta? Come state 
reagendo agli input lanciati? Qual è il vostro 
modello di riferimento?

Si procede implementando alcuni cambiamenti ritenuti ineluttabili: 
quali la digitalizzazione del workflow di lavorazione del video oppure il 
consolidamento della capacità di erogare una offerta di servizi video over 
the top. 
Su queste aree si continua ad investire molto per conseguire risultati di 
primissimo livello, soprattutto in termini di qualità del servizio, in aperta 
competizione con i colossi internazionali del settore.

Per quanto attiene al modello di riferimento si ritiene che la personalizzazione 
dei servizi e del messaggio pubblicitario costituisca un percorso ineludibile 
e anche in tali ambiti si sta investendo.

Quali sono i passaggi – già intervenuti o ancora 
da venire – più agevoli da affrontare? (sempre dal 
punto di vista tecnico)

Una trasformazione intrapresa nel 2011, quando come primo broadcaster 
in Italia lanciammo il servizio OTT di pay TV di Premium, oggi sarebbe più 
agevole rispetto al passato, ma non si può dire conclusa proprio perché siamo 
in procinto di innovare radicalmente il servizio riedificando completamente 
la base tecnologica. 

Altre aree in cui siamo già intervenuti sono le aree delle produzioni dello 
Sport e delle news, attualmente contesti di assoluta eccellenza ed efficienza 

nei quali sono stati compiuti ingenti investimenti. Un altro ambito di eccellenza è stato realizzato grazie alla raccolta 
dei dati di visione degli utenti Premium. 
Nell’ambito di un progetto denominato, un po’ provocatoriamente, Sele - come il fiume contribuente al primo 
acquedotto d’Europa - sono stati raccolti una serie di dati che hanno consentito di realizzare un panel dell’audience 
di una peculiare base di utenti, che ha consentito di integrare i dati ufficiali di Auditel con una indubbia utilità per gli 
investitori pubblicitari. 

I dati raccolti, e relativi anche alle misure di potenza realizzate dai set top box degli utenti, sulle diverse frequenze 
ricevute dal decoder, hanno anche permesso di verificare la copertura del segnale digitale terrestre nelle diverse aree 
del territorio Italiano. 

Abbiamo di fatto realizzato migliaia di sonde atte a misurare la qualità del segnale effettivamente ricevuto dagli 
utenti. I dati di Sele costituiscono, inoltre, un “data lake” della piattaforma di gestione dei dati (DMP) che abbiamo 
realizzato per riuscire a personalizzare sempre di più il messaggio pubblicitario che inviamo ai nostri utenti del 
Web. La DMP è una vera e propria piattaforma per Big Data con una integrazione fra i dati televisivi e i dati della rete 
Internet che attualmente nessun altro nel Paese è ancora riuscito a realizzare.

Quali, invece, quelli che richiederanno gli sforzi maggiori? Quelli più insidiosi?

La migrazione degli studi di produzione su infrastruttura IP richiederà sicuramente molto tempo e notevoli 
investimenti, perché bisognerà sostituire gli apparati principali e tutte le attuali cablature con fibre ottiche. 

La scelta tecnologica per gli “IP live studios” è ancora in fase di studio e valutazione dato che vi sono due approcci 
principali, contrapposti, proposti da due organizzazioni: AIMS ed ASPEN. Queste due soluzioni, anche se avverse, si 
auspica che una volta a regime raggiungano la piena interoperabilità.

L’autore: Alessandro Capuzzello

È entrato nel 2005 in Mediaset come Research & Development 
director di RTI-Mediaset. Ora si occupa di innovazione, sicurezza, 
direzione di reparti tecnici. Il suo ruolo principale è definire 
attività di ricerca e sviluppo o sicurezza, strategie e progetti 
basati su tecnologie innovative e realizzarli assieme ad altri 
dipartimenti. Responsabile del principale progetto aziendale 
sui Big Data. Nuovi modelli di advertising paradigms sono stati 
proposti e implementati. Nel 2013 è stato anche residente di 
Ad4Ventures, il braccio di venture capital el gruppo Mediaset, 
che offriva advertising multipiattaforma in Italia  Spagna, in 
cambio di partecipazioni in aziende private. Membro del Digital 
Video Broadcasting (DVB) Steering Board. Prima di Mediaset ha 
lavorato per diversi anni in Telecom Italia (prima CSELT) come 
direttore “mobile platform” giuidando lo sviluppo di differenti 
piattaforme di servizi mobile. Ha iniziato la sua carriere in Italtel 
come ingegnere tecnico, per poi unirsi al CSELT come project 
manager e qundi a Elsag Bailey-Finmeccanica.
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Che cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro del sistema dei media, dell’informazione, 
dell’intrattenimento? A breve ma soprattutto a lungo termine (In base a una visione 
realistica e, se possibile, ad una più ambiziosa).

La dematerializzazione dei media continuerà ad apportare cambiamenti nelle modalità di fruizione e continuerà 
pertanto l’evoluzione della “dieta mediatica” dei più giovani, avremo consumi su nuovi apparati in orari prima 
considerati improbabili. In tale contesto il cambiamento più dirompente che intravediamo è l’avvento della realtà 
virtuale e della realtà aumentata. 
Non sappiamo se queste proposizioni si affermeranno con una ampia adozione o se rimarranno limitate a pochi 
contesti (i.e. il gaming); di certo possiamo dire che le due dimensioni classiche di fruizione del video sembrano 
divenire insufficienti, gli utilizzatori avanzati guardano già ad un mondo e ad un contesto immersivo in cui noi utenti 
siamo dentro il media, ne facciamo ormai parte integrante e parallelamente la realtà intorno a noi si arricchisce di 
informazioni in modalità ”aumentata”. Da qui l’attrazione ed il fascino dei media e del mondo circostante, fusione di 
realtà e “augmented data ”, che si compenetrano e si integrano e forse, tutto sommato, si confondono.

Che dire, ne vedremo delle belle!
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di Massimo Chiriatti

Come l’economia digitale cambia la società

5

Apparteniamo alla cultura digitale senza averla scelta.
Ci siamo trovati dentro e abbiamo convissuto finora cercando di aumentarla con la creatività, ove possibile, o di 
uscirne quando è diventata impossibile.
È la cultura in generale che ci fa capire fatti ed eventi, anche quando non abbiamo ancora le parole per descrivere i 
pericoli e le opportunità.

I pericoli

Nel brodo digitale incrementiamo le nostre possibilità, oltre quelle passive: vedere, ascoltare, leggere, anche con 
l’espressione attiva: la ricerca, la condivisione, la scrittura (così diffusa in questo periodo proprio grazie alla rete). 
In altre parole è il concetto dell’identità nella sua interazione con gli altri, esso ci consente di condividere il luogo in 
cui ci troviamo, i nostri commenti, le sensazioni che viviamo in ogni momento.
L’identità è un valore forte ma non esiste senza lo scambio. Lo scambio rafforza l’identità e ci aiuta a reinterpretare il 
mondo e fondere, come una reciproca impollinazione, il nostro bagaglio con quello degli altri. 

Non è la tecnologia ad assicurare l’armonia di questi successi, ma sono le azioni individuali che, eseguite per altri fini, 
sono convergenti – per mezzo dei protocolli aperti – verso gli attuali risultati.
«Il principio secondo cui le azioni umane possono portare al conseguimento di fini diversi da quelli prefissati», è la 
descrizione che troviamo nel dizionario De Mauro Paravia alla voce «Eterogenesi dei fini». Wikipedia articola il concetto 
facendo riferimento a un campo di fenomeni i cui contorni e caratteri trovano più chiara descrizione nell’espressione 
«conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali». Tale espressione rende evidente che essa non si riferisce a 
semplici accadimenti naturali, ma riguarda più specificamente il campo dell’azione umana, tanto individuale quanto, 
più spesso, collettiva.

È facilmente riscontrabile come il digitale abbia «virtualizzato la mente dell’uomo» nel senso che ha ampliato sia 
l’orizzonte delle sue opportunità, sia quello delle relazioni sociali; ci ha trasformato da spettatori in utenti attivi, 
e questo non è un mero fatto tecnologico, ma ha formidabili implicazioni sul nostro futuro. Se la tecnologia è 
un’estensione o virtualizzazione delle nostre capacità, come afferma il filosofo francese Pierre Lévy, allora queste 
nuove risorse si potrebbero assimilare a sinapsi appena nate – tra persone vicine ma anche lontane – con inediti e 
inattesi livelli cognitivi. 

Ecco come un fine da raggiungere con la tecnologia (migliorare la comunicazione) sconvolgendo le regole 
dell’economia (non più solo limitato dagli scambi monetari) potrebbe procurare, in maniera inaspettata, immensi 
cambiamenti in termini sociali. La chiave di volta per comprendere il motivo del successo di tali strumenti è che essi 
rispondono a un bisogno fondamentale del l’uomo: comunicare. 
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L’autore: Massimo Chiriatti

Tecnologo, collabora con Università e centri di ricerca per eventi 
di formazione sull’economia digitale. 
Prende parte attivamente a congressi e forum su temi riguardanti 
in particolar modo l’innovazione nell’ICT. Membro di diverse 
associazioni senza scopo di lucro per lo studio delle criptovalute 
e per promuovere la tecnologia Blockchain.
Collaboratore de ilSole24Ore-Nòva.

Ma la tecnologia da sola non ha alcuna possibilità di successo: solo quando 
si combina e s’interseca con un’alta accessibilità – in termini economici – 
può sfociare in qualcosa che modifica il modo in cui le persone si relazionano, 
diventando un bene di massa. E la società non è più la stessa, è mutata, e in 
ciò sta il significato dell’eterogenesi dei fini. 

Probabilmente uno dei maggiori cambiamenti ancora incompresi sono le 
conseguenze economiche che sperimenteranno le persone. Per esempio, 
pagheremo in funzione del consumo. Ciò abiliterà effetti economici 
importanti: non compreremo più, ma affitteremo. Dalla proprietà al possesso, 
così arriva un mondo nuovo per:

• gli ingegneri: si può misurare tutto per controllare i fenomeni.

• gli economisti: dalle misurazioni nascono ottimizzazioni e quindi nuovi 
modelli di business

• i sociologhi: inferire il comportamento delle persone quando si 
relazionano con tutti gli altri (nella società), con il denaro (nell’economia) 
con la tecnologia, etc. diventa una missione culturale di primaria 
importanza.

• i politologhi: immaginare un nuovo mondo di regole.

Pensiamo a quando ci ritroveremo qui a raccontare della necessità di 
sottoporre a controllo le reazioni, non più nucleari, ma algoritmiche. 
Esse sono forze che ci manipolano, e non sappiamo come le tante AI 

tessono la rete contro di noi. Non c’è modo di fermarle, perché sono altamente resilienti ai guasti (creati dagli umani).

L’AI comporta anche tanti costi umani, da stimare in termini di disuguaglianze crescenti e disoccupazione se non 
operiamo subito per controbilanciarli. Il progresso tecnologico è ineluttabile, anche se fa male dircelo. Però le 
conseguenze di tale progresso, potenzialmente molto positive, sono ancora nelle nostre mani. Se il flusso delle 
novità sull’AI arriverà da Usa e Cina, è evidente che verso di loro andranno i capitali di tutti i Paesi.

In questi tempi di fervore digitale ci siamo così infatuati del modello Big Data da inasprire ancor di più il classico 
bipolarismo per la conquista della verità. Da una parte chi ama i numeri e per questo aggrega miliardi di dati, credendo 
che in tal modo possano avvicinarsi all’essenza dei fatti. Dall’altra parte ci sono quelli che studiano le azioni delle 
persone attraverso i comportamenti e le sensazioni, confidando sulle discipline sociali e sull’istinto primordiale.
Ora le due fazioni si scontrano su chi può prevedere meglio il futuro. I matematici vantano un privilegio momentaneo: 
la tecnologia è dalla loro parte, pertanto si sentono in grado di predire chi vincerà le elezioni, chi guadagnerà da 
quella azione di marketing, etc. Gli “umanisti” d’altro canto ritengono che le singole persone, con le loro interazioni 
determinano il risultato, che rimane imprevedibile. Lo studioso più famoso nel campo statistico-matematico è Nate 
Silver; in quello psicologico-economico è Daniel Kahneman.
L’abbondanza di dati non assicura l’esattezza di una previsione, per esempio sul risultato di una partita di calcio. Mai 
come di questi tempi abbiamo così tanti dati sui calciatori, sui loro movimenti e serie storiche, perfino sul successo 
dei singoli passaggi. Tuttavia nelle interazioni tra giocatori non esistono modelli matematici degli eventi, come in 
fisica. Essi interagiscono con aspettative ed emozioni - prima - dell’evento e la loro reazione non varia in modo lineare 
né razionale in funzione della risposta altrui. Dove altrui può essere una squadra, una comunità o un insieme molto 
grande.
Un’altra esemplificazione: non è il numero degli ingredienti a disposizione di un cuoco la garanzia di un buon piatto, 
ma è la conoscenza che si mette nella ricetta. Tra i tanti input e l’output c’è un problema di epistemologia, che diventa 
rilevante con i Big Data.
Oltre ai dati strutturati, che conosciamo abbastanza bene, ora l’enfasi è su quelli non ancora strutturati. Sono i più 
importanti, che non analizziamo perché non li abbiamo ancora modellati. Questa massa di dati pone molti problemi 
sul metodo da adottare per orientarsi. Occorre servirsi di una bussola “mentale”: sapere prima cosa vogliamo cercare. 
Per questo non possiamo partire dai dati, ci sono due ragioni: 1. potrebbero non esserci. 2. perché bisogna partire 
dall’ipotesi e poi falsificarla con i dati a disposizione, purtroppo solo con quelli modellati, che restano una minoranza.

Il percorso che ora si vuol intraprendere - con troppa foga - è passare dalla congettura a una nuova legge, grazie alla 
potenza dei computer. La congettura è caratterizzata da un grado di confidenza molto basso, perché non ci sono 
state verifiche indipendenti sulle cause di correlazione. Inoltre, con molti dati a disposizione aumenta la varianza e 
quindi il rischio di tradurli in false informazioni.  
Il computer può diventare così il braccio armato di fanatici numerologi che, con algoritmi costruiti su congetture, 
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volano sulle ali della tecnologia e si allontanano dagli altri. Il timore è che se ci sono i dati allora siamo portati a 
pensare, troppo velocemente, di avere anche la teoria e la previsione. Abbiamo visto che non è così: i dati rilevano 
cosa le persone hanno fatto, ma non il perché. 
Questo è il bipolarismo che dobbiamo ricomporre. 

Come abbiamo visto questo mondo non è scevro da nuovi pericoli, perché nel business online ci sono tre componenti 
che interagiscono: il contenuto, la customer experience e la piattaforma di fruizione. Proprio l’ultimo punto, la 
piattaforma, dà un potere enorme a chi la gestisce. Segue la sua naturale (e umana) tendenza a portarlo a livelli 
insostenibili per gli altri esclusi.

Infatti c’è uno iato che si allarga sempre più tra l’estrema efficienza del lavoro automatico e i lavori inutili che ancora 
affibbiamo a molte persone, pur di tenerle occupate.

Questa contraddizione arriva velocemente a un livello di rottura se:

• non cambiamo le basi della nostra società 

oppure

• non ci inventano nuovi modi per essere produttivi, adesso.

La prima richiede innanzitutto una distruzione del contratto sociale, conflitti, miserie e tanto tempo libero e inoccupato. 
La seconda ipotesi è fattibile nel breve, ma dobbiamo far presto per non cadere nella prima ipotesi.

Ogni volta che una tecnologia esce dall’alveo dei laboratori per sfociare nel delta delle potenziali applicazioni, ognuno 
cerca di adattarla ai propri scopi. È successo con il web, dove un tempo era tutto pubblico, poi per mezzo di nuove 
implementazioni le aziende l’hanno separato creando le intranet private. Altri miliardi di informazioni sono state 
segregate nei database dei grandi dominatori come Facebook, per esempio, o nelle app di Apple, quindi fuori dal web 
pubblico.

Nel bel mezzo di tanti benefici in quest’epoca digitale, qui viviamo un dramma. Vedremo sempre più l’effetto “winner 
takes all”. È la più dura manifestazione degli effetti dei ritorni crescenti presenti nell’economia digitale, che hanno 
consentito a una classe di persone privilegiate (per via della formazione culturale, familiare, e di relazioni ereditate) 
di cogliere –tutti- i benefici derivanti dall’evoluzione esponenziale della tecnologia.
Come finora l’abbiamo visto nel campo dello sport con i fuoriclasse. Ma quando tale sistema si espande anche nelle 
operazioni quotidiane e manuali del lavoro di tutte le persone, ecco che le conseguenze diventano drammatiche. Se 
la classe media scompare, naturalmente si esacerbano i conflitti e la disparità tra le classi. Questo problema non può 
essere risolto dalla formazione, se non in tempi lunghi. La soluzione richiede radicali cambiamenti politici, economici 
e dei nostri valori.
Quindi l’antidoto ai pericoli di monopolio è avere le nostre teste sempre ben connesse.

Le Opportunità

In passato lo Stato aveva assunto un ruolo guida, sia per la protezione dell’impresa locale, sia per la sua autonoma 
capacità di sviluppo, e attuando interventi di ispirazione Keynesiana era diventato un punto di riferimento per 
tutte le forze economiche e sociali. Tutto questo fino agli anni ’70, poi il formidabile processo d’espansione delle 
multinazionali, la nascita di nuovi mercati, la maggior apertura di quelli esistenti, la crisi del Welfare State - inizialmente 
nei Paesi anglosassoni, poi seguiti da molti altri - ha rimesso in discussione questo rapporto tra mercato e Stato, la 
cui evoluzione finale - tra richieste stataliste e ricette di puro liberismo - non si può prevedere, ma qualche domanda 
ce la possiamo fare.
Intanto, di quale infrastruttura hanno bisogno i mercati dei servizi immateriali per operare in sistemi democratici?
Primo, le regole. Altrimenti il mercato non sopravvive a se stesso.
Fino a quando il mercato è possibile?
I malpensanti ritengono fino a quando è possibile realizzare enormi profitti in condizioni monopolistiche, e la storia 
italiana è qui a dimostrarlo.
Poi, quando la presenza dello Stato è necessaria?
Quando dobbiamo utilizzare lo Stato per proteggere interessi di parte per imprese che non possono reggere nel 
mercato per quanto sono diventate inefficienti. 
Accade però che oggi, i politici più spregiudicati, quelli che solleticano le paure più ataviche, continuano a parlare 
solo degli svantaggi della tecnologia accoppiata con la globalizzazione, ma quanto avremmo perso finora senza la 
produzione di massa? Avremmo privato il mondo di godere delle invenzioni dell’altro, solo perché era distante.
Ora è possibile con la comunicazione di massa informare la propria generazione su cosa accade. E trasportare i beni 
dovunque, e tutto a costi decrescenti. Alla nostra porta ci consegnano tante cose complesse e a basso prezzo. Ci 
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hanno anche promesso che con i droni faranno anche prima.

Ma il problema resta: la fiducia umana non scala. Abbiamo sempre avuto aziende verticali e relazioni di fiducia tra 
loro perché era l’unico modo per fare affari.
Ora possiamo fare la stessa cosa con la tecnologia. Il cambiamento introdotto dalla blockchain guida l’innovazione 
nei modelli di business e permette, per esempio, di negoziare tra parti che non si conoscono. La blockchain in questo 
contesto è impiegata per economizzare i costi di transazione, elimina la necessità di riconciliazione (settlement) e, 
soprattutto, propaga la fiducia attraverso la rete.
La scalabilità della fiducia è data dall’effetto rete: maggiore è il numero di nodi nella blockchain, minore è la probabilità 
che ci sia un attacco. La reciprocità era richiesta per la fiducia, che era preventiva, occorreva prima dell’accordo. Ora 
invece c’è la fiducia nella sicurezza del protocollo informatico, quindi abbiamo eliminato – nel bene e nel male – 
la reciprocità umana. Siccome nelle transazioni complesse si richiede fiducia in grandi quantità, la blockchain la 
estende in tutti i casi, poiché le prove degli effettivi trasferimenti delle risorse sono a disposizione di tutti.
Si studia che ora è possibile invertire gli incentivi che portavano alla famigerata “tragedia dei beni comuni”, perché 
l’impiego di politiche basate sulla blockchain rende possibile progettare nuovi sistemi di incentivazione, certamente 
più trasparenti. Si può pertanto raggiungere una nuova forma di consenso per l’autogoverno dei beni pubblici.
Potenza dei beni immateriali: ora abbiamo una (info)struttura che non consumiamo con l’uso. Anzi, la costruiamo 
insieme.
La blockchain è, quindi, un bene pubblico digitale.

È meglio allora mettersi, con spirito critico, dalla parte di chi considera la tecnologia un’opportunità. Non si tratta solo 
di tecnologie, ma più propriamente di business model abilitati dalle tecnologie, infatti i computer iniziano a contare 
quando spariscono dalla nostra vista. Ognuno li porta già sotto i vestiti, li troviamo all’interno dei tubi, sotto il manto 
stradale, etc. Negli anni ‘70 si è sviluppato quel mondo dell’informatica distribuita che osserviamo intorno a noi. Ora 
nelle facoltà universitarie si sviluppano applicazioni mobile e programmi per stampe in 3D. Non ci resta che attendere 
ancora un po’ per godere in massa di tali innovazioni.

Ogni volta che si evolve il modo di comunicare, grazie alla riduzione dell’energia necessaria per acquisire e gestire 
e informazioni, ci si apre un nuovo universo. Come quando abbiamo gestito l’elettricità diffondendola dappertutto. 
Quest’ultima, una volta dispiegata, ha generato una rivoluzione economica e culturale, con miliardi di posti di lavoro 
impensabili all’epoca della sua messa in opera. Da lì abbiamo avuto altre industrie, tra le quali comunicazioni, media, 
e computer. 
E oggi abbiamo l’AI.
L’AI significa immensi benefici in termini di produttività e di PIL del Paese che la sa utilizzare. Tutto dipenderà dalle 
politiche che stiamo mettendo in campo oggi. Politiche miranti alla formazione e gestione degli impatti nel mercato 
del lavoro, che non prendono la scorciatoia populista di dar la colpa alla tecnologia.
L’AI ci cambia come persone e come società, ed è così piccola da entrarci in tasca. Esagerando, ma non tanto: non 
parliamo quasi più senza, non viaggiamo senza, non pensiamo senza. 

Il pendìo riduzionista e globalista che abbiamo intrapreso ci vuole portare laddove ci sono meno regole, meno Stato 
e quindi meno tasse. È una strada alquanto scivolosa perché tutto ciò si concretizza, oggi, in tagli ai servizi sociali. 
Con il passare dei decenni la società è cambiata e così anche le sfide che essa deve affrontare, ma quelle iniziative 
pubbliche restano ancora valide e vanno difese. 
Dobbiamo quindi conciliare l’intervento dello Stato con la più classica delle regole economiche: ciò che conta 
in economia è quello che non si può contare, per esempio concetti come la legalità (lotta contro la corruzione e 
burocrazia) e la credibilità (per ottenere finanziamento del debito). Come potremmo intraprendere percorsi innovativi 
come l’industria 4.0 senza tali prerequisiti?
Il caso concreto della quarta rivoluzione industriale riguarda molto più le persone e i processi che i prodotti. Solo con 
questi investimenti riusciremo a re-importare in Europa produzioni per avere una produttività superiore, affrancandoci 
dal costo del lavoro, sempre più marginale.
L’età della pietra finì non perché finirono le pietre, ma perché quell’idea fu superata dalla scoperta di altre risorse che 
fecero fare un balzo all’umanità.
L’età della produzione industriale, marcata dal cartellino e dalla mera automazione, è finita.
Sono le idee (invenzioni) ad averla chiusa e saranno i nuovi metodi per applicarle (innovazioni) a immergerci nel 
futuro.

Rimaniamo nel frattempo ottimisti se poniamo le persone al centro dell’azione; la tecnologia è uno strumento 
certamente importante e degno di rilievo in questo XXI secolo, ma non possiede una propria azione liberalizzante. 
D’altra parte la tecnologia non ha niente di naturale, non la troviamo allo stato puro, libera. Ma è solo opera dell’inventiva 
umana. Il più grande esempio dei fenomeni descritti è senza dubbio quello che va dall’idea che ha sviluppato internet 
alla realizzazione del World Wide Web e delle sue applicazioni come le conosciamo oggi. 
Non potevamo sperare in un potenziamento migliore per il nostro cervello.
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Le macchine che guidano da sole arriveranno, a breve, e avremo bisogno di tanti altri lavori in futuro che ora non 
possiamo nemmeno immaginare. Ciò non può esimerci dal crearli ora, anche e soprattutto con l’immaginazione, 
perché il 99% della tecnologia digitale è nelle nostre tasche. Gli strumenti sono tornati (o arrivati, direbbe Marx) nella 
disponibilità di tutti, e con essi renderemo più facile e veloce la costruzione di un futuro condiviso.
Saper scorgere nuovi comportamenti, prevedere la creazione di nuovi mercati non è un dono della tecnologia, né 
della matematica, piuttosto trattasi di business, ossia di scienze sociali.

Le tecnologie non sono nuove, sono digitali. Le politiche restano vecchie. 
Se realizzare questi obiettivi sarà un sogno o forse un’utopia dipenderà da come plasmiamo  - ora - le nostre istituzioni.



Dossier - Economia Digitale

21

di Renato Cifarelli

La tecnologia cambia il mercato. 
L’impresa italiana alla prova del futuro

Tutto è cambiato: una volta si “girava” nei negozi per trovare il prezzo migliore, oggi dal telefono, in due minuti, 
confrontiamo i prezzi su siti specializzati. Sono sempre di più ormai quelli che per cercare qualcosa aprono Amazon 
e fanno la ricerca lì.

Anni fa i prezzi dipendevano dai mercati, e c’erano prezzi diversi per diversi mercati; c’erano alcuni prodotti disponibili 
solo in certi paesi, e si chiedeva all’amico che andava a Londra di portarceli. Oggi il contadino coreano vede il prezzo 
delle nostre macchine sui siti italiani o europei.

E per gli imprenditori come vanno le cose? Gli imprenditori sono travolti da una valanga di messaggi sull’industria 4.0, 
quando troppi, soprattutto in Italia, ancora non hanno né digerito né messo efficacemente in pratica la rivoluzione 
precedente, la cosiddetta 3.0. Se chiedete la definizione di industria 4.0 a dieci persone, avrete almeno 8 risposte 
diverse. E le definizioni sono giustamente diverse, perché ognuno ci vede la sua idea e la sua parte di innovazione: 
siccome tutto è cambiato, anche l’industria deve cambiare.

Di certo sappiamo che il mercato “di massa” è ormai governato dai paesi con un costo di manodopera basso, quindi 
la nostra nuova via - la nostra rivoluzione - deve essere necessariamente quella di una nuova industria: diversa, 
liquida, veloce, reattiva, fuori dagli schemi. E per farlo ci vogliono persone veloci, reattive, formate e diverse. Ci 
vogliono macchine e fabbriche reattive.

L’unico modo è ribaltare il concetto, tendere a un lotto 1 di produzione, cioè ad un’unica unità di prodotto per processo 
di produzione. Impossibile? Dipende dal settore. Prendete la moda, passata dal su misura dei sarti al prêt à porter, 
per tornare oggi al su misura, grazie a Internet. Pensate a quanto sono cambiati interi settori come quello dell’auto 
dove ormai è possibile una personalizzazione spinta, su prodotti di massa. Il consumatore si sta abituando a prodotti 
personalizzabili e “su misura”.

L’industria 4.0 lavora a monte e a valle. A monte quando nelle macchine c’è intelligenza, connettività, controllo 
remoto: pensate a cosa vuole dire per la diagnostica e la manutenzione. A valle perché se sviluppo un concept in 
“tridimensionale” posso mandare alla macchina le geometrie, e comandandola con il programma posso fare un 
singolo pezzo, quello che è necessario o che voglio personalizzare.

In alcuni settori la stampa 3D è uscita dal laboratorio dei prototipi e diventa produzione. Posso collegare più macchine, 
avere un “sistema” collegato da robot o carrelli auto-guidati che gestisce da solo gli attraversamenti; telecamere che 
controllano la qualità, RFID che dicono dove è il pezzo o per chi è quel pezzo.

Come diceva Rutger Hauer nel celebre monologo di Blade Runner: “Io ne ho viste cose, che voi umani non potreste 
immaginarvi”: oggi sono disponibili sistemi letteralmente inimmaginabili solo alcuni anni fa.
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Il vero limite è quello culturale. In un paese in cui molti miei colleghi fanno 
fatica a capire lo spreco di risorse di un PC vecchio o di un software 
obsoleto è difficile spiegare che tutto sta cambiando. Che abbiamo 
davanti uno tsunami che travolgerà chi non sa guardare lontano. Ogni 
grande trasformazione dei processi produttivi è stata accompagnata 
da una selezione darwiniana che ha messo fuori mercato chi non 
era in grado di adattarsi ai cambiamenti, e portato sulla ribalta nuovi 
protagonisti.

In verità la sfida che abbiamo davanti è intellettuale, non solo economica, 
perché in questo passaggio conterà di più l’intelligenza. Conteranno la 
lungimiranza, la creatività, per arrivare a risultati di R&D e stabilire nuovi 
standard nel mercato.

Perché devo prendere un paio di scarpe in negozio se con poco più 
posso averle su misura, consegnate a casa e fatte esattamente come 
voglio? Ci stiamo abituando ad un livello di servizi impossibile anni fa, 
stiamo passando dal possesso all’utilizzo, dalla fedeltà all’opportunismo 
del cliente. Per fidelizzarlo dobbiamo studiarlo (big data) e capirlo, 
personalizzando il servizio.

Certo, possiamo sperare che anche partendo per ultimi potremo fare 
il salto e arrivare direttamente alle tecnologie più innovative. Quel 
che è certo è che viviamo in un paese che ha un disperato bisogno di 
incrementare la produttività e il valore aggiunto: un cambio radicale dei 
processi e dei prodotti può essere l’occasione per ottenerli.

La campagna in corso è importante perché sensibilizza; gli incentivi sono importanti, aiutano. Ma le imprese che 
vogliono stare sul mercato innovano e ricercano con o senza incentivi, perché sanno che quello è l’unico modo per 
stare sul mercato.

La parte che lo Stato dovrebbe fare è quella della creazione delle competenze, del supporto alla ricerca, dell’apertura 
dei canali imprese–università superando le ideologie anti-impresa troppo spesso presenti nel mondo accademico. 
Senza le sue università, l’economia USA non sarebbe così avanzata.

Dobbiamo cambiare visione, appoggiandola sulla nostra tradizione di artigiani, di chi “sa fare”. In fondo anche il 
vecchio edicolante che ti riconosceva e ti dava i tuoi giornali era un antesignano dell’editore che dovrebbe arrivare a 
darti il “tuo” giornale, composto per te, per i tuoi gusti e i tuoi interessi.

L’autore: Renato Cifarelli

Imprenditore del settore metalmeccanico, CEO di una azienda 
che esporta il 95% di macchine per agricoltura in oltre 80 paesi.
Da sempre appassionato di informatica e nuove tecnologie, di cui 
fa gran uso anche in azienda.
Con lunga esperienza a vari livelli in Confindustria è oggi anche 
Business angel e co-conduttore radiofonico.
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di Edoardo Colombo

Industria Turistica e Blockchain, come gli 
smart contracts trasformeranno i modelli di 
business e l’intermediazione.

Se con internet prima e con la diffusione degli smartphone dopo i nostri comportamenti si sono trasformati 
radicalmente, l’avvento della blockchain è la nuova rivoluzione che presto cambierà molti modelli di business, nelle 
varie e molteplici modalità di interazione e di intermediazione b2b e b2c.
Si stima che entro il 2025 il 10% del PIL globale sarà fondato su tecnologie blockchain e poiché il turismo è il settore 
più digitalizzato, è ragionevole ipotizzare che entro un decennio il valore in viaggi transati, attraverso database 
distribuiti, si aggirerà intorno al trilione, cioè un milione di miliardi di euro.

Distinguendo bene l’infrastruttura dal più controverso tema delle cryptovalute, il modello di interazione diretta e 
disintermediata andrà a intaccare alcuni tra i 3 grandi intermediari che oggi si contendono il ruolo di one stop shop 
della travel industry, Online Travel Agency, Compagnie aeree e Catene alberghiere.
Come avvenuto in passato dove la mediazione di fatto si è solo spostata dal catalogo cartaceo al web facendo 
emergere nuovi player, anche grazie alla blockchain nasceranno nuovi operatori favorendo l’aggregazione di prodotto 
e la partecipazione diretta al mercato anche di piccoli player.

Un pacchetto di viaggio è infatti la somma di più fornitori di vari settori: trasporti, ospitalità, ristorazione, attività 
culturali, intrattenimento etc. e lo smart contract sembra fatto su misura per regolare le relazioni, abbattere le 
controversie e riconoscere il dovuto ai singoli componenti dell’offerta di viaggi.
Il vantaggio competitivo di uno smart contract consiste infatti nel fatto che si attua solo all’effettivo avvenire delle 
condizioni prevista dagli accordi e quindi favorisce l’aggregazione di offerta.
Il time stamp certifica una prenotazione o una cancellazione e anche un ritardo, e se viene associato con le condizioni 
predefinite delle caparre o dei rimborsi è un dato abilitante utile a sancire interazioni commerciali. 
Contemporaneamente  l’investimento sugli ecosistemi digitali del turismo sia pubblici che misti, come nel caso delle 
DMO ( Destination Management Organization) è sempre più ingente.

Anche nel privato si assiste per esempio all’ultimo acquisto di Tripadvisor che ha rilevato la piattaforma islandese 
Bokun.io e Booking.com che ha acquisito FareHarbor.com di Denver, entrambi creatori di software basato 
sull’aggregazione di offerta per la prenotazione di attività ed esperienze turistiche.
Dopo aver cannibalizzato ricettività e ristorazione questo è un segnale chiaro di ingresso a pieno titolo nel mercato 
dei servizi ancillari, per la commercializzazione delle esperienze e delle passioni.
Un territorio fino ad ora ancora poco esplorato che però vede gli attori imprenditoriali del mercato locale, in particolare 
in Italia, in grave ritardo digitale se non spesso ancora del tutto offline.

Tutto ciò condiziona anche le riflessioni sugli sviluppi della direttiva pacchetti che deve tener conto delle mutate 
condizioni rese possibili dalla sempre più rapida implementazione di tecnologie abilitanti.
Una tipica situazione di indeterminatezza che spesso favorisce player internazionali, liberi di operare in contesti 
indipendenti dai confini amministrativi, penalizzando chi deve sottostare ai vincoli della legislazione nazionale.
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L’opportunità di fruire di un’esperienza digitale di acquisto, su piattaforme 
che utilizzano la tecnologia blockchain, potrebbe costituire the “next big 
thing” del settore e in qualche modo cominciare a intaccare il dominio 
dei grandi player.
Proprio in quest’ottica il più grande tour operator tedesco TUI si è mosso 
in anticipo e anche se dichiara di averlo fatto solo per il considerevole 
risparmio in termini di cybersecurity, ha trasposto su un db distribuito 
interno tutto il proprio repository d’offerta, utilizzandolo per spostare le 
disponibilità di letti tra diversi punti d’offerta.
Il vantaggio della sicurezza del dato garantisce infatti che le informazioni 
non possano mai essere “offline” o cancellate accidentalmente, anche 
a causa di un attacco informatico, garantendo che le transazioni siano 
sempre rintracciabili.

In questo scenario stanno sorgendo numerose iniziative sostenute 
anche attraverso emissioni di ICO (Initial Coin Offering)  che sono una 
sorta di Futures sull’acquisto di pernottamenti in camere di albergo, 
realizzando canali di distribuzione alternativi a basso costo rispetto alle 
attuali OTA.
Alcuni esempi sono Lockchain, da poco ribattezzata Locktrip, 
WindingTree o l’australiana WebJet anche la più ambiziosa Blockchain 
Hotels che si pone l’obiettivo ancora più ambizioso di sviluppare e 
costruire una nuova catena alberghiera.
Nel caso delle residenze non alberghiere, la modalità di intermediazione 
diretta Peer To Peer sarà sicuramente dirompente.
Il successo di Air Bnb per ammissione del suo fondatore Brian Chesky 
è molto dovuto a uno strumento che garantisce fiducia tra le parti in 
particolare nei pagamenti.
Un esempio di applicazione fondata su blockchain è il “decentralized 
home sharing network” di Bee Nest e Bee Token.

Guardando ad altri servizi che più trasformeranno l’industria turistica il 
tema dell’identità è certamente rivoluzionario.
Se si pensa che ancora oggi nonostante nel mondo ci siano 7 miliardi di 
smartphone, molti già dotati di strumenti di riconoscimento biometrico 
o di identità digitale, per riconoscere l’identità ancora viaggiamo con un 
libretto cartaceo dotato di un codice.

Esempi interessante sono Civic.com o ShoCard in collaborazione con 
SITA, (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) 
l’operatore leader nel settore dell’information technology aeroportuale.
Entrambi sono ambiziosi progetti che hanno lanciato una visionaria 
tecnologia di verifica dell’identità, attraverso blockchain, consentendo 
ai consumatori di autorizzare con un nuovo standard di Single Sign 
On, l’uso delle loro identità in tempo reale per qualsiasi funzione, per 
esempio un checkin in aeroporto o in albergo o la gestione di un ticket 

di accesso a un Museo o a qualsiasi attrazione.
Anche in Italia è nata un’applicazione fondata su una tecnologia di certificazione  TBoxChain, che si concentra sulla 
possibilità di esprimere recensioni in modo autenticato, al fine di contrastare il “mercato” delle false recensioni, sia 
che siano espressioni di gradimento che di critica, di alberghi e ristoranti.

Una soluzione anch’essa di origine italiana, il fondatore è Fulvio Dominici, e che ha riscontrato un enorme attenzione 
internazionale è Ubiatar che coniuga la realtà virtuale con la presenza fisica consentendo di visitare un luogo 
attraverso una persona che dall’altra parte del mondo, in live streaming, consente di vivere un’esperienza anche 
personalizzabile.
In una prospettiva di grande crescita del turismo associato ai prodotti tipici ed enogastronomici locali, anche le 
soluzioni sviluppate da Ernst Young nel campo, è il caso di dirlo, della tracciabilità alimentare su blockchain avranno 
rilevanza in quanto forme di rassicurazione per i turisti in cerca di prodotti autentici e non contraffatti. 

Al riconoscimento dell’identità è naturale associare il tema dei pagamenti e dei programmi di loyalty.
Nel primo caso ci sono esempi interessanti come STEP, ma è naturale pensare che il bitcoin e alcune cryptovalute, 
al netto della loro volatilità, costituiscono una moneta transnazionale che avrà un possibile ruolo di protagonista 
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dell’industria turistica.
Poter risolvere il vincolo del cambio valute potrebbe semplificare di molto la commercializzazione anche per aree ad 
alto sviluppo che utilizzano valute locali spesso non convertibili.

La blockchain abilita anche un’area di enorme sviluppo nella possibile convertibilità dei punti fedeltà, e in questo caso 
un esempio è Trippki, un bene che non è direttamente trasformabile in denaro ma che grazie a token e cryptovalute 
potrebbe innescare un mercato di scambio traducibile in vantaggi interessanti.
Il concetto di moneta programmabile potrebbe inoltre introdurre modelli di business  innovativi, anche in termini di 
marketing.
Si pensi al modello dei Buoni Pasto che potrebbero essere sostituiti da token spendibili solo in determinate condizioni 
di viaggio, utili anche a favorire la destagionalizzazione.

In quest’ottica anche la tassa di soggiorno potrebbe essere rivoluzionata, invertendo il paradigma in cui il Comune 
incassa i soldi al termine della permanenza attraverso l’albergatore, come sostituto di imposta, e attivando una 
relazione diretta con il suo cliente/viaggiatore, nel momento in cui è presente sul territorio, e a cui potrebbe offrire 
servizi e sconti. 
Nell’ambito della logistica e dei trasporti la blockchain può rendere trasparente i vari movimenti dei bagagli che nelle 
tratte internazionali passano di mano a vari soggetti che operano negli aeroporti.
Disporre di un tracking in tempo reale consentirà in primo luogo di identificare immediatamente dove sia il bagaglio 
e da chi sia stato smarrito e di conseguenza risolverà qualsiasi conflitto di competenza.

Anche i rimborsi dovuti a causa di ritardi sui voli sono già argomento di servizi innovativi fondati su smart contract, 
come per esempio l’assicurazione Fizzy di AXA che garantisce una restituzione immediata nell’esatto momento del 
superamento delle 2 ore di ritardo, facendo dimenticare le modalità lente della burocrazia.
Sul tema dell’intermediazione in Italia ci sono almeno 4 database dell’offerta ricettiva ed è necessario proseguire nella 
creazione di un’unica digital library che attribuisca codici identificativi univoci che cataloghino tutti i vari soggetti.

In conclusione la rivoluzione della blockchain, con le sue caratteristiche di disintermediazione, costituisce 
un’occasione irripetibile per riconsegnare a chi svolge l’attività imprenditoriale turistica quella parte significativa di 
margine che oggi di fatto è delocalizzata e sottratta al PIL, in quanto è ad appannaggio di operatori che fatturano e 
pagano le tasse in altri Paesi.
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Introduction

The self-organizing capabilities of the global scholarly system stem from a peculiar, unique incentive structure. 
Faculties are responsible to two intertwined, but distinct social entities: their universities and their disciplinary 
communities. Universities give scholars professional credit through tenure and promotion decisions, usually based 
on their publications. It is disciplinary colleagues, however, who determine these publications’ success, through peer 
review and citations (Acord & Harley, 2013).
Complex and diverse systems of institutions, i.e. norms and values, have been developed in the different contexts 
worldwide to govern the tensions due to the complex incentive structure of scholarly work. These institutions rely on 
specific intermediary organizations that have evolved throughout centuries (Willinsky & Provencal, 2012) as pivotal 
to the scholarly system.
In the traditional model, that took shape between the nineteenth and the twentieth century, the key intermediary 
organizations were university libraries and non-profit publishers (such as uni-versity presses and disciplinary 
associations). The model was quite simple: university presses and disciplinary associations had the responsibility 
of selecting publication-worthy research; university libraries bought the published work at a price that subsidized the 
non-profit publishers; and the faculty could use for free the literature made available by libraries, as the foundation for 
further research (Beverungen, Bohm, & Land, 2012). This model has become much more complex in the last decades, 
with a myriad of further actors playing many, diverse and often disruptive roles (Wellen, 2013), but the basic logic of 
the cycle described above is still viable.
What makes this model unique is the fact that, even if it governs a big, exponentially growing, and critical business at 
the global level, some core phases of the process are “islands of gift economy” protected by highly inertial institutional 
and organizational environments. These islands of gift economy (Wellen, 2013) include processes such as comment 
exchange in scholarly conferences, patronage, mentoring, and the core engine of the academic system: peer reviews.
It is not surprising, then, that the theory of the commons (Hess, 2008; Hess & Ostrom, 2007) is growingly mentioned 
in studies and debates on the scholarly system (Fecher, Friesike, & Hebing, 2015; Wellen, 2013). The theory of the 
commons acknowledges the existence of systems that need collective collaboration to maintain their capability 
to provide certain communities with valuable resources. Wikipedia is a typical example of knowledge commons. 
The commons are by definition threatened by social dilemmas (Friesike & Schildhauer, 2015), because the “rational 
opportunism” of individual actors, if not effectively governed, sooner or later disrupts the system’s capability to 
provide the actors with the desired resources. For example, should all Wikipedia users behave “rationally”, they would 
just exploit the others’ work, without contributing to the platform, thus jeopardizing their own possibilities to extract 
value from the platform in the long term. Effective multilayered institutions, strong social networks, reputational 
mechanisms and the community’s selforganizing capabilities are the only antidotes to the so-called “tragedy of the 
commons” (Dietz, Ostrom, & Stern, 2003).
Similarly, should all scholars worldwide “rationally” refuse, for example, to waste time in peer reviewing, the whole 
system would collapse. The scholarly environment can be viewed as a complex ecosystem that can provide the 
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community with valuable resources, only if the antidotes listed above 
protect the system from critical opportunistic drifts. The studies on the 
scholarly commons, or academic commons, are still in their infancy 
(Fecher et al., 2015; Wellen, 2013), but this approach is extremely 
promising; in our opinion, the commons view is likely to prove crucial to 
the much-needed scientific understanding (McNutt, 2013) and effective 
governance of the evolutionary processes that are transforming the 
scholarly system.
This study explores this emerging issue. More specifically, this study 
explores how ICTs and the Internet are influencing, and being influenced 
by, the evolution of institutions, organizations, and workflows that play a 
role in the scholarly commons.
Indeed, the new digital age emerged in a phase, 1980s–1990s, in which 
the scholarly system was already destabilized by the exponential growth 
of the global scholarly community and, consequently, of both global 
competition and volume of published work (Nentwich, 2003). Some first, 
naïve predictions described a forth-coming world in which ICTs would 
completely change the forms and formats of scholarly communication; 
would cancel out the publication costs, thus making scientific data and 
articles available for all; and would replace the traditional gatekeeping 
mechanisms of the academic world with a more democratic and open 
universe of ideas (Acord & Harley, 2013).

The reality proved much more complex and it contradicts these simplistic 
predictions. Although the digital format improved access, searchability 
and navigation, the “classical” form of the scholarly journal is anything 
but obsolete, and the PDF has become the standard form of journal 
articles, mimicking the print format (Larivière, Haustein, & Mongeon, 
2015). Scholarly publishing has become an oligopolistic market, with 
most journals in the hand of few commercial players that impose 
very high prices for both library subscriptions and “gold” open access 
(Beverungen et al., 2012). Publication outlets proliferate, including 
the so-called “predatory” journals and conferences (Bohannon, 2013; 

Mervis, 2013); this exponential proliferation has placed a premium on high-prestige journals, which perpetuate or 
even exacerbate the traditional gatekeeping mechanisms to protect their reputation and role (Harley, 2013).
This study explores this highly dynamic scenario, by concentrating on four aspects in particular: (i) the evolving 
business models of scientific journals; (ii) the new competitive dynamics triggered by open access and article-level 
metrics; (iii) the traditional and emerging forms of peer review; and (iv) the emerging ICT-enabled changes in research 
workflows.

Based on a literature survey and a structured analysis of 8 web-sites selected as representative of the emerging 
change processes, this study shows that the scholarly system is today a dynamic and complex environment, with 
emerging divergences across disciplines and geographical areas, strong conflicts and tensions, and growing 
preoccupations for the fragility of the scholarly commons. The analysis confirms that ICTs, far from resulting in mere 
technical changes, have triggered paramount economic, social and organizational transformations in the scholarly 
system through a complex interplay between institutions and technologies. These extremely relevant transformations 
have attracted many ideological debates, declarations, and manifestos, but are severely underinvestigated by social 
sciences (Harley, 2013; McNutt, 2013), and call for a specific engagement of scholars in the fields of organization, 
innovation and information systems studies.

Method

This study stems from a literature survey based on two important special issues published in 2013.
The first special issue, dedicated to “Scholarly publishing and the Internet” (Jankowski & Jones, 2013) appeared in 
the journal New Media and Society.
The second special issue, entitled “Communication in Science: Pressures and Predators” was hosted by Science 
(Stone & Jasny, 2013).
Backward and forward search was conducted (Vom Brocke et al., 2009) based on the articles included in these special 
issues. The retrieved publications were selected for relevance to the research question; in addition, we decided to 
focus on recent publications (after 1999). This led to the identification of a basket of 47 relevant publications.
These studies mention several organizations, communities, and initiatives as particularly representative of the role of 

L’autore: Marco De Marco

Attualmente preside della facoltà di economia dell’Università 
Telematica  Internazionale Uninettuno.
In precedenza è stato professore prima associato e poi ordinario 
di organizzazione aziendale presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore.
Prima di entrare nel mondo accademico ha lavorato per alcune 
multinazionali dell’aerospazio e dell’informatica in USA e in Italia.
Nel 2011 l’Association for Information Systems gli ha dato il 
riconoscimento di Fellow per il contributo dato alla disciplina.
De Marco ha anche ricoperto più volte cariche di amministratore 
in aziende bancarie e finanziarie e del gruppo Deutsche Telekom 
e  British Telecom.
È autore di volumi ed articoli di cui 64 indicizzati nelle base 
citazionale internazionale scopus e ad oggi appare citato 654 
volte su Google Scholar.



Dossier - Economia Digitale

28

ICTs in the scholarly system’s evolving scenario. After a careful online research based on the keywords’ combinations 
that better fit the investigated issues (e.g. scholarly publishing evolution, scholarly publishing AND ICT, etc.), we 
selected the more representative eight websites that provided information on these organizations, communities, and 
initiatives (Table 1).
These websites were browsed, and about 250 pages were selected as relevant to this research’s purposes. These 
pages were downloaded and served as a basis for coding (Bryman & Bell, 2011), along with the 47 selected 
publications.
These contents were analyzed and coded through grounded theory techniques (Bryman & Bell, 2011). This led to the 
identification of four key aspects of the evolution of scholarly commons in the Internet age: (i) the evolving business 
models of scientific journals; (ii) open access and article-level metrics; (iii) traditional and emerging forms of peer 
review; and (iv) the emerging changes in research workflows. These four issues are synthesized in the following 
sections.

Scientific journals: the growing power of top commercial publishers

URL Organization/community/initiative Reason for inclusion in this study

https://101innovations.wordpress.
com/

Innovation in Scholarly
Communication: Changing
Research Workflow

The site presents a very recent and 
large survey on
the adoption of ICT tools in research 
workflows.

https://www.force11.org/ Force 11: the Future of
Research Communications and 
e-Scholarship

The site provides information on 
the activities of a global community 
of librarians, publishers, and 
researchers advocating ICT-enabled 
innovation in scholarly work.

https://mellon.org/programs/
scholarly-communications/

The Andrew W. Mellon 
Foundation Programs: Scholarly 
Communications

The site describes the activities 
of an important funded program 
supporting digital scholarship.

https://www.elsevier.com/ Elsevier The site provides information on the 
strategies, activities and financial 
results of a representative global 
commercial publisher.

http://www.jstor.org/ JSTOR The site presents the activities 
of a non-profit organization that 
provides libraries, publishers, and 
individuals with web-based services 
facilitating scholarly work.

http://journals.plos.org/plosone/ PLOS ONE The site presents the activities of 
the largest journal in the world, 
which publishes 85 papers per day 
based on an innovative web-based 
business model.

http://f1000research.com/ F1000 Research The site presents the activities of a 
highly innovative platform, based on 
open peer review that takes place 
after publication.

https://www.altmetric.com/ Altmetrics – who’s talking about 
your research?

The site presents the activities of 
a start-up company that develops 
advanced algorithms and software 
for measuring the impact of 
individual articles and authors.

Since the 1950s, national research budgets in the United States expanded at 3–4% per year. This led to a massive 
increase in the rate of research output, through the specialization of academic subfields, each requiring its own 
journals. The recognized journals in each subfield acquired the status of “must have,” thus creating inelastic demand 
that enhanced the market power of the publisher (Wellen, 2013).

Table 1 - Web sites analyzed for this study.
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This situation attracted many commercial publishers, which gradually complemented and often replaced traditional 
non-profit publishers, such as academic presses.

Because of this exponential proliferation of publications, many of which distributed by for-profit publishers, there 
were growing financial problems for university libraries. In 1997, institutional journal subscriptions were 30 times 
more expensive than in 1970, amounting to an average annual price increase of 13% (Beverungen et al., 2012). The 
costs of buying, storing and managing printed journals became unsustainable, and the community of librarians and 
scholars pioneered new projects since the 1980s to promote electronic journals, in the hope that the transition to 
digital publishing would help address the so-called “serial pricing crisis” (Correia & Teixeira, 2005).
This transition to digital publishing was accompanied by ideological expectations. Many scholars and librarians 
thought that while in the past the financial investments required for traditional print, storage and distribution justified 
the role of commercial publishers, the digital revolution would disintermediate the process. This was expected to 
allow academics to take publications into their own hands, for example through a renaissance of university presses 
(Beverungen et al., 2012).
In the light of these expectations, what happened, in reality, may look paradoxical. In a very recent article, Larivière 
et al. (2015) demonstrate that since the advent of the digital era, the top five most prolific commercial publishers 
(Sage, Reed-Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, and Taylor & Francis) have increased their share of the published 
output. This concentration is due to both the foundation of new journals and the acquisition of existing ones on the 
part of the big players. Social sciences disciplines (including also business, organization, and management) have 
the highest level of concentration (about 70% of papers from the top five commercial publishers; it was about 10% 
in 1973). The main reason is that social sciences did not develop large scientific societies that regroup and publish 
various journals covering different sister disciplines. These numerous, small and de-centralized scientific societies 
did not have the means to adapt to the digital era; in many cases, their publishing activities have been acquired by, 
or outsourced to, big commercial publishers, thus contributing to their market power (Beverungen et al., 2012) and 
scarce price competition (McGuigan & Russell, 2008).

This concentration is specifically enabled by the digital nature of today’s publishing. In fact, the contemporary 
publishing infrastructure provides a wide range of digitally enabled services such as indexing, retrieval, and reference 
management, which complement the core business of content provision. In addition, once this infrastructure is 
established, the marginal costs of selling further subscription, issues, or individual articles are near to zero. Therefore, 
the major academic publishers have developed multi-year licensing arrangements called “Big Deals.” These deals 
bundle together high and low impact journals into single packages that are sold in bulk form to university libraries 
(Beverungen et al., 2012). These strategies create significant entry barriers to independent publishers that do not 
belong to large groups (Stewart, Procter, Williams, & Poschen, 2012).
The big commercial publishers are fully exploiting their increased power. In the last years, their profits ranged from 
30%to 40% (Beverungen et al., 2012; Larivière et al., 2015), while the subscription prices constantly grew until they 
became unsustainable, especially for small libraries. On the other hand, through these big deals, scholars have been 
accustomed to having access to an increasingly large proportion of the scientific literature, which makes it very 
difficult for university libraries today to negotiate out of Big Deals to optimize their collections and meet budget 
restrictions (Larivière et al., 2015). This situation raised public debate and indignation. As a House of Commons 
(UK) report from 2004 put it, “public money is used at three stages in the publishing process: to fund the research 
project; to pay the salaries of academics who carry out peer review for no extra payment; and to fund libraries to 
purchase scientific publications” (Beverungen et al., 2012). The manifestos against commercial publishers and Big 
Deal subscriptions were often written and disseminated by librarians. In fact, libraries are being disrupted by the very 
technologies they pioneered. Publishers and other global service providers such as JSTOR and EBSCO now provide 
much of the software, technology, research tools, and metadata worldwide, thus replacing most of the traditional 
functions of libraries themselves (Wellen, 2013).
On the other hand, the big commercial publishers respond to those who blame them for free-riding by claiming that 
also digital publishing requests big investments in digital infrastructures, software development, and difficult, costly 
experimentation with users. Moreover, commercial publishers claim they must also face the risks and threats of 
competing with global players of cloud computing, such as Google (Hazen, 2015; Stewart et al., 2012).
Eventually, the tensions between the giants of electronic publishing and the academic world exploded with the 
emergence of the so-called “Academic Spring” in 2012. The Academic Spring witnessed peer-review and subscription 
boycotts of Elsevier after the company had supported legislative efforts in the United States to ban open access 
mandates (Wellen, 2013). After these boycotts, commercial publishers started to realize that some form of higher-
level collaboration with the scholarly community, to build a more sustainable system, was advisable. Some pioneering 
publishers, such as Nature and PLOS, started dedicating efforts to propose themselves as innovation intermediaries 
for the common good. The role of innovation intermediaries implies that publishers should leverage their pivotal role 
to support the transition of the scholarly community to a more advanced exploitation of all the possibilities offered 
by the digital revolution (Stewart et al., 2012).
Meanwhile, the financial pressures stemming from Big Deals are being partially relieved, also thanks to library 
consortia (Hazen, 2015). Beyond all these controversies, some scholars think that these deals are least partly 
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responsible for the positive change, i.e., academic researchers increased the number of articles they read by 
87% between 1977 and 2005 (Wellen, 2013). “Moreover, efficiencies related to digitization are evident in the vast 
productivity differences between the market for journals—which are predominantly digital—and books, which are 
still mostly printed. In the 25 years ending in 2011, member institutions of the Association of Research Libraries 
(ARL) paid 402% more for 333% more journals. By comparison, the same libraries paid 90% more for only 10% more 
monographs [. . .] scalable distribution systems have supported the massive expansion in the number of small, 
specialized outlets for scholarship” (p. 4).

Open access, article-level metrics, data sharing and peer review

Open access academic publishing

The Academic Spring of 2012 was a symptom of a wider global movement (Friesike & Schildhauer, 2015) toward 
Open Access as an alternative to the subscription model in academic publishing.
The Budapest Open Access Initiative (BOAI) is usually cited as a key turning point in the Open Access movement 
(Correia & Teixeira, 2005). The BOAI identified two main strategies: self-archiving (often identified as “green open 
access”) and open access journals (often identified as “gold open access”). Both types of open access have steadily 
developed (Wellen, 2013), not only because the free availability of the full paper increases citation rates, but also 
because the governments of the leading countries as for research prestige (USA and UK) have imposed open access 
publication for publicly funded research. Green open access implies that authors archive the pre-print or post-print 
versions of their articles in freely accessible repositories such as institutional databases, Research Gate or Academia.
edu; the process usually respects embargo periods that vary from publisher to publisher. Gold open access, instead, 
corresponds to a pay-per-publish model.
Another milestone of the Open Access movement was the Finch Report (Wellen, 2013), commissioned by the UK 
government and presented to the public in 2012. This report significantly contributed to the idea that open access 
would improve the flow of knowledge not only within, but also beyond the research community while facilitating 
text-mining and better research discovery methods. Another reason cited by Open Access advocates is the need to 
fight artificial scarcity in the publication market. Traditional journals pursue selectivity and exclusion, by attracting 
more submissions from impact-hungry authors while limiting the final volume of published articles (Wellen, 2013). 
For these reasons, traditional journals end up being gatekeeping systems that may encourage conservatism and 
conformism, while discouraging innovative research that challenges disciplinary boundaries or the journal’s scope.
After the new open access policies of the USA and UK governments, even the leading commercial publishers today 
include open access as a core part of their strategic vision. Almost all of the major academic publishers allow authors 
to pay an optional Gold Open Access fee—often over $3000—to enable free online access to articles published in 
their traditional journals. This situation shows that Open Access has not hindered journals from taking advantage of 
their role, since the average first-copy costs of journal papers are estimated to range between 20 and 40 US dollars 
per page, depending on rejection rates (Larivière et al., 2015).
This, of course, raised criticism, since only part of the publications are Open Access, and then the universities 
have to pay publishers twice: for gold open access, and for subscriptions. Some publishers have agreed to waive 
Open Access fees for institutions that subscribe to their journals, but the situation is highly dynamic. The strongest 
opponents of Gold OA, however, worry that the need to allocate publication funds may introduce rationing of funds 
and controversies about which scholarly contributions and disciplines should be eligible for support. Since STEM 
(science, technology, engineering, and medicine) fields receive much more grants and are much more time-sensitive, 
Open Access options are much more attractive and affordable for these disciplines than for social science and 
humanities (SSH). Indeed, the “SSH community is less concerned about boosting research productivity than it is 
about avoiding a pattern of publishing reform in which the market would dictate scholarly priorities and resources 
would be managed in a way that upsets the level playing field between more and less affluent disciplines” (Wellen, 
2013).
Another important phenomenon is the emergence of innumerable fully, “native” Open Access journals. Many of these 
Gold Open Access journals have a bad reputation. Open-access profits are not linked to quality selection, but to 
volume. Therefore, abuse is frequent, as a Science investigation has found. In 2012, faux papers with blatant scientific 
flaws were experimentally submitted to 304 open-access journals: more than half accepted the paper (Bohannon, 
2013). These results shed light on how ICTs and the Open Access option contribute to the phenomenon of the 
so-called “predatory journals”: these journals make money by exploiting the need to publish even in low-reputation 
outlets, especially on the part of scholars from less competitive universities and developing countries.
However, even if many fields (e.g., business and management) do not have highly ranked Open Access journals 
(Friesike & Schildhauer, 2015), Open Access is far from being a synonym of low quality. Of particular interest are 
the interdisciplinary megajournals that have recently been launched, based on particularly innovative Open Access 
models. Examples include PLOS One, F1000Research, and SAGE Open (Harley, 2013). The average quality of the 
articles published in these megajournals, measured through the traditional indicators, is diverse. For example, PLOS 
One has an Impact Factor of 3.234 in 2014. F1000Research, launched in 2012, rapidly escalated to Scimago Q1 in 
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2014 for the category “Pharmacology, Toxicology, and Pharmaceutics.” SAGE Open, the only megajournal dedicated 
to SSH, has a lower ranking; in fact it is now classified in Scimago Q4 for “Social Sciences”, but we must say that this 
journal published one of the most interesting and accurate articles we found in our literature survey for this study 
(i.e., Wellen, 2013).
The Open Access philosophy and technologies imply and facilitate further innovations that are too recent to be 
evaluable. These innovations include article-level metrics, data sharing and open, post-publication peer reviewing. 
Further implications of the new, ICT-enabled models of scholarly communications include innovative marketing and 
dissemination approaches to increase articles’ impact both in the scholarly community and to the larger public 
(Beverungen et al., 2012).

Article-level metrics and data-sharing

Article-level metrics are based on the principle “People do not read journals. People read articles” (Rabesandratana, 
2013). Big data and Web 2.0 techniques offer completely new opportunities to assess the impact of the individual 
article, well beyond simple citations. For example, PLOS article-level metrics include citation data, social media 
usage, and comments in the press that serve as indicators of quality and impact. This evidence is in line with previous 
studies about the central role of social media in knowledge sharing and the related necessity to employ effective KPIs 
to measure their impact (e.g. Alberghini, Cricelli, & Grimaldi, 2014). These new metrics are expected to disentangle 
the reputation of articles (and authors) from the reputation of the outlets (Wellen, 2013). However, since careers 
are based on publication metrics, the scholarly community is extremely cautious about these innovations. The 
valuing, fine-tuning and institutional acceptance of article-level metrics are likely to be slow, inertial and controversial 
processes for years to come (Stewart et al., 2012).
Data sharing is considered very important by many Open Access activists. In the traditional printed journals, there 
was not enough space to publish the full data sets scholars based their analyses on. Traditional flagship journals 
often maintain this concision and impose precise page limits even to their electronic publications. Conversely, Open 
Access journals have no reason to constrain article length and encourage, or even impose, the publication of full data 
sets. In a growing number of cases, data sharing is mandatory for grant and public funding beneficiaries, in order to 
encourage transparency and greater return on investment thanks to data reuse (Acord & Harley, 2013). However, the 
existing institutions result in strong inertial forces against data sharing. Data sets, exhibitions, and other ‘subsidiary’ 
products, per se, are far less rewarded in tenure and promotion decisions than standard publications. Scholars are 
then scarcely incentivized to use their time to prepare the data and necessary metadata in standardized formats 
for deposit and reuse. In addition, scholars may fear that data, once made public, enable criticism for mistakes or 
imprecisions. Last but not least, scholars may be wishing to keep the data confidential and maintain the option to 
reuse them for further publications in the future, hindering others from doing the same (Acord & Harley, 2013). For 
these reasons, the distance between the rhetoric of open scientific data and the reality is still great, and it is quite 
hard to make predictions for the future.

Peer review: toward a simplified review process

One of the main reasons why scholars may prefer Open Access journals is their expectation of rapid publication. 
Open Access publishers soon realized that the main constrain to rapid publication is the traditional blind peer 
review process (Stone & Jasny, 2013). Open Access megajournals are in the position to introduce simplified review 
processes since these journals are interdisciplinary and do not have to evaluate the correspondence of the article’s 
topic with the journal’s scope and approach. For these reasons, these journals usually adopt simplified peer review 
processes. Therefore, these journals accept articles for publication based on an accelerated peer review process, 
screening only for accuracy, validity, and scientific soundness rather than novelty or importance. In many cases, the 
paper is published first and then undergoes open (instead of blind) peer review. This model is considered highly 
disruptive and faces considerable inertia (Acord & Harley, 2013); several experimental activity systems have been 
experimented to address these problems. Perhaps the most successful and interesting model of open peer review is 
that developed by F1000Research. In this case, the reviewers are rewarded with discounts on later Gold Open Access 
submissions, whilst papers, although published immediately after submission, are indexed in PubMed only after the 
successful conclusion of the open review process, thus allowing clear quality filtering.

These innovations have already demonstrated to have several merits. Open access, article-level metrics and open, 
simplified peer review are a possible integrated solution to the forthcoming information explosion in worldwide 
scholarly work, due to the growing productivity of scholars from countries that have remained excluded from 
international publications so far (Roberts, 1999). Moreover, these ICT-enabled approaches already offer valuable 
solutions to scholars struggling against time pressures. Last but not least, these outlets allow scholars to publish also 
interesting “orphan studies,” such as those including unexpected negative results, inter-disciplinary or unconventional 
approaches, that are usually rejected by high-prestige traditional journals (Shafer, Shafer, Design, & Lane, 2010).
Emerging changes in research workflow
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The academic world is in the middle of forceful changes triggered and influenced by ICT. It is becoming growingly 
clear that different scholarly communities and subfields are creating and adopting different tools in different ways, 
to meet the specific needs and practices that they delineate collectively (Acord & Harley, 2013).
Some pioneering studies are investigating how and why different scholars adopt different ICT tools in different 
combinations to innovate scholarly work (for example: Acord & Harley, 2013; Harley, 2013; Shehata, Ellis, & Foster, 
2015). Getting the whole picture is quite difficult since new tools continuously emerge and evolve through interactions 
with other tools. An extremely interesting survey has just been conducted by two librarians of the University of 
Utrecht. This survey provides a widerange, granular assessment of which are the ICT tools that scholars use in their 
research workflows. The online questionnaire was filled in by 20,663 researchers worldwide between 2015 and 2016. 
The results, very well organized and readable, are available online (https://101innovations.wordpress.com/). 
Table 2 synthesizes the survey outcomes that are more relevant to our goals.
Interestingly, the site provides also the aggregated data of the most typical combinations of tools that shape the 
respondents’ workflows. These results confirm that technological innovations only come to fruition if stakeholders 
adopt and embed them in their settings and practices (Stewart et al., 2012). In general, scholars seem much more 
keen to adopt ICT tools enabling literature search, filtering, access, data analysis, and cloud-based collaboration on 
specific common projects, than ICT tools enabling to share and disseminate one’s scholarship.
In addition, there are differences and divergences between disciplinary fields as for technology adoption. For example, 
in fields with low commercial value and/or growing lag times to publication (e.g., physics/astrophysics, economics, 
and quantitative social sciences), scholars are more willing to post drafts to personal web-sites, preprint servers, and 
working paper repositories (e.g., arXiv).
Instead, working papers are unheard of in highly competitive fields like chemistry or molecular biology that are 
characterized by large grant funding, commercial potential, a quick time to publication. Pre-publication is also 

Phase of the research workflow Sub-phases (examples) ICT tools (examples)

Preparation Fund research, define priorities, 
develop collaboration, etc.

Open Science Framework, PMango, 
Crowdcrafting, GanttProject, etc.

Discovery Get alerts, reference management, 
annotate, etc.

Google Scholar, WOS, Scopus, 
Mendeley, ResearchGate, etc

Analysis Collect data, mine data, share 
notebooks, elaborate data, etc.

Excel, R, SPSS, NVivo, fsQCA, 
myExperiment, etc.

Writing Visualize results, process text, cite, 
translate, etc.

Word, GoogleDrive, LaTeX, Dropbox, 
Mendeley, EndNote, Zotero, etc.

Publication Archive/share data, archive/share 
presentation, select target journals, 
etc.

ResearchGate, SherpaRomeo, SJR, 
SlideShare, etc.

Outreach Valorization, dissemination, social 
networking, etc.

Twitter, Wikipedia, Academia.edu, 
Mendeley, Wordpress, etc.

Assessment Comment publication, measure 
impact, researcher evaluation, etc.

Publons, WOS, JCR, Scopus, ORCID, 
ResearcherID, etc.

Table 2 - The main results of the “101 Innovation” survey. Re-elaborated from the data presented at: https://101innovations.wordpress.com/.

avoided by many scholars in the humanities or qualitative social sciences, who are wary of sharing ‘unfinished’ drafts 
before completing their long, careful, interpretive argument (Harley, 2013).
While new digital technologies have made scholarly communication much faster, faculty also accuse the so-called 
“digital soup” of enabling a proliferation of annoying online junk. Scholars tend to be growingly overworked and 
look for more filters, not fewer, in determining what to read. Most scholars turn to the familiar filters of peer review, 
perceived selectivity, high-prestige flagship journals, and personal networks to filter what they pay attention to (Acord 
& Harley, 2013; Harley, 2013). All the researches on this topic confirm that social, organizational and institutional 
factors strongly influence scholars’ decisions on technology adoption (Harley, 2013).

Conclusions
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The academic system today co-evolves with ICTs and is becoming growingly complex and dynamic. Since the 
academic system’s role and sustainability depend on the protection and development of the scholarly commons, 
this system is fragile to several possible threats. However, these threats and the possible solutions are quite under-
investigated from a scientific point of view. This study contributes to the debate about the assessment of the impact 
of current changes in the scholarly system, highlighting both the opportunities and threats brought by the ICTs’ 
innovations to the scholarly publishing system. On one hand it underlines that, even if the development of such 
innovations could have benefited smaller and decentralized players, the traditional big players are grown bigger in 
the last years employing a strategy of concentration in order to increase their importance in the publishing market 
and protect themselves against the risks of digitalization and the related increase of open access players. On the 
other hand, ICTs’ innovations have paved the way to opportunities that potentially may result in disruptive changes 
in the academic publishing field. The first opportunity addressed by our study is open access and its ambiguous 
application in the academic publishing field, in fact, the same concept is declined in the development of highly ranked 
open access megajournals, such as PLOS One, and in the practice of Golden Open Access applied by traditional big 
editors.
The article-level metrics is another huge changing factor enabled by ICT’s innovation, in fact tracking the paper 
citations, its social media diffusion and comments, permits to disentangle the reputation of the article from the 
reputation of the journal in which it is published, increasing the publishing opportunities in a broader range of journals, 
not necessarily in highly ranked ones.

This study also copes with the issue of employing digital channels to share scientific datasets and made them open 
access too, in particular, it highlights the more frequent issues about this point, such as researchers concerns about 
made them available to the public and the scarce incentives in doing that.
What emerges from our analysis suggest that also the traditional peer review process will be affected by ICTs’ 
innovation in particular in terms of simplification of the process and development of incentives to reviewers.
Lastly, we addressed the changes brought by ICTs’ innovations to researchers’ practices and workflows underling, 
also in this case, the ambivalent role of digital innovations. On one hand they provide researchers with new and 
valuable tools for research activities, but on the other hand, they have encouraged the diffusion of low-quality 
research contents, pushing researchers to “take shelter” in traditional highly ranked journals to filter the quality of 
this over-abundance of academic contents.
Despite our study gives to the reader a broad vision of the issues linked to ICTs’ innovations in academic publishing, 
it is affected by some limitations, in particular, even if the selected web sources are relevant and representative, 
the sources’ number is quite limited, furthermore in-depth interviews with relevant actors, involved in the scientific 
publishing field, would support our study with addi-tional empirical evidence. Besides future research should address 
in more depth and detail each issue, emerged from our analysis, because each of them is worthy of a specific 
literature review and empirical data collection and analysis.
While manifestos and ideological conflicts proliferate, there is a scarcity of scientifically sound assessments on 
the actual impact of the ongoing changes. As authoritatively called for by the Editor-in-Chief of Science in the 2013 
Special Issue (McNutt, 2013), it is the time that scientists apply scientific thinking to assess the impacts of the 
different and intertwined institutional, organizational and business models that are dynamically emerging in the 
scholarly system.



Dossier - Economia Digitale

34

di Enrico Fagnoni

Cosa è una smart data management platform. 
La gestione delle informazioni in una 
data-driven company con le DMP.

9

I dati sono il petrolio del futuro, ma come il petrolio devono essere raffinati prima di poter essere usati.Per accrescere 
la competitività di una impresa è necessario un sistema informativo che separi in modo chiaro il mondo dei dati dal 
mondo delle applicazioni.

I dati sono ovunque e non esiste un solo modo di trattarli: alcuni devono essere analizzati in tempo reale, altri 
possono essere analizzati con più calma. Pensate ad esempio un sistema di allarmistica o il sistema di indiciamento 
delle pagine web di google.

Spesso i dati devono essere puliti, trasformati e caricati in storage intermedi per poter essere analizzati. Il vecchio 
datawharehouse non è più sufficiente. Oggi è necessario utilizzare data lake per stoccare log, federare dati che 
arrivano da fonti diverse e integrare open data. Quando i dati sono tantissimi occorre aggregarli utilizzando tecnologie 
di map-reduce come quelle messe a disposizione da Apache hadoop.

Ancora più spesso, anche grazie ai nuovi algoritmi di machine learning le relazioni tra i dati diventano così complicate 
e profonde da richiedere di essere organizzate in una base della conoscenza, ad esempio utilizzando un graph db 
RDF. La conoscenza così ottenuta può essere anche navigata da algorimi di machine learning, da regole basate su 
intelligenza artificiale o semplicemente importata da programmi di analisi.
Una data management platform (DMP) è appunto l’insieme degli strumenti che consentono di pulire, federare, 
integrare e analizzare i dati provenienti da moltissime fonti, sia interne che esterne all’azienda.

La piattaforma diventa smart 
nel momento in cui è in grado di 
comprendere anche il significato 
dei dati. 
Solo così è possibile collegare 
dati eterogenei garantendo nel 
contempo la crescita ordinata 
delle informazioni a supporto delle 
decisioni.

architettura tipica di una Smart Data 
Management Platform

https://it.linkeddata.center/b/smart-data-platform/?utm_source=wref1&utm_medium=paper
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Anche il significato dei dati muta nel tempo, fortunatamente le tecnologie 
semantiche sviluppate nell’ultimo decennio nell’ambito del Semantic Web 
hanno hanno dimostrato di essere capaci di supportare anche i cambiamenti 
di modello di business più radicali.

I dati con un significato formale si sono guadagnati sul campo la qualifica 
di smart e sono oggi maturi per un impiego nei business come già fanno 
Google, FaceBook, IBM, governi e moltissime startup.

Le principali piattaforme di cloud (Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft 
Azure, etc) mettono a disposizione un ricco insieme di strumenti in modalità 
“as a Service” per gestire i big data, i data lake e molti altri componenti 
della data management platform. La startup italiana LinkedData.Center si è 
specializzata negli strumenti di ingestion dei significati e di interfaccia verso 
gli smart data con la sua piattaforma Smart Data as a Service (SDaaS)

Un esempio di implementazione completamente “as a Service” basata su 
strumenti disponibili sulla piattaforme Google, Amazon AWS e LinkedData.
Center è descritta nella seguente figura:

esempio di Smart Data Management Platform ‘as a Service’

Con una smart data management platform è possibile analizzare i gusti e i comportamenti dei propri clienti per 
proporgli il miglior prodotto, identificare nuove aree di business, nuove tendenze, ottimizzare i costi e tutto quanto la 
fantasia dell’imprenditore suggerisce.

L’unico elemento imprescindibile sono i dati, siano essi aziendali (first party data), provenienti da partner (second 
party data) o da fonti esterne all’azienda (third party data) come ad esempio gli open data forniti gratuitamente dai 
governi o i dati a pagamento forniti da data providers.

Una buona smart data management platform è in grado di utilizzarli tutti, anche in presenza di inconsistenze 
differente qualità tra i dati trattati.
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What human project for mature information 
societies?

1  Oxford Internet Institute, University of Oxford, 1 St Giles, Oxford, OX1 3JS, United Kingdom. 
2  The Alan Turing Institute, 96 Euston Road, London, NW1 2DB, United Kingdom.

10

The development of digital technologies and the accumulation of capital are improving standards of living. However, 
they are also causing unemployment, inequality, and new ethical challenges, especially in the context of privacy. In 
this chapter, I analyse this general challenge and defend the view that a fruitful way of understanding it is in terms of 
a transformation in our concept of human dignity and a foundational crisis in human rights caused by the information 
revolution. I then argue that tackling the challenge requires designing a new human project for mature information 
societies that can foster people’s freedoms, rights and duties, but also add a social alternative to individualism.

In 1930, John Maynard Keynes published a masterpiece that should be compulsory reading for any educated person, 
a short essay entitled: Economic Possibilities for our Grandchildren (Keynes 1930, 1972)1.  It was an attempt to see 
what life would be like if peace, prosperity, and techno-scientific developments were increasingly part of humanity’s 
future. Of course, things went otherwise. The Great Depression begun in the same year, and World War II soon 
followed. In the subsequent decades other disasters, conflicts, and crises awaited humanity. The essay became a 
philosophical exercise that could collect dust in the libraries. Yet the fact that history took such terrible and tragic 
steps back does not in any way detract from Keynes’ brilliant insights. And to a generation that never saw enemy 
tanks in the streets of Paris or Rome, and will celebrate the hundredth anniversary of the end of World War II, the 
essay has plenty of lessons to teach, especially about what we want to achieve in the future, our human project.
According to Keynes, roughly around the time of the Renaissance, techno-scientific development, capital growth, and 
the mechanism of compound interest determined a sudden change in history, after which the rate of improvement 
in standards of living begun to accelerate steadily and progressively. If left undisturbed—Keynes knew very well that 
this conditional often was a counterfactual—these three factors are sufficient to solve

the economic problem, [that is] the struggle for subsistence, […] the primary, most pressing problem of the 
human race — not only of the human race, but of the whole of the biological kingdom from the beginnings of 
life in its most primitive forms [my emphasis].

Keynes thought that the economic problem was not going to be eliminated for at least another hundred yeas, but also 
that progress towards its solution was incremental, resilient, and relentless. So he argued that the economic problem, 
despite its magnitude and significance, is not humanity’s “permanent problem”. He was right, at least in principle. 
Nature and human stupidity may of course make a wreckage of any attempt to solve the economic problem but—
barring any major disaster either accidental or self-inflicted—safe and sustainable techno-science, sound economy, 
and decent politics will defy one day Genesis 3:17-19:

Cursed is the ground because of you;
through painful toil you will eat food from it

1 All references are from the 1931 online version of (Keynes 1930) provided by Project Gutenberg, so pages are left unspecified. I am sure 
Keynes would have found such free access to information coherent with the philosophy of the essay.

https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/ripartiamo-dalla-strategia-italia-4-0-per-sostenere-le-aziende-ecco-come/
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all the days of your life.
It will produce thorns and thistles for you,
and you will eat the plants of the field.
By the sweat of your brow
you will eat your food.

Neutralizing the Genesis’ curse is a good plan. In fact, it was always the 
plan. For Genesis 3:17-19 is nothing else than the first step in a de-bugging 
strategy that explicitly identifies the problem that needs to be fixed in Nature. 
Solving the economic problem has been part of the human project since day 
one. It was the plan when we invented the wheel and the plough. It was still 
the plan even when we plundered, pillaged, killed, raped, and enslaved each 
other. For millennia we just did not have the necessary resources and often 
squandered whatever few of them we had painfully accumulated. We had to 
wait for the right breakthroughs in science, technology and capital and for 
the investment of billions of person-hours. These assets started paying off 
at the beginning of the modern era, leading to Keynes’ reflections in the 30s. 
By then, as Keynes wrote, there was no harm in making mild preparations 
for our destiny.
Solving the economic problem, however, is coupled to a second 
problem, which Keynes with remarkable acumen, called “technological 
unemployment”. This too has always been part of the human project:

We are being afflicted with a new disease of which some readers may 
not yet have heard the name, but of which they will hear a great deal in 
the years to come—namely, technological unemployment. This means 
unemployment due to our discovery of means of economising the 
use of labour outrunning the pace at which we can find new uses for 
labour. But this is only a temporary phase of maladjustment. All this 
means in the long run that mankind is solving its economic problem 
[emphasis in the original text].

Recall that Keynes wrote this in 1930. Turing is only eighteen years old and has just failed to win a scholarship to Trinity 
College Cambridge (fortunately he will win one the following year to King’s College, Keynes’ college, as it happens). 
There is not even the idea of a computer, let alone any fear that computers may steal jobs. Robots are science fiction. 
Yet Keynes was prescient. Figure 1 and Figure 2 illustrate what the “discovery of means of economising the use of 
labour” has represented for the nature of employment since 1991. Agriculture is employing fewer and fewer people, 
and if jobs in industry are still growing globally, they are decreasing or stable in Developed Economies and the EU.

Figure 1 - Total employment by sector globally (millions). P = projection.
Source: International Labour Organisation - Trends Econometric Models, October 2013.

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luciano-floridi/la-quarta-rivoluzione-9788860309334-2638.html 
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luciano-floridi/la-quarta-rivoluzione-9788860309334-2638.html 
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The picture is even starker in the US (The Economist 18 January 2014), where the shares of employment in agriculture 
and manufacturing have declined sharply since the 1950s, to less than 2% and less than 10% respectively, with close 
to 90% of jobs to be found in services and government. As Keynes expected, almost everybody is handling software, 
very few hardware, and almost nobody bioware. The amount of free time has been growing steadily. We live longer 
and are less poor.

Massive and fast shifts in the workforce from one sector to another in a matter of a few decades make “technological 
unemployment” a macroscopic issue but, following Keynes, we should not mistake this issue for the fundamental 
problem that needs to be addressed. For it is rather the welcome, if painful, evidence that the economic problem is 
being solved. It is a cost worth paying, although not without caution. For there is a third problem envisaged by Keynes 
as the really permanent one and as a direct consequence of technological unemployment. It is a most significant 

Figure 2 - Total employment by sector in Developed Economies and EU (millions). 
Source: International Labour Organisation - Trends Econometric Models, October 2013.

Figure 3 - US employment by sector, % of total employment. 
Source: US Bureau of Labour Statistics, picture © The Economist (18 January 2014). 
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component of the human project. Let me call it the problem of “leisure occupation”:

Thus we have been expressly evolved by nature—with all our impulses and deepest instincts—for the purpose 
of solving the economic problem. If the economic problem is solved, mankind will be deprived of its traditional 
purpose. […] Thus for the first time since his creation man will be faced with his real, his permanent problem—
how to use his freedom from pressing economic cares, how to occupy the leisure, which science and compound 
interest will have won for him, to live wisely and agreeably and well [my emphasis].

Technological unemployment is what we have been planning all along, by relying on animals, other humans, 
science, technology, capital and compound interest. We have been trying to make ourselves redundant since time 
unmemorable so that we may be leisurely occupied. We have toiled hard in order not to toil anymore. But now that 
this historical opportunity is enjoyed by, or at least within reach for, a growing number of people during increasingly 
larger portions of their lives, we have been caught unprepared. Those of us who enjoy some free time are often awful 
investors of it. We waste it or kill it, seemingly oblivious of the titanic efforts and sacrifices made by past generations 
in order to place us in such fortunate circumstances. The old Adam does not know how to cope with his regained 
corner of paradise:

It is a fearful problem for the ordinary person, with no special talents, to occupy himself, especially if he no 
longer has roots in the soil or in custom or in the beloved conventions of a traditional society. To judge from the 
behaviour and the achievements of the wealthy classes to-day in any quarter of the world, the outlook is very 
depressing! For these are, so to speak, our advance guard-those who are spying out the promised land for the 
rest of us and pitching their camp there. For they have most of them failed disastrously, so it seems to me—
those who have an independent income but no associations or duties or ties—to solve the problem [of leisure 
occupation, my addition] which has been set them. I feel sure that with a little more experience we shall use the 
new-found bounty of nature quite differently from the way in which the rich use it to-day, and will map out for 
ourselves a plan of life quite otherwise than theirs. For many ages to come the old Adam will be so strong in us 
that everybody will need to do some work if he is to be contented. We shall do more things for ourselves than 
is usual with the rich to-day, only too glad to have small duties and tasks and routines. But beyond this, we shall 
endeavour to spread the bread thin on the butter—to make what work there is still to be done to be as widely 
shared as possible. Three-hour shifts or a fifteen-hour week may put off the problem for a great while. For three 
hours a day is quite enough to satisfy the old Adam in most of us!

In the leisure society, the risk is that there will be countless people bored and demotivated, undecided about what to 
do with their free time, their days at school, their weekends, their vacations, their bank holidays, their retirement. We 
may turn into “idle creatures”—as Flavius describes them in Shakespeare’s Julius Caesar—who “being mechanical, […] 
ought not walk upon a labouring day”2.  The mildly optimistic reply is that some of us will learn to live a life of leisure 
worth living (education is the key here), and those of us who will not will still be left with the opportunity of making 
the most of their leisure if they wish. Civilisation also means the freedom of being a couch potato. Unfortunately, two 
more problems will become increasingly pressing. Keynes does not discuss them in his essay, but they are clearly 
visible in our times.

In the long run, next century or next millennium, technological unemployment will turn into leisure occupation only 
if we will succeed in decoupling unemployment from lack of income, the consequent social unrest, and the related 
erosion of personal dignity, insofar as having a paid job is still seen in our present culture as synonymous with 
having a role in society. Call this the “resource problem”. In other contexts, Keynes thought that solving the “resource 
problem” was possible and worth striving for. I agree unreservedly. A society in which a minimal degree of financial 
independence and social welfare is guaranteed to all citizens will finally shift the existential problem of purpose 
from disoccupation (unemployment) to inoccupation. But for this to occur, the problem of inequality will have to be 
solved3.  

For as long as our society is organised in such a way as to promote and privilege rare “local maxima”, that is, few, 
immense accumulations of wealth, the leisure society will remain a utopia. A cynic may then see the growth in 
inequality as a way of saving the masses from having to deal with the truly permanent problem of existential purpose. 
In rhetorical and colourful terms: “make those idle creatures starve and they will not wonder about the meaning of 
life”. It is a silly idea that nobody should entertain, given its inconsistency with social fairness, equality, and cohesion. 
The solution is a better design of the mechanisms that facilitate the distribution and circulation of wealth. In other 
words, the possibility of a leisure society is based on a re-design of the taxing system that minimises local maxima, 
as current debates on inequality and tax reform in the US testify. 

2 Shakespeare, Julius Caesar, Act 1, Scene 1, 1-4.
3 For a short and very accessible criticism of inequality in the US the reader may wish to consult (Stiglitz 2011), and article published by the 
a Nobel prize-winner in economics Joseph Stiglitz in Vanity Fair. The article is discussed slightly more technically in (The Economist 11 April 2011), 
negatively, and in (The Economist 15 April 2011) positively. I agree with the latter.
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There is then the “political problem”. As “idle creatures” we may transform a potential “liberal and leisure society” into 
an actual “illiberal lazy society”, in which the Biblical “painful toil” is replaced by shallow entertainment as the ultimate 
source of existential distraction. It may seem a merely philosophical point, or even a problem worth having. But 
underestimating the risk of political distraction means being less able to explain (and hence find an answer to) why 
a society’s economic growth may not be followed by any liberal and democratic improvement. “Bread and games” 
(panem et circenses) has been a successful strategy of political appeasement and diversion whenever power has 
had the means to afford it. Today, this translates into a specific threshold in the growth of national GDP above 
which unemployment is not a problem, standard of living increases, hopes for a better life for oneself or at least 
one’s children are kept alive if not fulfilled, social unrest is avoided, so democratic, liberal demands are postponed, 
and various forms of illiberalism can be ignored or tolerated. We know that in China this figure is around 7% annual 
growth.

Solving the economic problem through technological unemployment, sustainable growth and fair redistribution of 
wealth, in order to arrive at a liberal, democratic, leisure society, in which education helps people to use their time 
(stay in the educational system), make the most of it (high-qualified skills for the increasingly specialised jobs), and 
enjoy it (abilities to find occupations and appreciate one’s leisure): this is the blueprint not for utopia but for the 
human project we have been pursuing for a long time and that is worth all of our efforts4.  
Authoritarians, fundamentalists, extremists, and radicals of all political and religious kind could not disagree more. 
This is a serious challenge, but not the challenge with which I would like to close this article, which is represented 
by an internal criticism that shares the same liberal and democratic roots endorsed by the human project and even 
some aspects of Keynes’ analysis. 
On March 13, 2014, speaking in Washington, D.C. at The American Enterprise Institute—a private, conservative 
and not-for-profit institution for public policy research—Bill Gates identified the same problem analysed in 1930 by 
Keynes5:
 

MR. GATES: […] Software substitution, you know, whether it’s for drivers or waiters or nurses or even, you know, 
whatever it is you do. […] It’s progressing. And that’s going to force us to rethink how these tax structures work in 
order to maximize employment, you know, given that, you know, capitalism in general, over time, will create more 
inequality and technology, over time, will reduce demand for jobs particularly at the lower end of the skill set. 
And so, you know, we have to adjust, and these things are coming fast. Twenty years from now, labor demand 
for lots of skill sets will be substantially lower, and I don’t think people have that in their mental model.

Recall that almost 90% of the jobs in the US economy are in the service sector. Smart Information and Communications 
Technologies could easily create huge waves of unemployment. A killer app would refer to the number of jobs it 
would eliminate. So Gates is correct, although to anyone who read Keynes’ essay, this is very old news. Both agree 
on identifying technological unemployment as a problem. But Gate’s interpretation differs, so does his solution, and 
neither is convincing. 
Gates treats technological unemployment as something that needs to be avoided at all costs. It is a philosophy that 
sees “painful toil” and not “leisure occupation” as humanity’s destiny. Keynes had already replied to this view two 
generations ago:

I believe that this is a wildly mistaken interpretation of what is happening to us. We are suffering, not from the 
rheumatics of old age, but from the growing-pains of over-rapid changes, from the painfulness of readjustment 
between one economic period and another. The increase of technical efficiency has been taking place faster 
than we can deal with the problem of labour absorption.

If you have the wrong human project in mind, you end up misinterpreting technological unemployment as a curse, 
when in fact the curse is rather that of having to eat your food “by the sweat of your brow”. And once technological 
unemployment becomes the problem, then the solution become that of preventing it, or mitigating its consequences 
at all costs. So, coherently, Gates argues against raising the minimum wage and in favour of a shift from a progressive 
income tax to a progressive consumption tax:

MR. GATES: […] I do think tax structures will have to move away from taxing payroll because society has a desire 
to have employment. Of all the inputs, you know, wood, coal plastic, cement, there’s one that plays a special 
purpose, which is labor. And the fact that we’ve been able to tax labor as opposed to capital or consumption, you 
know, just shows that demand for labor was good relative to other things. Well, technology in general will make 
capital more attractive than labor over time. […]
MR. BROOKS: So aligning the incentives in our economy to move away from taxing labor, moving to something 
like a progressive consumption tax is just a smart thing to do to stimulate – to have an economy that’s better 

4 The idea is consistent with what has been argued in economics by (Brynjolfsson and McAfee 2014). For a philosophical approach see (Floridi 
2014).
5  The transcript can be found in (Gates 2014), the video with the whole interview is available online.
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aligned?
MR. GATES: Well, I think economists would have said that a progressive consumption tax is a better construct, 
you know, at any point in history. What I’m saying is that it’s even more important as we go forward because it – 
the distortion – I want to distort in the favor of labor. And so not only will we not tax labor, things like the earned 
income tax credit, you know, when people say we should raise the minimum wage, I think, boy, you know, I know 
some economists disagree. But I think, boy, I worry about what that does to job creation. The idea that through 
the income tax credit you would end up with a certain minimum wage that you’d receive, that I understand better 
than potentially damping demand in the part of the labor spectrum that I’m most worried about. […] And the 
idea that consumption should be progressively taxed, I think that makes a lot of sense. People have tried to do 
that by doing particular taxes on luxury goods, some things like that. That’s very – not very effective. It’s sort of 
picking favorites type things. But yes, consumption should be progressively taxed. And we should understand 
the consumption. Inequality of consumption is more an injustice than a number in a book is.
MR. BROOKS: So inequality of consumption is the real inequality we should be worried about. I suppose you’d also 
say that inequality of opportunity is that which is the greatest affront to dignity. I think I’m sort of paraphrasing.
MR. GATES: Yeah, no, I agree with that.

It makes sense to tax consumption progressively. Indeed, experts agree that, if properly designed, consumption 
taxes encourage savings and can contribute to economic growth. I would add that they may also shape consumption 
patterns that are more environmentally-friendly. For all these reasons, indirect consumption taxes, such as sales 
taxes or value added taxes, are very common in Europe and seem likely to increase. And they should be significantly 
progressive. But it seems strange to offer taxing consumption as an alternative to taxing income when a fine balance 
between the two is needed to take care not only of economic growth but also of a fairer welfare system and a much 
better redistribution of wealth. It is possible to reduce income inequality while boosting economic growth6.  And both 
are necessary in order to move a step closer to the “leisure society” and the fulfilment of the human project. Keeping 
minimum wages so low that it may be preferable to hire human workers rather than robots, and taxing people only 
for what they consume rather than for what they earn and own, would damage technological innovation and fail to 
improve the human condition.
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di Valentina Mantua

Digitalizzazione e genetica, big data e 
personalizzazione. La medicina 4.0

11

Quale sarà l’impatto delle tecnologie più avanzate sul mondo della medicina? In che modo una disponibilità di 
informazioni e dispositivi infinitamente maggiore, a costi progressivamente minori, migliorerà le conoscenze 
mediche e l’efficienza dei servizi sanitari? Al centro di questo sistema non ci saranno solo medici diversi, ma anche 
diversi pazienti, sempre più in grado di sapere, capire e decidere. La medicina, come l’abbiamo studiata, potrebbe 
non esistere più.

La tecnologia digitale applicata alla salute sarà senza dubbio rivoluzionaria, ma a cambiare non saranno solo i 
processi – cioè, ad esempio, la possibilità di prenotare un esame dal telefonino - bensì la Medicina stessa nelle 
sue strutture portanti, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e persino la caratteristica più intima: il rapporto medico-
paziente. Questa rivoluzione è guidata da due forze: la tecnologia digitale e la genetica. Ma andiamo per gradi.

La tecnologia digitale consente di ridurre l’asimmetria d’informazioni a disposizione del medico rispetto a quelle 

https://sandstorm.copernicani.it/shared/lS2r0x5Qqi2q2mW7N3kUsewgEIIAsili_ZIMccepYpA


Dossier - Economia Digitale

43

L’autrice: Valentina Mantua

Classe 1975, romana, è un medico con un dottorato in 
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clinico di farmaci e sostegno regolatorio all’innovazione.
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a disposizione del paziente, in un processo di empowerment che mette il 
paziente progressivamente al centro del sistema salute.

Secondo Eric Topol, autore del libro The Creative Destruction of Medicine, 
la rivoluzione è iniziata già dalla disponibilità di un numero immenso di 
informazioni on line. Nel nostro Paese, per esempio, secondo l’ultima ricerca 
svolta dall’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di 
Milano in collaborazione con Doxa, su una porzione rappresentativa di mille 
cittadini, emerge che un terzo degli intervistati ricorre al web per cercare 
informazioni e opinioni su malattie e problemi di salute, mentre un quarto lo 
fa per avere maggiori chiarimenti su farmaci e terapie.

Il processo di consapevolezza del paziente, che parte in questo modo 
dai motori di ricerca e dagli algoritmi di Google, continua con l’uso delle 
app e degli strumenti indossabili per monitorare la propria salute. Circa il 
20% della popolazione adulta negli Stati Uniti usa una qualche forma di 
dispositivo, prevalentemente lo smartphone, per tenere “sotto controllo” la 
propria salute. In Italia le app più diffuse, già utilizzate dall’11% dei cittadini, 
sono quelle per monitorare la frequenza cardiaca, seguite dalle app per i 
passi (10%), gli allenamenti (9%) e le calorie (7%). I cittadini tutti dunque, 
e non più solo i pazienti, dimostrano di voler andare verso un modello di 
gestione diretta della propria salute attraverso l’acquisizione di informazioni 
ancor prima di chiedere al medico per che cosa sarebbero utili.

Per i sistemi sanitari, l’uso delle tecnologie digitali è incoraggiato dalla 
necessità di servire aree e fasce di popolazione altrimenti difficili da 
raggiungere, come anziani a ridotta mobilità o abitanti di zone rurali, oppure 
per ottimizzare la gestione complessa delle patologie croniche. Grazie 
a questi mezzi l’accesso alle cure è migliorato, così come l’esperienza 
dei pazienti e il controllo dei costi. Ad esempio, il Geisinger Health 

Plan ha implementato un programma di monitoraggio consistente nella misurazione del peso via Bluetooth per 
1708 partecipanti affetti da insufficienza cardiaca. Il software, progettato tramite una risposta vocale interattiva, 
poneva domande per rilevare i cambiamenti nelle condizioni cliniche. Il programma è stato associato con riduzioni 
significative dei tassi per tutte le cause di ricovero ospedaliero e di riammissione a 90 giorni, oltre che con una 
riduzione del costo delle cure.

Mettendo insieme i due processi, sia dalla parte del paziente sia dalla parte del medico, gli estremi di una relazione 
sinora basata su un modello paternalistico si avvicinano, rispondendo meglio ai rispettivi bisogni. Secondo uno 
studio commissionato da Philips (“Future Health Study 2016: I cittadini italiani sono pronti per la ‘Connected Care’?”), 
condotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana, il 52% degli intervistati ritiene la comunicazione 
online complementare all’interazione personale.

Negli Stati Uniti questo è già realtà. Un esempio è MDLive, offerta dalla catena di distribuzione farmaceutica 
Walgreens, che negli USA offre un teleconsulto H24 per 49 dollari; molto presto sarà possibile dialogare con sistemi 
di Intelligenza Artificiale (come il super computer IBM Watson) in grado di prendere decisioni informate secondo 
algoritmi.

Nel nuovo sistema salute l’innovazione plasma i ruoli e crea nuovi percorsi di cura verso modelli integrati che si 
realizzano nella realtà virtuale prima che in quella territoriale. Al centro di questo sistema c’è un nuovo tipo di paziente 
in grado (empowered) di decidere, chiedere e conoscere alternative, inclusi i risultati della propria analisi genetica.

La genetica, o meglio la genomica, il sequenziamento del DNA, è una sfida che hanno accolto molti Paesi per 
completare la rivoluzione della Medicina 4.0 verso personalizzazione, precisione e prevenzione degli interventi.

L’analisi del DNA, infatti, permette di identificare la presenza di varianti che conferiscono a un determinato individuo 
la propensione ad ammalarsi (i geni Brca 1 o 2 per il tumore al seno, tra gli altri) o a rispondere a una certa dose di un 
farmaco (il 3 per cento di noi, ad esempio, richiede una dose molto inferiore di warfarin, un anticoagulante, perché ha 
una mutazione singola del DNA). L’analisi genetica è alla base della comprensione dei meccanismi molecolari delle 
malattie sui quali si fondano i principi della medicina personalizzata e di precisione.

Nel suo approccio tradizionale al processo decisionale, la medicina viene definita “di popolazione”. La diagnosi è 
formulata sulla base della probabilità che i segni e i sintomi osservati appartengano a una categoria diagnostica nella 
maggior parte degli individui. In questo modo le differenze individuali si diluiscono all’interno di ampie popolazioni 
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sulle quali è calcolata questa probabilità. Lo stesso algoritmo è applicato nella scelta di una terapia, di cui l’efficacia 
e la sicurezza sono stabilite dagli studi clinici sulla base della media dell’effetto su una popolazione d’individui affetti 
dalla stessa patologia. Ora è possibile indirizzare i processi decisionali alle caratteristiche individuali e anticiparne le 
risposte secondo un modello personalizzato e sempre meno probabilistico.

I costi del sequenziamento completo del nostro DNA sono già ben sotto i mille euro e presto saranno accessibili a 
tutti. In questo scenario i medici non potranno solo sopravvivere nel mondo tecnologico, ma dovranno essere proattivi 
sapendo gestire anche un paziente che porta questo tipo di informazione. Nasce dunque un’esigenza formativa che 
deve contemplare anche una nuova leadership in grado di comprendere e implementare l’innovazione.

Rimanere indietro mentre una rivoluzione tecnologica si compie è impossibile, a meno che non si voglia restare 
completamente tagliati fuori dal futuro; ciò è ben chiaro alle grandi piattaforme algoritmiche (perché questo sono 
in realtà) come Google e Apple, che da tempo hanno creato una loro divisione Health and Life Sciences e presto 
verranno seguite da Samsung, Philips e altri. D’altra parte il mercato della salute legato alla nuova Medicina 4.0 è 
immenso, la proiezione negli Stati Uniti arriva sino al 20% del PIL.

Attualmente sono attive 165mila app dedicate alla salute con un numero di download su scala mondiale proiettato 
a 1,7 miliardi nel 2017. Una recente ricerca della BBC ha stimato il profitto del mercato delle app a 21,5 miliardi nel 
2018, e l’Europa ne rappresenta la fetta più grande. Non è chiaro come si posizionerà l’industria farmaceutica, ma 
certamente alcune app già sono utilizzate per raccogliere valutazioni nelle sperimentazioni cliniche.

Da un punto di vista filosofico la conseguenza più dirompente (disruptive) è l’immensa, e senza precedenti, 
disponibilità qualitativa e quantitativa di dati sulla salute derivata dal pieno utilizzo di questi modelli, processi e 
dispositivi. Naturalmente i dati non sono informazioni più di quanto le informazioni non siano automaticamente 
conoscenza. La sfida sarà proprio quella di estrarre conoscenza dai big data generati da questo processo: la 
Medicina, come l’abbiamo studiata, potrebbe non esistere più.

Valentina Mantua disclosure: le considerazioni espresse in questo libro sono personali, non sono mai state discusse 
né hanno alcuna implicazione per le agenzie regolatorie per le quali lavoro o collaboro. In particolare qualunque 
riferimento, anche indiretto, a principi attivi o possibili nomi commerciali di prodotti o di aziende farmaceutici è 
puramente esemplificativo a scopi divulgativi e non implica alcun supporto o valutazione di merito per quel particolare 
prodotto e/o azienda. Infine questo lavoro non è stato supportato economicamente neppure con un cosiddetto 
unrestricted educational grant da nessuna azienda farmaceutica e/o fondazione.
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di Mara Mucci

Gli open data. 
Ovvero un potenziale ancora da sfruttare

12

Gli open data, ovvero i dati liberamente accessibili, rappresentano un patrimonio informativo alla base di 
un’amministrazione pubblica trasparente e sono strumenti dal potenziale economico non indifferente. Ci dicono 
molto di un territorio, e consentono la creazione di quella che definisco “economia consapevole”, che altrimenti 
sarebbe più esposta a rischi. Solo alcuni esempi: attraverso gli open data posso sapere se in un certo territorio 
ci sono bed and breakfast, quanti e a che distanza. Se volessi aprire un’attività di questo tipo è un’informazione 
essenziale. Potrei sapere quanto vale il turismo in una certa zona, quanti ristoranti ci sono, quanti bagni pubblici, 
quante farmacie. Posso avere contezza delle barriere architettoniche, del numero di parchi per bambini, di piste 
ciclabili, o di defibrillatori pubblici in zona. Sono informazioni che servono alle piccole imprese, alla politica, al mondo 
dell’attivismo sociale. Infondono senso di trasparenza e fiducia, e servono a ricucire quel rapporto che nel tempo si è 
sfilacciato con gli amministratori pubblici. Perché si parla di appalti, ed in generale di come le risorse della collettività 
vengono spese.
 
E allora domandiamoci, esistono dei casi di eccellenza nell’utilizzo degli open data da cui l’Italia può trarre spunto? 
E quanto è verde l’erba del vicino?

Secondo le classifiche Open Data redatte dalla Open Knowledge Foundation1, il Regno Unito è al secondo posto 
mondiale a pochi punti da Taiwan (esempio eccellente di produzione di dati aperti). Ma nonostante un buon inizio (a 
partire dal 2008) l’interesse oggi è quasi svanito.

La comunità Open Data nel Regno Unito è ancora piuttosto viva, con un’enorme richiesta di dati pubblici da parte di 
attivisti, organizzazioni locali e nazionali, media (i data journalist) Quello che è cambiato nel tempo è l’interesse della 
politica, ed è ciò che fa la differenza su questo tipo di iniziative.
 
La politica ha usato e subito dimenticato i dati aperti, che cessano di essere parte integrante sia del discorso politico 
che del modo di intendere i servizi pubblici, partecipati ed orientati ai risultati.
 
Tra il 2008 e il 2012 l’investimento in Open Data da parte del Governo di sua maestà è stato ingente sia finanziariamente 
che in termini di immagine. Spinti da un movimento politicamente trasversale, da organizzazioni quali mySociety e 
da una richiesta di trasparenza senza precedenti, sia il governo laburista che la successiva coalizione appoggiarono 
l’idea di pubblicare Open Data come parte integrante della “cosa” pubblica.
 
Purtroppo, dal cambio del governo nel 2015, le idee di trasparenza non sono state considerate più una priorità 
nell’agenda politica. L’assenza di uno sponsor degli Open Data sufficientemente senior all’interno del partito di 
governo ha chiaramente mostrato i limiti di un movimento che è tutto sommato ancora di nicchia.

1 Fonte: http://global.census.okfn.org/

https://sandstorm.copernicani.it/shared/lS2r0x5Qqi2q2mW7N3kUsewgEIIAsili_ZIMccepYpA
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Professionista ICT, laurea magistrale in informatica, già deputata 
nella XVII legislatura, bi-mamma.
Si è occupata in particolare di pubblica amministrazione (Foia-
Carta d’identità elettronica, partecipazione e accessibilità), 
ambiente (retrofit elettrico) diritti (delle donne, dei detenuti e dei 
lavoratori), lavoro (partite iva e precariato) digitalizzazione della 
PA e delle imprese (è frutto del suo lavoro lo sblocco dei buoni 
detti voucher per la digitalizzazione delle imprese) ed infine di 
riforme istituzionali. 
Sempre in chiave innovatrice.

Un ulteriore fenomeno che è stato registrato (e che si manifesta anche in 
Italia) è stato quello dello shift retorico verso un’idea di Open Data fondata 
più su fattori operativi: se i servizi pubblici mettono a disposizione dati utili, 
magari richiesti attraverso FOIA, la cittadinanza guadagna in efficienza che 
si trasforma in maggiore trasparenza.
Il problema è che i dati si sono rivelati spesso inaffidabili perchè pubblicati 
solo quando politicamente conveniente, distaccati dalla reale necessità di 
conoscenza e dai servizi su cui si fondano.
Anni di investimento nell’idea di trasparenza non hanno trovato seguito 
nella reale creazione delle basi tecniche necessarie a realizzare la visione 
stessa. Sparita la trasparenza dall’agenda politica, gli Open Data sono stati 
fagocitati anch’essi.

Eppure, laddove gli Open Data sono usati per risolvere problemi concreti, 
coinvolgendo le comunità locali e inserendosi nella struttura dei servizi 
pubblici, si vedono risultati incoraggianti. Ne è un fantastico esempio 
l’esperienza di Trafford, un ente locale nell’area di Manchester. Qui il 
consiglio comunale ha creato uno studio di consulenza basato su dati2 
per coinvolgere la popolazione e le associazioni nelle decisioni operative 
necessarie alla soluzione di problemi locali. Tra i risultati degni di nota si 
annovera l’uso di Open Data per determinare dove installare defibrillatori 
automatici in aree pubbliche, unendo dati aperti a dati privati dei medici di 
base. L’iniziativa ha portato a un incremento dei tassi di diagnosi del cancro 
dell’utero e di vaccinazione contro il papillomavirus. Questo si traduce in 
minor spesa pubblica da parte dello stato, che può reinvestire in funzione 
della crescita le risorse così risparmiate.

Sebbene il termine “Open Data” sia per specialisti, le popolazioni locali sono 
interessate ad un maggiore coinvolgimento nella pianificazione di servizi 

pubblici, a partire dagli studenti delle scuole che possono essere coinvolti dagli enti pubblici con percorsi di stage o 
approfondimenti utili alla creazione e popolazione dei cataloghi open data. Quando i vantaggi nell’uso dei dati aperti 
vengono spiegati nel modo appropriato ad un contesto cosciente, questi diventano uno strumento per lo sviluppo 
efficiente del territorio. I servizi pubblici condivisi rappresentano un plus in grado di misurare il grado di innovazione 
e benessere di un territorio. 
 
Altro esempio positivo che arriva dall’esperienza inglese è l’adozione dell’Open Contracting Standard, che permetterà 
non solo una maggiore trasparenza a livello di appalti, ma anche la possibilità di analizzare i problemi e i punti di 
forza di questi appalti, dando l’opportunità di migliorare nelle gare successive. Tradotto: sana concorrenza fra le 
imprese, e più fiducia nei confronti dello stato che amministra la cosa pubblica e non è succube dei grossi player.  
 
Passando ora all’esempio italiano, la nostra cultura open data non potrà essere paragonata a realtà ben più navigate 
in materia, ma ciò non toglie che stia vivendo una fase di crescita. Ad oggi, nel portale dati.gov.it - che racchiude i 
dati aperti della PA - sono presenti più di 18.000 dataset suddivisi in 13 aree tematiche (anche se il solo il portale 
dati.Trentino.it ne possiede oltre 6.000).
Pensavamo di essere totalmente indietro su questo tema ma abbiamo visto che i problemi di cui soffriamo noi sono 
comuni agli amici d’oltremanica, e non solo.
 
Con le ultime modifiche apportate al CAD l’Italia ha rivisto il corpus normativo in materia di dati pubblici e condivisione 
degli stessi. L’ente di riferimento è l’AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, alla quale è stato affidato il compito di 
indirizzare le pubbliche amministrazioni verso un processo di produzione e rilascio dei dati pubblici standardizzato 
e interoperabile su scala nazionale.

“I dati delle pubbliche amministrazioni (...) sono resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte 
delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati” (art 50 del CAD).

Tutto perfetto sulla carta, ma il problema è che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui non venga rispettata 
la normativa.
Sta all’amministrazione essere responsabile in tal senso e adempiere in maniera volontaria a tale prescrizione.
Il nostro punto debole è proprio qui. Se non imponi e non sanzioni, non vedi realizzato. Possiamo emanare linee 
guida, raccomandazioni a volontà, ma quello di cui abbiamo bisogno è un controllo costante sull’applicazione in 

2 Fonte: http://www.traffordjsna.org.uk/Trafford-JSNA.aspx
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concreto della normativa. Forse la nostra PA non è pronta a mettere a disposizione di tutti i propri dati? E’ necessaria 
una profonda spinta culturale proveniente dalla società, volta a vedere effettivamente attuate queste norme, che 
vada di pari passo con una cultura del riuso dei dati. Diversamente il tutto rimarrebbe carta morta.
Qualcosa si sta muovendo. Pochi mesi fa ha finalmente visto la luce il progetto Open Data 200 Italia. Un portale dove 
sono censite tutte le aziende che utilizzano open data nelle loro attività per generare prodotti e servizi e creare valore 
sociale ed economico. La parola chiave è trasparenza. In questo modo possiamo avere maggiore consapevolezza 
dell’impatto degli open data in Italia. Chiaramente è solo un inizio. C’è ancora molto da lavorare.
La politica occupa un ruolo chiave all’interno della società. Ciò che non è di volontà pubblica, se non c’è la volontà 
politica non viene perseguito e, in ultimo, non viene attuato.

-------

articolo scritto a quattro mani con Giuseppe Sollazzo (UK)



Dossier - Economia Digitale

48

di Giuseppe Pasquale

Web in aiuto delle p.a. per garantire 
efficientamento e spending review

I Governi più recenti si sono esercitati più di una volta in materia di spending review. Ma lo hanno fatto nascondendosi 
dietro la più banale delle verità. Illudendosi, cioè, che nelle p.a. sia davvero possibile rendere operativa la spending 
review “decidendo”, da un giorno all’altro, l’elenco delle spese pubbliche inappropriate da tagliare (quelle inutili, 
eccessive, inefficienti, eccetera). Anche se, fino a oggi, nella maggior parte dei casi si è andati poco più in là della 
semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di norme e provvedimenti.

Purtroppo la spending review non funziona così. Non può funzionare così. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Gli 
sprechi che sono attualmente nella p.a. si sono cumulati anno dopo anno in modo abnorme e si sono sedimentati in 
termini strutturali nel corso di molti decenni.

Ma, solo in pochi e irrilevanti casi  essi si sono posizionati in bella evidenza, riuniti con disciplina al di qua di una netta 
linea di demarcazione, facilmente tracciabile da chiunque . Al contrario, com’è intuibile, essi quasi sempre sono stati 
celati sul nascere, sono stati mescolati e mimetizzati in modo diffuso, artatamente messi al fianco e confusi con le 
spese di segno opposto, quelle insopprimibili e a loro volta ragionevoli, proficue, legate a servizi essenziali, eccetera.  

Impossibile, quindi (e al tempo stesso, ingenuo e velleitario), pensare di poter sopprimere gli sprechi tout court, 
quasi ciò si potesse realizzare, miracolisticamente, con un semplice tratto di penna. Tutto ciò è vero soprattutto in 
una p.a. che, storicamente e per decenni, è cresciuta auto-riconoscendosi l’arbitrio di potersi muovere a piacimento,  
senza sottostare ai comuni vincoli di ragionevolezza e di buon senso. Il rischio è quello di avventurarsi ancor più 
pericolosamente del solito lungo strade prive di buon senso.

Prima che sia eliminato, dunque, lo spreco deve essere individuato, perimetrato e tenuto in disparte rispetto alla 
spesa “buona”. Ma questo implica – pregiudizialmente – un’istruttoria approfondita e capillare, un processo di 
selezione, diffuso in lungo e in largo dentro ogni amministrazione pubblica, che è impresa tutt’altro che facile. E 
che postula come necessario un intervallo temporale non breve (uno-due anni, almeno, di massima). Benché ciò sia 
chiaramente incompatibile con l’urgenza di segno opposto che è quella di monetizzare immediatamente e subito i 
risultati del risparmio.

In questo contesto può essere utile (e, anzi, giunti a questo punto, è secondo me necessario)  ricorrere al web onde  
dare alle p.a. una organizzazione letteralmente rivoluzionata rispetto alla condizione attuale.

Il web consente a costo zero di mettere sotto gli occhi del cittadino i dettagli analitici su chi, quanto e come spende 
il denaro pubblico. Una particolare piattaforma web è in grado di attivare forme di competitività  fra responsabili di 
uffici diversi, indicizzate ai risultati effettivi, suscettibili di comparazione in tempo reale sul web.

A tal fine, facendo tesoro della mia esperienza dentro la p.a., ho elaborato una proposta estremamente articolata. 

13

http://www.crusoe.it/web-in-aiuto-delle-p-a-per-garantire-efficientamento-e-spending-review/
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Tralasciando di illustrare in narrativa i contenuti del lavoro, rimando 
alla pre sentazione disponibile a questo collegamento. Esse illustrano 
sommariamente il progetto, il quale è stato espresso altresì in una bozza di 
disegno di legge, già vagliato in termini di fattibilità, e capace a mio parere 
di assicurare l’efficientamento al massimo grado (e a costo zero) delle p.a.

La realizzazione di queste misure fornirebbe gli strumenti per finalmente 
discriminare la spesa buona da quella cattiva, il dirigente che funziona da 
quello che funziona meno. Il tutto con responsi che nel corso di uno-due 
anni si formerebbero in maniera oggettiva, su base facoltativa, e per questo 
accettati da chiunque. Oggi, al contrario, qualunque “vera” operazione di 
spending review (penso al momento in cui diventasse inevitabile – fino 
a oggi ciò non è avvenuto – incidere sul taglio di ben individuati posti di 
lavoro pubblici, con effetto immediato) sarebbe contrastata in massa e 
rischierebbe la paralisi per una sorta di oggettiva impraticabilità. Dovuta a 
scelte cariche, in dosi cospicue, di discrezionalità, soggettività (arbitrarietà 
percepita), e per questo intrinsecamente contestabili.

L’attuazione del progetto comporterebbe altresì il vantaggio di vedere 
soppressi quasi tutti gli organismi di controllo ex post che ruotano intorno 
a ogni ufficio pubblico. E inoltre determinerebbe un drastico abbattimento 
dei costi di auto-funzionamento che oggi gravano in maniera ipertrofica su 
tali uffici. 

Questi ultimi soffocati sempre più da pseudo-riforme che – in nome di 
principi sacrosanti (quali efficienza, trasparenza, legalità, eccetera) – 
non si sono accorte di aver appesantito oltre ogni limite le procedure, 
obbligando soprattutto i dirigenti a inseguire più che il core business della 
propria amministrazione, la predisposizione (in chiave difensiva) di tutti 
quegli adempimenti finalizzati a garantire sul piano personale (ma solo 

formalmente), la “prova” di un’avvenuta osservanza dei noti requisiti di performance (efficienza, trasparenza, legalità, 
eccetera).  Il progetto web, invece, dà la prospettiva di poter un giorno ribaltare la situazione attuale.  I valori di 
legalità, trasparenza ed efficienza devono tornare a essere una “modalità” dell’azione non già costituire “la”  finalità 
(e l’unica preoccupazione) dell’azione pubblica (quale che sia poi l’esito dei risultati sostanziali raggiunti dall’ufficio 
in termini di servizi reali al cittadino).

L’autore: Giuseppe Pasquale

Sono un sognatore, inguaribile. Lo sono stato da sempre nei 
trent’anni vissuti sottotraccia quale dirigente MEF. Dove ho 
avuto il privilegio di poter osservare dall’interno (sovente da 
co-protagonista) tutte le inefficienze strutturali che frenano 
qualunque ufficio della PA. A tali inefficienze ho guardato, però, 
dismettendo la toga del giudice e indossando semmai il camice 
del medico: una sorta di laboratorio vivente piazzato per anni 
nel cuore della PA. E’ proprio grazie al MEF che, mescolando 
giorno dopo giorno sogno e realtà, ho imparato a cambiare la PA 
diventando esperto in fiscalità di massa, strategie di contrasto 
all’evasione, architettura delle scelte, psicologia dei controlli, 
progettazione giuridica di nuovi sistemi, efficientamento della PA.   

http://bit.ly/ContributoGiuseppePasquale
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di Gianni Potti

5 punti per il futuro di Industria 4.0

14

L’Italia è partita in ritardo su Industria 4.0 e non c’è, pertanto, altro tempo da perdere. 

Ecco 5 questioni su cui lavorare per non disperdere quanto fatto finora e porre le basi per il futuro, puntando su 
Competence center e digital innovation Hub, sulle Pmi e sui giovani, con una strategia condivisa per evitare sprechi.

Molti di noi imprenditori aspettano segnali importanti che producano crescita per il nostro Paese e posti di lavoro. 
Uno di questi fronti è quello di Industria 4.0, indicato dall’Europa e poi ripreso dall’Italia circa un anno e mezzo fa, con 
cinque anni di ritardo rispetto alle economie nordeuropee.

È giusto comunque dare atto al Ministro Calenda di aver riportato l’impresa al centro della discussione del Paese, 
ma molto di più si sarebbe potuto fare e si potrà fare in futuro. E non lo dico da ora perché è arrivato “il governo del 
cambiamento”. Infatti molte delle cose che qui scriverò le ripeto da almeno tre/quattro anni (per fortuna la rete non 
mente ed è tutto scritto).

Dunque. Intanto diciamo che ad oggi l’unica leva che funziona su Industria 4.0 è l’iperammortamento al 250%, 
dedicato al cambio dei macchinari e del software annesso, nelle aziende. 
Altro merito, sin qui, del Piano Governativo Industria 4.0 è la dissemination sull’argomento, ovvero si svolgono tante 
iniziative e convegni formativi sui territori, resta invece negativo sulla pratica attuazione e riultati ottenuti. Tutto il 
resto è quindi da fare, a partire dalla rete dei competence center, appena approvati in graduatoria. Quindi teniamo le 
cose buone e cambiamo rotta – presto e bene – su quanto c’è da fare!

Andare oltre la leva dell’iperammortamento

Mi spiego meglio. In Italia nel 2017 abbiamo registrato più del 10% in più di vendite di macchine utensili, rispetto all’anno 
prima. Ciò ci consente di dire indubbiamente che la prima leva che funziona su Industria 4.0 è l’iperammortamento 
al 250%, dedicato al cambio dei macchinari e del software annesso, nelle aziende. 

Provvedimento utilissimo per rigenerare il parco macchine del Paese, ma Industria 4.0 non può essere e non è solo 
una leva fiscale, è molto di più, è la trasformazione del sistema industriale europeo è la re-ingegnerizzazione del 
processo produttivo, è il ripensamento totale del rapporto prodotto/servizio. 

Questa la prima questione da risolvere, ovvero come stimolare, anche con incentivi e voucher la parte del processo 
produttivo della consulenza, del cloud, della sensoristica, dei social, del marketing, degli analitycs e big data, della 
cyber security e così via.
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Collegare Competence center e Digital Innovation 
Hub

Fino ad oggi, sulle finalità del Digital Innovation Hub eravamo tarati su quanto 
interpretato dalla strategia “Digitising European Industry” considerando il DIH 
lo strumento operativo per indirizzare le imprese alle competenze disponibili 
(Centri di Competenza) e riportato nelle varie precedenti presentazioni 
MISE, in questo anno e mezzo, in termini di strategie di digitalizzazione sul 
territorio nazionale.Viceversa nel Bando MISE, pubblicato il 30 gennaio, 
dedicato ai Centri di Competenza ad alta specializzazione, il ruolo dei DIH è 
stato fortemente ridimensionato (vedi Art. 1 comma n) e Art. 3 comma 2)) 
creando – a mio avviso – diversi problemi a breve e nel lungo periodo. 

E mi spiego meglio. Dalla lettura del bando ed ora in assegnazione, di 
quanto dice la Commissione Europea sarà possibile chiarire la diversa 
interpretazione del ruolo dei DIH data dal MISE rispetto a quella consolidata 
a livello comunitario?

Obiettivo quindi: rendere coerenti i Competence Center, della ricerca 
specializzata e del primo trasferimento alle imprese, con i Digital Innovation 
Hub, luoghi diffusi nei territori dove si incontra la PMI con il mondo 
universitario e del digitale. 

I DIH devono diventare il contatto delle PMI con Industria 4.0 altrimenti non 
ci porteremo appresso il vero cuore produttivo dell’Italia.

Una strategia condivisa tra Governo, Regioni e Camere di commercio

La terza questione è come il piano Industria 4.0 si integra o potrà integrarsi, con Unione Europea, Regioni e Camere 
di Commercio. Sto pensando sia ai PDI, questi nuovi punti di innovazione digitale delle Camere di Commercio, sia 
alla fitta rete di competenze sovrapposte rappresentate dalle singole Regioni, destinatarie dei veri grandi (in senso 
monetario) finanziamenti europei POR, FESR etc. Regioni che a mio avviso sono attori importantissimi nei territori, 
perché a diretto contatto delle imprese e delle partite dei fondi comunitari su innovazione e ricerca, oltre che su reti, 
filiere e distretti (a seconda delle casistiche).
Obiettivo quindi: costituire una cabina di regia del Governo con la Conferenza delle Regioni e le Camere di Commercio, 
per una strategia condivisa e soprattutto per evitare sovrapposizioni e sprechi.

Promuovere l’innovazione delle PMI

La quarta questione.  Il modello tedesco è fatto di risparmio (energetico, manutenzioni, tempistiche etc) e produttività. 
Ma è un modello, quello tedesco, trainato dalle grandi aziende, a servizio dei grandi gruppi. E si noterà che il piano 
italiano (iperammortamento e competence center) è tutto costruito intorno ai grandi gruppi multinazionali. Se 
invece guardiamo ai giapponesi scopriremo un tessuto più simile al nostro manifatturiero fatto di PMI, guardando al 
modello human technology oriented che rimette la tecnologia al servizio della persona. Le PMI – a mio parere – sono 
la chiave per raggiungere la crescita sostenibile di medio e lungo termine necessaria all’Italia. Come dice il primo 
ministro giapponese Shinzo Abe: “Le PMI sono la chiave per diffondere la quarta Rivoluzione Industriale in Giappone. 
Promuoveremo e supporteremo l’introduzione di IT e robot adatti ai bisogni di aziende di medie e piccole dimensioni 
in base alle condizioni aziendali di ogni impresa”. Si punta chiaramente ad una tecnologia dedicata alle persone e a 
vivere meglio le nostre città.

Coinvolgere i giovani

La quinta questione. Noi siamo tra quelli che ci credono e non mollano, convinti che politica assente o presente 
(certo sarebbe utile avere buona politica presente…) spetta a noi imprenditori il vero cambio di passo, e questo 
(magari lentamente, specie nelle PMI…) sta avvenendo! Noi imprenditori per primi siamo coscienti della rivoluzione 
contenuta nell’Industria 4.0. La prima rivoluzione digitale deve avvenire nelle teste di noi imprenditori e nelle 
competenze, con skill diversi e più elevati, con l’elemento umano al centro dell’Industria 4.0 . Decisivo in questo 
processo il coinvolgimento dei giovani, sapendo mescolare la naturale predisposizione dei giovani per il digitale con 
il profondo sapere che da sempre abbiamo nelle nostre imprese.
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di Riccardo Puglisi

Big data e scienze sociali. 
Una sfida nuova alla teoria

15

Anche se ormai non ci facciamo caso, siamo continuamente esposti ai tentativi di predizione da parte del nostro 
motore di ricerca su internet, il quale –a partire dalle prime lettere digitate- inizia a suggerirci che cosa verosimilmente  
vogliamo cercare. Si badi bene: il motore di ricerca non ci ricorda soltanto le nostre ricerche passate, ma ci solletica 
con ricerche nuove a cui attribuisce una probabilità sufficiente che esse ci risultino appetibili. Questi continui esercizi 
di predizione si basano sull’ammontare ampio e crescente di informazioni che il motore di ricerca ha su ciascuno di 
noi.

Il fatto che i computer e gli smart phone siano connessi tra loro attraverso internet  ha come conseguenza che quasi 
tutti i nostri comportamenti online lascino una traccia che è memorizzata ed analizzata da parte di chi ci fornisce 
servizi vari (dal motore di ricerca al social network, dal negozio virtuale al sito di video).

Che cosa si intende per big data? Fondamentalmente tre cose: i big data consistono in (i) molti più dati rispetto a 
quelli che avevamo prima, (ii) dati su  variabili che  prima non misuravamo e (iii) dati appartenenti a sfere diverse ma 
riferiti allo stesso individuo. La speranza, per certi aspetti molto sensata, per altri aspetti un po’ ingenua, è che questi 
big data abbiano ampliato in maniera quasi infinita quel che possiamo conoscere a proposito degli individui, delle 
loro preferenze, delle loro
 
scelte e delle loro interazioni. Ciò di cui oggi vorrei  provare a convincervi è che  questi big data –specialmente in 
un ambito come quello di alcune scienze sociali-  non possono e non devono essere considerati come alternativi 
rispetto alla teoria; in altri termini la loro abbondanza non dispensa dall’utilizzare la teoria al fine di  ricavare “vera” 
conoscenza da essi. Sotto questo profilo, mi voglio fare aiutare dalla nota massima di Seneca nelle “Lettere morali 
a Lucilio”, dove afferma che:

“Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est.”

Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuole arrivare. 
(Epistulae morales ad Lucilium, LXXI)

Il filo conduttore metaforico di questa mia analisi è  che i dati sono il vento, mentre  la teoria è il timone.

Nell’ambito di quelle scienze sociali che studiano sotto profili anche quantitativi le interazioni tra esseri umani, con i 
big data si assiste a un passaggio abbastanza repentino dalla quasi-bonaccia precedente, cioè una relativa penuria 
di dati utili, ad un vento fortissimo, se non addirittura una tempesta. L’illusione a cui facevo riferimento prima è che 
la potenza stessa del vento –l’abbondanza straordinaria che è intrinseca ai big data- renda possibile lasciarsi andare 
ad esso senza un timone che aiuti ad imprimere la direzione. Quel timone è invece rappresentato dalla teoria, che 
permette di sfruttare la potenza dei dati per arrivare al porto desiderato, cioè alla conoscenza della struttura che sta 
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dietro i dati stessi: in altri termini è la teoria che aiuta a identificare i rapporti 
causali tra i diversi fenomeni. [Esiste un effetto causale che va dal fenomeno 
x al fenomeno y? Qual è  la direzione di tale effetto? L’effetto  ha la stessa 
ampiezza a prescindere da altre variabili oppure è condizionato, ovvero  la 
sua ampiezza dipende in maniera significativa da queste altre variabili?] Sui 
problemi relativi all’identificazione dei legami causali sarò più preciso in 
seguito.

In effetti, la teoria aiuta a decidere quali siano –nel mare magnum dei big 
data- le variabili su cui concentrarsi e quali le variabili da tralasciare. Ad 
esempio nell’ambito dell’economia, la modellizzazione teorica suggerisce 
quali siano le variabili che possono influenzare il livello di consumo dei 
diversi individui: ad esempio il reddito attuale, la ricchezza, e le aspettative 
sui redditi futuri.

È proprio la teoria che deve interagire in maniera efficiente con i dati 
disponibili, al fine di individuare in maniera accorta la metodologia statistica 
migliore che sappia stimare la presenza, la forza e l’eventuale condizionalità 
dei rapporti causali.
 
Confesso già subito la mia invidia di ricercatore “sociale” nei confronti di chi  
fa ricerca in ambito medico e non raramente può [certamente più spesso 
di un economista o di uno scienziato politico] effettuare esperimenti al fine  
di verificare  gli effetti causali di un farmaco, o di un trattamento clinico. Il 
metodo è, ad esempio, quello dei randomised trial: si somministra un farmaco 
a un gruppo scelto  in  maniera casuale, mentre a un altro gruppo (cosiddetto 
di controllo) si somministra  un placebo (o un differente farmaco), e infine si 
confronta il livello medio della variabile di interesse nel gruppo trattato e nel 
gruppo di controllo. 

Anche nel caso  dei big data un esperimento resta la soluzione migliore per 
dire qualcosa su legami causali, ma non sempre è possibile effettuarlo, per 
motivazioni tecniche e/o etiche. Ad esempio, se vogliamo verificare quale 
sia l’effetto degli anni di istruzione sul salario medio futuro degli individui, 
non è eticamente accettabile imporre  in  maniera casuale diversi livelli di 
istruzione a diversi individui. Ecco che  allora  la teoria aiuta a identificare 
nei dati quali siano le variabili confondenti di cui tenere conto, al fine di 
avvicinarci al paradigma dell’esperimento stesso. Nel caso  del legame tra 

salario ed anni di istruzione, è ad esempio necessario tenere presente l’effetto confondente dell’abilità intrinseca 
degli individui.

Tornando alla metafora di Seneca, se non si tiene conto di queste variabili confondenti si pensa di andare dove si 
vuole andare (il porto  desiderato),  ma il vento ci può spingere in una direzione diversa, ovvero non riusciamo a 
stimare esattamente la direzione e la forza di un certo legame causale tra variabili.

Ora mi soffermerò con maggiore attenzione sulla seguente serie di temi, alla cui concatenazione ho prima solo 
accennato.

1. Che cosa sono i big data nell’ambito delle scienze sociali quantitative, e quali opportunità e quali rischi offrono?

2. Qual è il ruolo della teoria di fronte a tali opportunità e tali rischi?

3. In che modo teoria e big data possono essere coniugati per aumentare la nostra conoscenza sui legami di causa 
ed effetto tra fenomeni sociali?

4. Quali sono gli esempi di lavori empirici sui big data che raggiungono questo scopo? [con particolare attenzione 
all’economia e alla scienza politica]
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Qual è il contributo dei Big data nelle scienze sociali?

Come suggerito da Hal Varian, capo economista di Google, talora un certo insieme di tecnologie dà luogo ad un 
periodo definito di “innovazione combinatoriale” (combinatorial innovation): nuove invenzioni nate dallo stesso 
principio possono
 
essere variamente ricombinate per produrre nuovi oggetti1. Sotto questo profilo di “produttività combinatoriale” 
internet, se considerato come una tecnologia, si può paragonare al motore a benzina alla fine dell’Ottocento, 
all’elettronica negli anni ’20 del secolo scorso, e ai circuiti integrati negli anni ’70. L’ambito in cui internet rappresenta 
una rivoluzione epocale è quello dell’informazione: molte transazioni economiche che prima non venivano registrate 
–o lo erano in misura molto minore- oggi passano attraverso i computer e la rete. 
Non si tratta soltanto di informazioni sulla compravendita di beni e servizi: i motori di ricerca come Google raccolgono 
un ammontare esponenziale di dati sulla sequenza di ciò che gli individui cercano attraverso il motore di ricerca 
stesso. Il business di Google consiste nel mettere insieme da un lato un algoritmo intelligente che produce i risultati 
più rilevanti rispetto ad una data ricerca e dall’altro le inserzioni pubblicitarie che meglio combaciano con i gusti di chi 
ha effettuato quella data ricerca. Non solo: su internet possiamo trovare il contenuto di libri e giornali, digitalizzato e 
raccolto in archivi come Google Books, LexisNexis, Newslibrary e Dow Jones Factiva, senza dimenticare gli archivi 
online dei giornali stessi.

Nella fase interattiva di internet, i social network come Facebook, Youtube e Twitter raccolgono informazioni su ciò 
che i membri del network gradiscono (i like di Facebook, i tweet favoriti), ciò che condividono con altri (ad esempio i 
retweet su Twitter), su ciò che essi scrivono, e sulla struttura stessa del network (gli amici su Facebook, i contatti su 
Linkedin, i following e follower su Twitter). Tali informazioni servono al fornitore del servizio per vendere pubblicità 
in una  maniera  accortamente combaciante con gli interessi del singolo utente. Queste innovazioni combinatoriali 
connesse ad internet costituiscono la genesi dei big data. [enfatizza!]

Non è semplice misurare anche in maniera approssimativa quanti dati “ci siano” a partire dalla rivoluzione tecnologica 
di internet rispetto al periodo precedente. Nel 2010 Eric Schmidt, a quel tempo amministratore delegato di Google, 
dichiarò che “dall’alba della civilizzazione fino al 2003 sono stati creati cinque esabyte di informazione, ma lo stesso 
ammontare di informazione è creato oggi ogni  due  giorni, e il ritmo sta crescendo.” Ciò che colpisce è l’accelerazione 
nella creazione di dati, insieme all’ordine di grandezza dell’incremento: un esabyte corrisponde  a  10004 megabyte. 
Come possiamo farci un’idea rispetto a questi ordini di grandezza? 
Una foto ad alta definizione -oppure un testo di 500 pagine- tipicamente pesano intorno ad un megabyte ciascuno. 
Cinque esabyte corrispondono dunque a 5000 miliardi di foto o –se preferite- 5000 miliardi di libri di 500 pagine 
prodotti ogni due giorni.
 
A margine di queste considerazioni quantitative, voglio illustrare le caratteristiche specifiche dei Big data rispetto ai 
“piccoli dati” che erano disponibili in precedenza.

1. Per variabili per cui si avevano osservazioni già in precedenza, con i Big data si hanno molte più osservazioni, 
spesso per diversi ordini di  grandezza.  Ad esempio, nel caso dei giornali, prima della digitalizzazione dei 
contenuti un numero congruo di ricercatori poteva raccogliere dati su un campione di articoli nell’ordine 
massimo delle centinaia o delle migliaia. Oggi, archivi come NewsLibrary o Dow Jones/Factiva permettono di 
effettuare ricerche automatiche sul testo digitalizzato di decine di milioni di articoli.

2. I Big data spesso contengono dati su nuove variabili, cioè variabili che prima non erano osservate o erano 
estremamente costose da osservare. A parte i dati sulle transazioni economiche, abbiamo oggi dati (1) sulle 
preferenze espresse dagli individui, (2) dati sulla forma delle loro relazioni interpersonali (simmetrici nel caso 
dell’amicizia su Facebook, asimmetrici nel caso di Twitter). E (3) –rispetto al singolo atto di acquisto- abbiamo 
dati sul prima e il dopo, ovvero “indagini di mercato” precedenti ed eventuali reazioni successive all’acquisto, 
nella forma di opinioni sul prodotto acquistato. Infine, (4) abbiamo una quantità sempre maggiore di dati 
geolocalizzati, cioè informazioni sul luogo in cui si trovava un certo individuo quando ha compiuto un certo atto.

3. I Big data danno la possibilità di connettere variabili appartenenti a domini molto diversi ma riferite allo stesso 
soggetto. Chi possiede i dati può conoscere i siti visitati da un dato individuo prima di un atto di acquisto, e 
quelli visitati  successivamente;  se ne conosce l’account Twitter, Facebook e Google Plus può connettere questi 
comportamenti di navigazione e di acquisto ai comportamenti sui social network. Come sottolineato dagli 
economisti Einav e Levin, questa possibilità di connessione è particolarmente rilevante per i dati di proprietà 
pubblica, in quanto essi connettono sfere diverse -da quella scolastica a quella fiscale, da quella sanitaria a 
quella previdenziale- a proposito dello stesso individuo, contrassegnato da un Social  Security Number (o da un 

1 H. R. Varian [2010]. “Computer Mediated Transactions.” American Economic Review Papers & Proceedings, 100(2): 1- 10 (Richard T. Ely Lecture).
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codice fiscale)2.

4. I Big data sono molto meno strutturati dei dati disponibili precedentemente. Per intenderci: i dati a cui erano -o 
sono tuttora- abituati gli scienziati empirici tipicamente avevano la forma di una matrice rettangolare o una serie 
di matrici rettangolari, cioè rappresentabili su un foglio o una serie di fogli Excel; al contrario i Big data non sono 
così facilmente descrivibili con strutture ordinate. Dal punto di vista del ricercatore empirico, su cui tornerò tra 
poco, l’ampiezza e la penuria di struttura nei Big data lasciano aperte molte più alternative rispetto all’oggetto 
dell’analisi. 

Qual è il ruolo della teoria?

In generale ci rivolgiamo ai dati, e a maggior ragione ai Big data, al fine di aumentare il nostro grado di conoscenza sui 
fenomeni della realtà, che vogliamo predire e spiegare in termini causali. Predizione e causazione sono le “richieste” 
fondamentali che rivolgiamo ai dati: in entrambi i casi il fondamento sta nella statistica, la quale permette di misurare 
in maniera sistematica il grado di incertezza di una data predizione o di una data spiegazione causale.

Nel caso della predizione, lo scopo consiste nell’utilizzare i dati esistenti al fine di costruire la stima più accurata 
del valore di una certa variabile  y  avendo informazioni sui valori assunti da un insieme di altre variabili. Nell’ambito 
macroeconomico potremmo voler prevedere l’andamento del Prodotto Interno Lordo nel 2014 sulle base delle 
informazioni ad oggi disponibili. I dati macroeconomici precedenti ci permettono di scegliere il nostro modello di  
predizione migliore all’interno del campione (in-sample), che applicheremo poi all’anno successivo, cioè fuori dal 
campione (out-of-sample).
Esiste una varietà di scelte terminologiche, ma nel caso dei Big data le tecniche di predizione più utilizzate sono 
comprese nell’ambito del cosiddetto  machine  learning: dal punto di vista della predizione il rischio che si corre 
avendo a disposizione un ammontare amplissimo di dati come nel caso dei big data è di fare overfitting, cioè di 
modellare anche la componente rumorosa dei dati invece che soltanto la struttura sottostante (a cui il rumore si 
sovrappone), con la conseguenza di avere insoddisfacenti performance predittive al di fuori del campione. Ebbene, 
l’abbondanza dei Big data permette di gestire in maniera sensata il problema attraverso diverse strategie, ad esempio 
penalizzando il modello che ha troppe variabili esplicative3.

Il punto da sottolinearsi è che l’esercizio di predizione non è necessariamente interessato a individuare quali siano le 
cause del fenomeno che si vuole prevedere.  La ricerca delle determinanti causali di un dato fenomeno è un’attività 
di ricerca diversa, in cui il pensiero teorico gioca un ruolo cruciale. In statistica si parla in  questo secondo caso di 
inferenza causale.

3 Su questo tema, e in generale sulla relazione tra big data e econometria, cfr. H. R. Varian [2013]. “Big Data: New 
Tricks for Econometrics.” Mimeo, Haas School of Business, University of California at Berkeley, disponibile qui: http://
people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/2013/ml.pdf
 
Gli economisti empirici notano come nell’ambito dei big data il  tema  della predizione giochi la parte del leone, 
mentre l’attenzione data alla ricerca di nessi causali risulta senz’altro minore. L’idea cruciale è quella di “spiegazione”, 
cioè di ricerca delle cause di un dato fenomeno. Naturalmente il metodo scientifico chiede che le teorie siano messe 
a confronto con i dati perché i dati possano “falsificarle”.

Sotto questo profilo, il rischio metodologico insito nei Big data consiste nel credere che si possa largamente fare a 
meno della teoria, in quanto “i dati ci dicono già tutto.” Anche all’interno di un puro esercizio predittivo, la teoria non 
deve restare muta, in quanto ci suggerisce quale sia la variabile –o le variabili- che vogliamo prevedere. Dall’altro 
lato, tecniche di machine learning potranno darci una risposta rigorosa su quali variabili esplicative vadano incluse 
nel modello prescelto, ma in presenza di un numero amplissimo di variabili possibili i diversi modelli teorici possono 
suggerirci quali siano i tipi di variabile da cui inizialmente pescare.

La teoria incontra i dati: i randomised trials e le loro imitazioni

Per un lungo periodo che va dall’Ottocento alla maggior parte del secolo scorso, le scienze sociali –e in particolare 
l’economia- hanno avuto a modello le scienze naturali, da cui hanno mutuato l’idea di rinvenire una struttura nei 
fenomeni sociali,  e una struttura che fosse “in equilibrio”.

2 L. Einav e J. D. Levin [2013]. “The Data Revolution and Economic Analysis.” NBER Working Paper No. 19035.
3 Su questo tema, e in generale sulla relazione tra big data e econometria, cfr. H. R. Varian [2013]. “Big Data: New Tricks for Econometrics.” 
Mimeo, Haas School of Business, University of California at Berkeley, disponibile qui: http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Pa-
pers/2013/ml.pdf

http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/2013/ml.pdf
http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/2013/ml.pdf
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A partire dalla fine del secolo scorso, l’economia politica ha progressivamente rinunciato alla costruzione 
di un paradigma teorico unificante, che nel caso della macroeconomia si traduceva nei cosiddetti modelli 
macroeconometrici strutturali, e si è spostata da un lato verso un approccio più empirico e dall’altro –all’interno 
della ricerca empirica- ha cominciato a prendere come modello la medicina e la costruzione di esperimenti finalizzati 
alla identificazione statistica di un legame causale, nella fattispecie attraverso i randomised trial (gli studi clinici 
randomizzati controllati).

Un randomised trial consiste nell’identificare un campione rappresentativo della popolazione di interesse, 
somministrare ad un sottogruppo scelto in  maniera  casuale un trattamento di cui si intendono testare gli effetti, e 
somministrare al restante sottogruppo un placebo (o un diverso trattamento). La teoria ancora una volta ci aiuta a 
scegliere quale sia il trattamento da somministrare e quale sia la variabile di interesse su cui il trattamento dovrebbe 
produrre effetti. Una misura dell’effetto medio del trattamento (ATE: Average Treatment Effect) è dato dalle differenze 
nelle medie della variabile di interesse tra il gruppo trattato e il gruppo di controllo.

Ecco l’aspetto cruciale di un randomised trial: a motivo dell’inserimento casuale nei due sottogruppi (1) gli individui 
non possono per definizione autoselezionarsi in maniera sistematica in uno di essi e (2) l’effetto stimato non viene 
“sporcato” dalle cosiddette “variabili omesse”, ovvero da variabili che hanno un effetto sulla variabile di interesse e 
contemporaneamente sono correlate con la scelta di ricevere il trattamento.

Per queste ragioni il randomised trial è il non plus ultra per chi è interessato alla identificazione di un legame causale. 
Tuttavia, non sempre uno studio randomizzato (anche in ambito medico) è eticamente e/o tecnologicamente fattibile.  
Talora  l’unica opzione possibile –avendo dati sulle variabili di interesse- consiste nello studiare dati già esistenti: si 
tratta dei cosiddetti “studi correlazionali.”

Riprendo l’esempio precedente, incentrato intorno agli effetti dell’istruzione sul salario futuro degli studenti. [In 
un luogo come questo, viene quasi spontaneo focalizzarsi su questo.] Potremmo avere dati sul salario medio di 
un campione rappresentativo di individui per l’intera loro vita lavorativa e sul numero di anni di istruzione formale 
affrontati da ciascuno di questi individui. La prima cosa che verrebbe in mente di fare consiste nel misurare la 
correlazione tra le due variabili (salario medio/anni di istruzione) e verificare se essa è significativamente diversa 
da zero e –sperabilmente- positiva. Se abbiamo big data su questi individui  –ovvero  dati su milioni di individui- 
le nostre stime della correlazione saranno estremamente precise. Peccato che con elevata probabilità staremmo 
misurando l’oggetto  sbagliato. Il tema è quello delle variabili omesse, che con uno studio randomizzato non sono 
problematiche, mentre all’interno di uno studio correlazionale sono il problema. La teoria qui ci aiuta a riflettere ex 
ante su quali siano le  variabili  omesse di cui dobbiamo preoccuparci se vogliamo misurare  la presenza e la forza  
del nesso causale che ci interessa: si tratta di tutte quelle variabili che sono correlate in maniera significativa con la 
variabile dipendente (in questo caso: il salario medio)   e con la possibile causa (gli anni di istruzione formale). Chi è 
il principale sospettato? L’abilità intrinseca degli individui: individui più abili trovano tipicamente più facile studiare più 
a lungo, ed è verosimile che guadagnino di più a prescindere dagli anni  di istruzione. Se non teniamo presente questo 
fattore confondente, è immediato dimostrare che finiremmo per sovrastimare l’effetto dell’istruzione sul  salario  
futuro, in quanto la correlazione stimata assorbe anche l’effetto dell’abilità, e ne resta inflazionata. Naturalmente 
l’elenco delle variabili omesse può essere piuttosto lungo.
 
Tornando alla metafora di Seneca: sappiamo piuttosto bene dove andare (un’isola delle Cicladi, ad esempio Santorini) 
e il vento dei dati ci spinge in maniera piuttosto possente, ma –non avendo badato con sufficiente attenzione alla 
presenza di  un’altra corrente di vento (l’abilità degli individui, altre variabili omesse etc.) siamo finiti a Folegandros. 
Molto velocemente, beninteso, in quanto la mole dei dati ci  dona standard error piccolissimi –cioè stime molto 
precise-, ma Folegandros non è Santorini. Bel posto, ma sbagliato.

In assenza di un esperimento la prima soluzione rispetto al problema delle variabili omesse consiste nell’utilizzare un 
modello a più variabili esplicative, cioè un modello di regressione multivariata: ciò permette di stimare la correlazione 
tra salario medio e anni di istruzione tenendo conto dell’abilità e di tutte le altre variabili confondenti di cui riusciamo 
ad ottenere una misurazione. L’idea è quella del ceteris paribus: verifichiamo la correlazione tra salario e anni di 
istruzione depurandola dell’ammontare di co-variazione che dipende dalla variabile ex-omessa.

Torniamo ai Big data. Come si gestisce il problema dell’identificazione dei nessi causali all’interno di essi? Esiste 
qui un’asimmetria importante, su cui persino le autorità governative dovrebbero riflettere. Le organizzazioni che 
possiedono dati – come Google, Yahoo!, Facebook, Twitter, etc- sono in una posizione di vantaggio indiscusso anche 
dal punto di vista scientifico: parafrasando Ernesto Rossi sono i nuovi padroni del vapore, cioè i padroni dei dati4. Tali 
organizzazioni possono effettuare direttamente studi randomizzati, e stimare l’effetto causale di una certa variabile 
che possono controllare su di un’altra variabile che possono misurare. Non  è complottismo scientifico: nel 2008 

4 E. Rossi [1955]. I padroni del vapore. Laterza, Bari.
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Google ha effettuato circa 6000 esperimenti sul proprio motore di ricerca, i quali hanno portato a 500 modifiche al 
sistema di ricerca stesso e alla sua interfaccia5.

Avendo a disposizione big data, che cosa si può fare se non siamo in grado di effettuare un esperimento? La teoria 
rilevante rispetto al nostro ambito di ricerca ci deve innanzi tutto suggerire quali possano essere le variabili omesse 
e gli altri elementi che ci spingono “verso l’isola sbagliata” (endogeneità, errore di misurazione, autoselezione del 
campione), cioè che possono confondere la stima di un effetto causale all’interno di uno studio correlazionale.

Vi sono però interessanti succedanei di un esperimento, che nella letteratura microeconometrica sono conosciuti 
come “quasi esperimenti” o “esperimenti naturali”6. Si tratta di rinvenire nella realtà effettuale situazioni che 
assomigliano a  un esperimento, cioè situazioni in cui un gruppo per motivi esogeni viene esposto ad un certo 
trattamento, mentre un gruppo per il resto simile risulta  non  esposto: l’idea alla base del modello della “Differenza 
tra differenze” (Difference in Differences, DiD) consiste nel confrontare la variazione temporale nella variabile di 
interesse per il gruppo trattato e per il gruppo non trattato. Ad esempio: la  variazione temporale nell’offerta di lavoro 
per un gruppo che ha beneficiato di un taglio nell’aliquota dell’imposta sul reddito viene confrontata con la  stessa  
variazione per un gruppo consimile che non ha beneficiato di questo taglio.

Un’altra tecnica econometrica è quella delle Variabili Strumentali (Instrumental Variables: IV), la quale consiste nel 
trovare una variabile Z (lo “strumento”) che è correlata con la variabile X di cui vogliamo studiare gli effetti sulla 
variabile Y, ma   che non è correlata con quest’ultima variabile Y: in altri termini la tecnica delle Variabili Strumentali 
assomiglia a un esperimento, in quanto lo strumento prescelto “dà una botta” esogena alla variabile X, così che 
possiamo poi rintracciare gli effetti su Y di questa “botta”.

Possiamo trovare un bell’esempio di utilizzo delle Variabili Strumentali in un classico articolo di Angrist e Krueger, 
in cui l’obiettivo è esattamente quello di investigare gli effetti degli anni di istruzione sul salario medio. Negli USA è 
possibile lasciare la scuola (drop out) una volta compiuti i 16 anni; tuttavia, dal momento che l’anno scolastico inizia 
dopo l’estate, coloro che sono nati nella prima metà dell’anno solare in media sono andati a scuola per un tempo 
minore rispetto a chi è nato nella seconda metà dell’anno: il trimestre in cui ciascun individuo è nato è lo strumento 
che “dà una botta” al periodo totale di istruzione, allungandolo per chi è nato/a più tardi durante l’anno7. A meno 
di credere in maniera intensa e preoccupante nell’astrologia, quella parte di variazione nel tempo speso a scuola 
che dipende dal trimestre di nascita non dovrebbe essere influenzato dalla variabile omessa che tipicamente ci 
preoccupa, cioè l’abilità intrinseca dell’individuo.

Quale ruolo giocano questi quasi-esperimenti nell’ambito dei Big data? Ad essere sinceri, un ruolo ancora 
relativamente piccolo. Una lodevole eccezione è ad esempio un recente lavoro di Einav e coautori, i quali analizzano 
le compravendite effettuate dall’intera popolazione di utenti USA di eBay: sfruttando il fatto che solo gli scambi 
all’interno dello stesso stato subiscono un’imposta sulle vendite -mentre ciò non accade per vendite tra stati diversi- 
è possibile stimare in maniera precisa l’elasticità della domanda alla tassazione, cioè la diminuzione percentuale 
delle vendite per un aumento di un punto percentuale dell’imposta8. Il messaggio per il futuro è chiaro: l’abbondanza 
stessa di dati, piuttosto che indurci a dimenticare il tema delle variabili omesse, deve essere sfruttata al fine di 
rinvenire nei dati stessi un numero sostanzioso di quasi-esperimenti che gettino luce sui nessi causali.

Alcuni esempi

Voglio ora illustrarvi alcuni esempi di studi empirici che (1) appartengono all’ambito delle scienze sociali e (2) 
utilizzano i big data in una maniera teoricamente densa, ovvero misurano grandezze teoricamente rilevanti e/o si 
prefiggono di identificare la presenza e la forza di nessi causali. In particolare, proporrò  alcuni  esempi nell’ambito 
dell’economia e della scienza politica.

Big data ed economia

Gli economisti sono naturalmente interessati ad avere misure sempre  più  accurate di variabili macroeconomiche 
rilevanti, come la disoccupazione, la disuguaglianza e l’inflazione: non è improbabile che nel futuro i big data, di 
natura sia privata che pubblica, si affiancheranno sempre più spesso alle rilevazioni statistiche tradizionali per fornire 

5 R. Hoff, “Google Search Guru Singhal: We Will Try Outlandish Ideas.” Business Week, Ottobre 2009.
6 Vi sono esperimenti naturali anche in medicina: ad esempio il confronto tra pressione del sangue per aborigeni kenyoti rimasti in loco come 
pastori e membri della stessa tribù che si sono trasferiti a Londra.
7 J. D. Angrist e A. B. Krueger [1991]. “Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?” Quarterly Journal of Economics, 
106(4): 979-1014.
8 L. Einav, D. Knoepfle, J. D. Levin and N. Sundaresan [2013]. “Sales Taxes and Internet Commerce” American Economic Review, in corso di 
pubblicazione.
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questo tipo di misure. Gli esempi attuali sono già notevoli.
La frequenza relativa di ricerche di termini rilevanti su Google è stata utilizzata per costruire predizioni in tempo 
reale dell’andamento di variabili macroeconomiche cruciali come le vendite al dettaglio e le richieste di sussidi 
di disoccupazione.  A  parte la tempestività della stima, l’aspetto geografico è importante: Google è  in grado di 
localizzare con un certa accuratezza la provenienza geografica degli utilizzi del suo motore di ricerca: ne consegue 
la possibilità di ricavare indici sull’andamento della disoccupazione che sono molto “fini” dal punto di vista della 
partizione del territorio in aree piccole: non solo il singolo stato o contea ma la singola città o il singolo quartiere. Per 
queste previsioni in tempo reale Choi e Varian hanno coniato   il termine Nowcasting (invece che forecasting): per 
renderlo in italiano si potrebbe azzardare un termine come “OraVisione”9.

Spostandomi verso il lato microeconomico, e verso il tema della stima degli effetti causali, un contributo davvero 
emblematico per la capacità di mettere insieme le potenzialità dei Big data con una domanda cruciale dal punto di 
vista teorico è un recente lavoro di Chetty e coautori sull’impatto a lungo termine della qualità degli
 
insegnanti sui salari futuri degli studenti10. Gli autori combinano dati sui punteggi di valutazione per 2 milioni e 
mezzo di studenti dai 7 ai 14 anni nella città di New York con dati tributari sul reddito dei loro genitori e  di loro 
stessi da adulti. La qualità  degli insegnanti è misurata dall’incremento medio (Valore  Aggiunto) dei  punteggi dei 
propri studenti [naturalmente controllando per fattori confondenti]; dal punto di vista dell’identificazione causale il 
quasi-esperimento utilizzato consiste nell’analizzare in maniera sistematica i casi in cui un certo insegnante lascia 
la scuola per trasferirsi in un’altra: lo shock per gli studenti è tanto più negativo quanto più elevato il valore aggiunto 
dell’insegnante che si trasferisce. In termini quantitativi, i dati mostrano che rimpiazzare un insegnante nel 5% più 
basso della distribuzione della qualità con un insegnante di qualità media è associato con un incremento di
270.000 dollari nel salario futuro dello studente (in termini attuali).

Big data e scienza politica

Gli scienziati politici sono in media più vicini all’approccio  predittivo/descrittivo che  è tipicamente utilizzato con i 
big data: in scienze politiche11 l’utilizzo di dati paragonabili agli attuali big data risale piuttosto indietro nel tempo, ad 
esempio agli studi di Poole e Rosenthal che analizzano la collocazione ideologica dei membri del Congresso USA 
lungo tutto il corso della storia utilizzando dati sui voti a chiamata individuale (roll-call votes)12.

Mi si consenta di accennare alla mia attività di ricerca intorno al tema della misurazione della posizione ideologica dei 
mass media, che è in larga parte basata sull’utilizzo degli archivi online di notizie a cui accennavo sopra. L’obiettivo 
consiste nell’ottenere misure di tale posizione ideologica che siano replicabili e “portabili”, ovvero applicabili a contesti 
storici e istituzionali diversi. Una volta ottenute queste misure, si può verificare su di un campione ampio di giornali 
quanto esse siano determinate dall’ideologia dal lato dell’offerta (proprietari ed editori) e dal lato della domanda 
(lettori e ascoltatori). Nella fattispecie mi sono focalizzato sull’aspetto di agenda-setting, ovvero il meccanismo 
–sperimentalmente dimostrato- per cui al crescere della copertura mediatica di un dato tema i cittadini/lettori/
spettatori sono più inclini ad attribuire maggiore importanza (salienza) a quel dato tema. Una strategia per collocare 
i media dal punto di vista ideologico consiste nel misurare l’ammontare relativo di copertura data a “temi di destra” 
e a “temi di sinistra”. 

Ad esempio insieme a James Snyder ho raccolto informazioni sulla copertura di 33 scandali politici da parte di 200 
giornali statunitensi, e ho costruito un indice di collocazione ideologica basato sulla differenza tra la copertura di 
scandali che hanno coinvolto politici Repubblicani e politici Democratici13.

Tali indici della posizione ideologica possono poi essere correlati a misure della collocazione ideologica dal lato 
dell’offerta e dal lato della domanda. Si contrappongono qui due ipotesi: Un giornale potrebbe “scrivere cose di 
destra” in quanto il proprietario è di destra e vorrebbe persuadere i suoi lettori a votare in maniera simile, oppure tale 
scelta di scrivere “cose di destra” è semplicemente dovuta al lato della domanda, cioè all’esigenza commerciale di 
accontentare un pubblico che già a priori si colloca su posizioni conservatrici (preaching to the choir, dico ai lettori 
quello che vorrebbero sentirsi dire). Ebbene -controllando per fattori confondenti- la distorsione ideologica a favore 
del Partito Democratico nello spazio attribuito dai giornali agli scandali risulta significativamente correlata –e nella 
direzione attesa- con la posizione ideologica dal lato dell’offerta, avendo misurato tale posizione con la propensione 
media da parte degli editorialisti di ciascun  giornale di supportare (attraverso gli endorsement) politici democratici 

9 H. Choi e H. R. Varian [2012]. “Predicting the Present with Google Trends.” Economic Record 88: 2-9.
10 R. Chetty, J. N. Friedman e J. E. Rockoff [2012]. “The Long-Term Impacts of Teachers: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adul-
thood” NBER Working Paper No. 17699.
11 Vedi M. Alvarez “Is big data a big deal in political science?” Oxford University Press Blog, 3 Novembre 2013, disponibile qui: http://blog.oup.
com/2013/11/is-big-data-a-big-deal-in-political-science/
12 Si veda ad esempio K. T. Poole e H. Rosenthal [2000]. Congress: A political-economic history of roll call voting. Oxford, Oxford University Press.
13 R. Puglisi e J.M. Snyder, Jr. [2011]. “Newspaper coverage of political scandals.” Journal of Politics, 73(3): 931-950.

http://blog.oup.com/2013/11/is-big-data-a-big-deal-in-political-science/
http://blog.oup.com/2013/11/is-big-data-a-big-deal-in-political-science/
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invece che repubblicani. Il lato della domanda gioca invece un ruolo meno rilevante.
A questo proposito, l’importanza crescente dei social network apre strade molto interessanti per ricerche future che 
sfruttino la ricchezza  informativa dei big  data: ad esempio gli utenti su Twitter possono essere collocati dal punto 
di  vista  ideologico mediante un ventaglio ampio di metodi teoricamente ben fondati, ad esempio sulla base delle 
scelte di following (quali altri utenti decidono di seguire), oppure andando a verificare in che misura ciascuno di essi 
includa nei propri messaggi i link inseriti da politici di destra o di sinistra.

Alcune conclusioni

Voglio concludere con alcune riflessioni di carattere generale. Le argomentazioni precedenti si sono focalizzate 
sull’utilizzo dei Big data per analizzare la struttura dei fenomeni sociali e la presenza di nessi causali tra questi. Un 
tema che non ho invece affrontato è quello del diritto alla riservatezza in capo a chi utilizza  quei  servizi online che 
raccolgono e analizzano dati. Non mi stupirei del fatto che almeno il 90 percento degli utenti di questi servizi non si 
preoccupi di leggere le condizioni contrattuali, secondo cui essi cedono una parte importante dei  diritti  all’utilizzo 
delle informazioni da loro generate14. Tuttavia –come amano sottolineare gli economisti- il mondo delle relazioni 
economico-sociali è pieno di “coperte corte”: in cambio di questa cessione di dati personali, i motori di ricerca e i 
social network offrono all’utente un’esperienza per l’appunto personalizzata, fatta di contenuti e raccomandazioni 
sempre più combacianti con le caratteristiche e le esigenze dell’utente stesso.

Un altro tema appena sfiorato nel mio discorso è quello della distinzione tra big data che sono posseduti da società 
private e da amministrazioni pubbliche: le prime naturalmente utilizzano i dati ai fini del proprio business, ma non 
è raro che esse decidano di concedere a ricercatori esterni la possibilità di accedere a parte di essi. Nel caso delle 
amministrazioni pubbliche l’auspicio de iure condendo è  che  esse siano obbligate a fornire a tutti i ricercatori che li 
richiedono i dati di cui siano in possesso, con poche e limitate eccezioni connesse a esigenze di sicurezza nazionale   
e alla doverosa protezione di una sfera di privacy individuale che non sia però strabordante e/o strumentale. La 
trasparenza della macchina pubblica non soltanto dovrebbe migliorare il rapporto di delega che intercorre tra questa 
e i cittadini, ma dovrebbe altresì permettere alla comunità dei ricercatori di aumentare il grado di conoscenza dei 
fenomeni economico-sociali attraverso l’analisi dei Big data che essa possiede. Siamo forse nel regno del futuribile, 
ma non mi sembra così avventato immaginarsi che obblighi di trasparenza simili possano anche essere imposti alle 
società private, perlomeno dopo un lasso di tempo caratterizzato dal  diritto  esclusivo di utilizzo: si tratterebbe di 
uno schema simile a quello dei diritti di proprietà intellettuale.

La stima degli effetti causali dovrebbe essere il punto di partenza per analizzare in maniera rigorosa gli effetti di 
politiche nuove, che abbiano conseguenze benefiche sulla collettività nella maniera più larga possibile. Avendo 
tenuto conto delle  esigenze di cui sopra, la comunità dei ricercatori deve essere in grado di dare il proprio contributo 
alla conoscenza grazie ai dati messi a disposizione gratuitamente: big, open data.

14 Si vedano ad esempio le norme sulla privacy di Google: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
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di Stefano Quintarelli

Intermediati di tutto il mondo, unitevi!

La rivoluzione industriale, il conflitto di classe e le sue soluzioni

La rivoluzione industriale determinò una profonda riorganizzazione sociale rispetto alla precedente economia 
prevalentemente agricola. Il potere economico, assai concentrato, condizionava quello politico. In USA i cd. robber 
barons grazie al loro controllo dell’acciaio e del petrolio rafforzavano il loro potere economico controllando in 
larghissima misura l’economia e la società. Nasceva la classe operaia dei lavoratori salariati e con essa il conflitto 
con i capitalisti padroni dei mezzi di produzione. La pressione del mercato veniva scaricata sui lavoratori che spesso 
vivevano ai limiti della sussistenza, e si acuivano i conflitti sociali che talvolta sfociarono in moti violenti. I ricchissimi 
oligarchi condizionavano l’informazione, il potere politico e quello giudiziario.
Grazie al potere di cui disponevano, non mitigato da istituzioni e regole di tutela, il valore aggiunto era accumulato 
dal capitale, a scapito dei lavoratori.
Dalla metà dell’ottocento e per buona parte del novecento il mondo si divise sulla base di ricette alternative di 
soluzione al conflitto nella ripartizione del valore tra capitale e lavoro. 

Il paradigma di questo conflitto era riassunto nelle parole finali del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels 
che si concludeva con la famosa frase “Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!”. 
Una risposta degli stati socialisti furono aziende di stato, slegate dal mercato, in modo da isolare la pressione sui 
salari, unitamente ad una ferrea regolamentazione dei rapporti di lavoro mediati dal Partito. In occidente prevalse 
un modello di regolamentazione più articolato che vide la nascita di istituzioni quali i sindacati con il loro diritto 
di sciopero; interventi legislativi che definirono diritti minimi ed incomprimibili per i lavoratori in materia di lavoro, 
pensione e salute; la progressiva possibilità di partecipazione dei lavoratori nella proprietà diffusa delle aziende; la 
nascita dell’Antitrust per mitigare il potere economico e con esso l’influenza dei potentati economici sulla politica. 
Il modello occidentale che è emerso vincitore dopo la fine dell’utopia sovietica è tuttavia messo alle corde dalla 
Rivoluzione Digitale e necessita di un ripensamento o, quantomeno, di alcuni interventi significativi.

I computer: da dove veniamo, dove andiamo.

La ricerca di base porta a sviluppi della fisica che a loro volta sono incorporati nei dispositivi elettronici che usiamo tutti 
i giorni. La celebre Legge di Moore prevede una crescita esponenziale delle capacità di elaborazione, archiviazione e 
comunicazione, grazie ad un raddoppio periodico del rapporto prestazioni/prezzo dei dispositivi elettronici, motivato 
in una capacità di realizzazione di componenti di base sempre più miniaturizzati. Il costo marginale di elaborazione, 
archiviazione e comunicazione quindi è (o diviene rapidamente) sostanzialmente nullo e le possibilità enormemente 
maggiori. Intelligenza artificiale è la terminologia coniata per identificare il prodotto della crescita esponenziale delle 
possibilità di elaborazione; Big Data per identificare le possibilità di grande archiviazione; Internet of Things per 
la possibilità di interconnessione. Il tutto in un gioco sinergico per cui a velocità crescente dispositivi sempre più 
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economici si diffondono ed interconnettono sempre più; i relativi dati vengono rilevati ed archiviati, analizzati ed 
elaborati. Alcuni visionari ritengono che si giungerà ad un momento in cui le macchine avranno capacità superiori a 
quelle di un umano e che gli esseri umani includeranno diffusamente parti elettroniche per ripristinarne o aumentarne 
le possibilità. Tale momento di convergenza umano-elettronico viene chiamato singolarità. Che questa crescita 
esponenziale possa continuare a lungo fino a raggiungere la singolarità è tuttavia un atto di fede. La roadmap ITRS 
(International Technology Roadmap for Semiconductors) è il piano di sviluppo definito dai produttori di elettronica e 
fissa nel 2021 l’anno in cui si raggiungerà il limite fisico della miniaturizzazione. La miniaturizzazione dei componenti 
elettronici non potrà spingersi oltre per effetto di interferenze quantistiche su dimensioni atomiche. I singolaritariani 
rispondono che questo muro verrà superato e lo sviluppo esponenziale potrà proseguire grazie all’invenzi
one di qualcosa ancora inimmaginato. Questo è l’atto di fede.

Se anche non si raggiungesse la singolarità, gli effetti sulla società saranno molto significativi. Una volta raggiunto 
il limite fisico dello sviluppo, la concorrenza non più esprimibile in innovazioni di tecnologia si esprimerà in riduzioni 
di prezzo e i dispositivi elettronici permeeranno il mondo in maniera enormemente maggiore di quanto non facciano 
oggi. La nostra possibilità di accedere ai nostri sistemi di calcolo, archiviazione dei nostri dati e loro rilevamento 
e comunicazione non sarà più confinata fisicamente nei nostri dispositivi ma diffusa. Il nostro “computer” sarà 
definito dalla nostra possibilità di accesso a tali diffusi elaborazioni e dati, mediante un riconoscimento della nostra 
identità (l’asset competitivo più estremo), ovunque ci troviamo. Dal computer sul nostro tavolo, dal computer nelle 
nostre tasche, arriveremo – letteralmente – a vivere in un computer. Grazie al costo marginale nullo, tutto ciò che 
potrà essere calcolato, lo sarà; tutto ciò che potrà essere rilevato ed archiviato, lo sarà. Tutto ciò che potrà essere 
interconnesso, lo sarà. 

Dove siamo

Tutto ciò ha subito una accelerazione negli ultimi dodici anni, con lo sviluppo delle reti wireless cellulari, in un 
circolo virtuoso di incremento di possibilità alimentato dalla sinergia di aumento di capacità di elaborazione dei 
server, delle capacità trasmissive delle reti, delle capacità di elaborazione dei computer tascabili (smartphone). Il 
tutto accompagnato da una velocità di diffusione senza precedenti dei mezzi tecnici, da una democratizzazione 
dell’accesso alle tecnologie. In ogni sistema in cui si introduce informazione, l’entropia diminuisce ed il sistema viene 
ottimizzato. La nostra capacità di risolvere problemi, di ottimizzare l’uso di risorse, è aumentata enormemente negli 
ultimi anni. Basti pensare alla disponibilità di informazione e possibilità di collaborazione dei ricercatori in campo 
medico, energetico o dell’alimentazione; all’ottimizzazione di trasporto e logistica grazie a sistemi di navigazione 
con pieno coordinamento e conoscenza; al controllo fine della produzione ed alla riduzione delle scorte; alla 
dematerializzazione di molte attività, riducendo l’impatto materiale sul pianeta.

Per oltre diecimila anni il mondo ha vissuto cambiamenti drastici ma molto più lenti, che richiedevano generazioni 
per dispiegarsi, consentendo alla società tempi di comprensione ed adattamento (anche se alcune volte sono stati 
violenti).

In questo caso, questo sviluppo dell’economia immateriale è stato repentino. Parrebbe che la Divina Provvidenza sia 
intervenuta su un mondo che consuma risorse materiali ad un livello ben superiore alle possibilità di mantenimento, 
offrendo uno strumento di ottimizzazione impareggiabile.

Ogni settore umano ne è impattato e tante complessità che affrontiamo oggi affondano le loro radici in queste 
ragioni.

Macro fenomeni della dimensione immateriale

Parlo di dimensione materiale e dimensione immateriale e non di mondi reali e virtuali. Non sono mondi ma 
dimensioni in quanto ogni attività umana precedentemente basata su strumenti e relazioni materiali in qualche 
misura è toccata dalla immaterialità. Salvo alcuni casi di piena sostituzione di una precedente attività materiale con 
una nuova modalità immateriale, in generale l’immateriale non esclude il materiale ma lo integra, lo supplementa 
nello stesso modo in cui la lunghezza non è alternativa alla larghezza ma la supplementa. Ed è tutto molto reale, non 
virtuale. Il termine “virtuale”, dal latino medievale virtualis, porta con sé un connotato di potenzialità non espressa. 
Ma questa dimensione immateriale, nella quale si svolgono relazioni sociali, economiche, politiche, è molto reale, 
non potenziale né inespressa.

Le regole base di comportamento della dimensione immateriale, sono assai diverse da quelle della dimensione 
materiale. Nella tradizionale dimensione materiale produrre, riprodurre, immagazzinare, trasferire, manipolare hanno 
costi (economici e di impatto ambientale) significativi. In questa recente dimensione immateriale questi costi sono 
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marginali o nulli. La materialità è intrinsecamente disconnessa in quanto 
composta da oggetti che non comunicano tra loro; le sue frizioni richiedono 
tempo per essere superate, determinano usura e i rendimenti tendono a 
decrescere. L’immateriale, che è intrinsecamente connesso, è caratterizzato 
da feedback in tempo reale (e quindi possibilità di raccolta dati, analisi, 
personalizzazione ed adattamento), da una assenza di usura e da possibilità 
di rendimenti crescenti.  
Salvo casi di grande standardizzazione e ripetitività, assistito da macchine 
specifiche, il lavoro nella dimensione materiale è svolto da persone che 
hanno necessità di mezzi di produzione, di oggetti in input sui cui lavorare, 
di cicli di riposo e di svago. Questo ha portato con la rivoluzione industriale 
la definizione dei turni di lavoro ed il commuting per svolgere l’attività, con 
conseguenti impatti sulla struttura delle città, il commercio, ecc.

Un lavoro che possa essere svolto nella dimensione immateriale, se ripetitivo 
può essere svolto da macchine che non conoscono turni; se con componenti 
di creatività e relazionalità può essere svolto da persone da qualunque luogo, 
beneficiando anche dell’effetto dei fusi orari per coprire l’arco della giornata.

Il cordone ombelicale digitale che lega le parti in una relazione immateriale 
viene sfruttato per aggiornare il prodotto/servizio fornito con frequenti 
rilasci e personalizzato grazie all’acquisizione e conoscenza dei dati. Tale 
personalizzazione si spinge fino al singolo individuo ponendo questioni 
nuove in merito alla disponibilità di dati come asset competitivo, alla 
estrema riduzione di informazioni disponibili in comune. 

Fino ad oggi le informazioni disponibili in comune ad una collettività hanno 
sempre costituito un fattore importante per mantenerne armonia e coesione, 
arrivando fino a definizione di veri e propri riti sociali. Con la personalizzazione 
individuale del flusso informativo, si erode il ruolo dei media di agire da 
metronomo sociale. La personalizzazione delle informazioni ricevute, con 
gli attuali incentivi per chi gestisce gli algoritmi, determina l’esclusione di 
informazioni sgradite ed aumenta in chi le riceve la frequenza di messaggi di 
conferma delle proprie convinzioni e bias, favorendo con le cosiddette “filter 
bubbles” (bolle di informazioni filtrate) l’acquisizione di informazioni gradite, 
a prescindere dal loro grado di verità e correttezza. 

Che ciò produca effetti sulla politica è notorio: dalla recrudescenza delle interazioni spinta da enfatizzazioni 
(determinate anche da impulsività favorita dal tempo reale ed una errata percezione di anonimato favorita 
dall’isolamento e dalla mediazione strumentale della comunicazione). Sono meno noti gli effetti sull’esito elettorale 
anche se Facebook ha condotto esperimenti sociali che hanno dimostrato di poter condizionare il tasso di 
partecipazione al voto e recentemente Zuckerberg in uno scritto inviato al Parlamento Europeo ha affermato di 
non essere in grado di assicurare che il social network sia utilizzato in modo tale da produrre effetti manipolativi 
sull’andamento del voto.

La proprietà privata, fondamento del modello occidentale di risposta alle sfide dell’industrializzazione, è radicata 
nelle proprietà intrinseche della materialità in cui i beni sono rivali ed escludibili. Conseguentemente i beni sono 
portatori di diritti, immunità, facoltà e privilegi definiti  e codificati in leggi che si fondano su rivalità ed escludibilità. 
Anche tutto il sistema giuridico trova un fondamento in queste due caratteristiche.

Il controllo degli asset nella dimensione immateriale non avviene sulla base di rivalità ed escludibilità. Una 
informazione, una volta che viene comunicata a un terzo, non diminuisce la possibilità di goderne da parte di chi la 
comunica. E’ celebre l’aforisma del Presidente Thomas Jefferson: Chi riceve un’idea da me, ricava conoscenza senza 
diminuire la mia; come chi accende la sua candela con la mia riceve luce senza lasciarmi al buio. 

Per poterne mantenere il controllo e replicare rivalità ed escludibilità, un bene/servizio immateriale non viene posto 
nella piena disponibilità del ricevente come accade con un bene materiale ma spesso, se modello di business 
e mercato lo consentono, viene erogato in modo connesso con un controllo centralizzato della sua fruizione ed 
invariabilmente accompagnato da un contratto che disciplina in modo dettagliato diritti, immunità, facoltà e privilegi, 
che, in un braccio di ferro largamente asimmetrico, invariabilmente favorisce chi fornisce il bene/servizio rispetto a 
chi ne gode. Nella dimensione immateriale, la proprietà privata, per gli utenti, non esiste.  
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Feudalesimo tecnologico

A partire dagli anni  90 del secolo scorso, mentre i vagiti esponenziali delle tecnologie digitali (calcolo, archiviazione, 
comunicazione) iniziavano a diventare percepibili, la politica decise di favorirne lo sviluppo. Si parlava di società 
dell’informazione con l’idea – corretta - che avrebbe avuto un impatto inferiore sulle risorse del pianeta rispetto ad 
un modello di sviluppo basato su una  economia materiale. Sono state così fatte alcune regole asimmetriche per 
favorire la concorrenza e con essa la nascita e la crescita di operatori di telecomunicazione alternativi e fornitori di 
servizi. Le modalità di monetizzazione non erano chiare, i modelli di business nemmeno, e non lo erano nemmeno 
i tempi in cui si sarebbe raggiunta una massa critica in grado di sostenere una economia immateriale. Un po’ alla 
volta queste nubi si sono diradate. La massa critica è stata raggiunta da anni e con essa sono diventati molto  chiari 
i modelli di business e le possibilità di monetizzazione. 
Per scelta non furono introdotte regole pro-competitive, perché si riteneva che avrebbero rallentato e possibilmente 
bloccato  lo sviluppo. Si introdussero regole circa la proprietà intellettuale e la violazione dei sistemi, la responsabilità 
editoriale, la protezione dei minori, le indagini di giustizia, ma non in materia di contendibilità degli utenti e di 
concorrenza.

Gli operatori hanno imparato a sfruttare questa regolamentazione a proprio vantaggio usando le normative in materia 
di proprietà intellettuale per imporre condizioni contrattuali limitative per i propri utenti, sfruttando effetti rete per 
beneficiare di rendimenti crescenti (conquistare il primo utente, che bisogna convincere, costa molto di più che non 
conquistare il miliardesimo utente che prega per essere ammesso all’interazione con gli altri e spera di non esserne 
mai espulso) e per introdurre fattori di lock-in (vincoli di fatto nei servizi) per limitare la mobilità degli utenti. 
Mentre in altre industrie imponiamo portabilità del numero telefonico, del credito, del mutuo bancario, del contatore 
elettrico o del gas, per favorire la concorrenza, questo, online non è previsto.
Conseguentemente, chi conquista la world dominance in un settore, difficilmente potrà essere scalzato. Provate 
a dire ai vostri figli di abbandonare Whatsapp per passare a Indoona. Non lo faranno mai. Su Whatsapp possono 
interagire con tutti i loro amici; mandarli su Indoona sarebbe come condannarli ad un’isola deserta. Lo stesso vale 
per i venditori rispetto ad Amazon, gli albergatori rispetto a Booking, i ristoratori rispetto a Thefork, gli affittuari 
rispetto ad AirBnb, gli autisti rispetto ad Uber, e via dicendo. Quando un operatore sta per vincere in un settore, gli 
investitori gli riverseranno quantità di capitale immani in modo tale da farlo diventare LA scelta obbligata di fatto 
per quel settore. La competizione cessa di essere NEL mercato ma PER il mercato. Non si compete nel mercato 
dell’intermediazione delle case vacanza, ma per conquistare una posizione di leadership  assoluta, inscalfibile, in una 
nicchia di mercato.

I costi di marketing per far adottare un servizio sono oggi l’investimento più importante in un operatore immateriale, 
ordini di grandezza maggiore di quelli tecnologici. Non sono operatori tecnologici, sono intermediari di mercato 
che intercettano una quota del valore aggiunto che fluisce tra produttori e consumatori. Si creano così mercati 
monopolistici o oligopolistici a due versanti, con gestori che dettano legge e, da un lato, intermediano i consumatori 
in via esclusiva di fatto e, dall’altro, produttori che devono sottostare alle regole per poter avere accesso al mercato 
(e non farli arrabbiare per non subire discriminazioni, di cui gli intermediari si riservano sempre contrattualmente il 
diritto). Quanti sanno che se una persona scarica un software e lo installa su un Macintosh, il relativo pagamento va al 
produttore del software mentre se lo fa su un iPad o un iPhone, il 30% va alla Apple ? Lo stesso dicasi per un giornale, 
una canzone, un libro su Apple, Android, Amazon. O che il 25% del prezzo della camera (IVA inclusa) va a Booking 
?  - praticamente il 100% del margine dell’albergatore, che deve però pagare i costi vivi, le manutenzioni e – non un 
dettaglio – il personale ?. Quanti conoscono le condizioni di lavoro di un autista di Uber (che fissa il prezzo delle 
corse) o di Foodora ? Non intendo sostenere che queste non siano opportunità per lavori occasionali che possono 
costituire un reddito integrativo per qualcuno in una fase della vita. Ma  se cessano di essere occasionali e diventano 
continuative, sottoposti ad un controllo algoritmico dell’operato assai più stretto di quello possibile in un tradizionale 
rapporto di lavoro, anche in questo caso si pone una questione di asimmetrie regolamentari che favoriscono una 
tipologia di attività rispetto ad un’altra, inclinando il piano competitivo verso intermediari monopolisti/oligopolisti 
immateriali.

Dalla parte dei monopolisti / oligopolisti immateriali

Mettiamoci un po’ dalla parte dei monopolisti/oligopolisti immateriali. Sono stati bravi. Hanno avuto idea, visione, 
determinazione, capacità di realizzazione superiore ai concorrenti. Hanno conquistato una posizione dominante in 
una nicchia di una nuova intermediazione immateriale grazie a durissimo lavoro, grandi competenze e grandi capitali 
(all’inizio, finché non era chiaro ai venture capitalist che sarebbero risultati i vincitori, tirando la cinghia).
Adesso sono monopolisti  (o magari oligopolisti), 

• controllano mercati verticali online a livello planetario, determinando a cascata anche i prezzi nei mercati offline 
e quindi nel resto dell’economia;
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• estraggono valore dalle intermediazioni dei produttori (da entrambe le tradizionali categorie del conflitto 
ottocentesco capitale/lavoro);

• governano l’accesso al mercato attraverso il controllo delle piattaforme (basato su contratti che impongono con 
la loro forza contrattuale e sfruttando la protezione delle leggi a tutela della proprietà intellettuale), la ricercabilità 
e l’ordine di visualizzazione delle offerte ed, in alcuni casi, il controllo dei commenti; 

• in alcuni casi incassano un intermediazione su un prezzo, in altri tramite aste che essi stessi bandiscono per un 
servizio che loro offrono e in cui le offerte sono totalmente opache; 

• godono di effetti rete che gli riducono il costo di acquisizione dei clienti e di lockin che limitano la contendibilità 
da parte di eventuali competitor; 

• hanno una regolamentazione che li esenta dalla responsabilità di controllare i contenuti/offerte proposte; 

• possono trasferire i margini da un paese all’altro grazie a royalties su proprietà intellettuale e all’assenza di stabili 
organizzazioni nei paesi dove hanno i clienti (facendo così uno shopping fiscale scegliendo il luogo dove pagare 
meno tasse ed erodendo la capacità impositiva degli stati); 

• beneficiano di economie di scala infinite, grazie a costi marginali e/o costi variabili nulli; 

• controllano l’esecuzione delle attività dei produttori di valore (capitale e lavoro) grazie a strumenti tecnologici;

• stabiliscono condizioni di lavoro per i rapporti occasionali con un grado di controllo superiore a quello 
normalmente in essere nei tradizionali rapporti di lavoro;

• impongono unilateralmente ai prestatori professionali di beni e servizi da loro intermediati delle condizioni di 
fornitura non negoziabili;

• beneficiano di modalità di esternalizzazione e flessibilizzazione dei rapporti con varie tipologie di loro 
collaboratori, sfruttando la porosità dei perimetri aziendali determinate dall’informatizzazione delle attività; 

• intermediano offerte tra operatori non professionisti che riducono i diritti e le tutele dei consumatori, in particolare 
delle fasce più disagiate; 

• influenzano la formazione della pubblica opinione grazie ad algoritmi che filtrano le informazioni presentate agli 
utenti avvolgendoli in “filter bubbles”; 

• influenzano il pensiero scientifico finanziando una miriade di ricercatori, opinion leader e policy maker in tutto il 
mondo; 

• custodiscono l’accesso al mercato di potenziali competitor futuri mediante vincoli contrattuali imposti sfruttando 
le normative in materia di proprietà intellettuale (basti pensare agli app store); 

• grazie alle proprietà intrinseche dell’immaterialità evadono i tradizionali diritti/doveri/privilegi ed immunità della 
proprietà privata sovrapponendo loro condizioni e termini contrattuali; 

• beneficiano di un accesso a finanza agevolata grazie ad un accesso privilegiato al mercato dei capitali di rischio, 
che sono spesso interconnessi in una invisibile ragnatela di interessi gestiti sinergicamente,

e sicuramente dimentico qualche altro aspetto...

Rivoluzione digitale e info-plutocrazia

Stiamo entrando nel merito di una questione che è squisitamente politica. Intendendo la politica come lo strumento 
per raggiungere obiettivi futuri, socialmente desiderabili.
Non possiamo più limitare l’analisi a capitale e lavoro, dobbiamo includere anche l’informazione e la Rivoluzione 
Digitale che la esprime.
Possiamo pensare un futuro in cui, per ogni attività economica realizzata da produttori – capitale e lavoro – chi 
controlla la terza variabile, ovvero l’informazione, siano pochi intermediari monopolisti/oligopolisti (monopsonisti/
oligopsonisti) che estraggono valore dal controllo della intermediazione, spremendo il valore dal capitale e, in 
cascata, dal lavoro?

Il capitalismo ha trovato delle modalità di rapporto tra lavoro e capitale che hanno superato il modello socialista/
comunista di collettivizzazione dei mezzi di produzione.
Abbiamo una parola per descrivere questa modalità, ovvero proprio “Capitalismo”.
In pochissimi anni, il tradizionale conflitto capitale-lavoro è stato avvolto e sovrastato da un altro conflitto, quello con 
l’informazione che, tramite il controllo della intermediazione, preme su  entrambi.
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In pochi anni le 5 principali aziende nel mondo sono operatori che poggiano la loro dominanza sull’intermediazione di 
qualche mercato verticale. Tre imprenditori controllano un impero economico superiore a quello di molti stati OCSE.
Stiamo osservando una monopolizzazione nella sovrastazione della rilevanza della dimensione immateriale su quella 
materiale nelle modalità di creazione e distribuzione della ricchezza, con un nascente conflitto tra intermediatori ed 
intermediati, con compressione di diritti e garanzie per vaste parti sociali e con rilevante influenza politica.
Un predominio che potremmo chiamare a buon titolo “info-plutocrazia”.

L’info-plutocrazia degli intermediatori si fonda su un controllo centralizzato dell’informazione, sia in termini di dati che 
di processi con cui tali dati sono raccolti, elaborati, comunicati ed utilizzati. Ma è il modello opposto a quello con cui 
Internet è nata e si è sviluppata. Per lunghi decenni Internet è stata costruita su protocolli, ovvero regole pubbliche, 
che tutti potevano incorporare nei loro software, che stabilivano le modalità con cui i calcolatori (server e client) 
dovevano comunicare e chiunque poteva realizzare client e server e competere. Anche la telefonia si è fondata su 
meccanismi simili, dagli apparecchi (telefoni, centralini, segreterie, ecc) agli apparati di rete usati dagli operatori ed 
ai servizi sviluppati su di essi. Alcuni esempi noti a tutti sono gli SMS e la posta elettronica. Una decentralizzazione 
ottenuta con una vasta molteplicità di server e client che interoperano e chiunque può mandare un SMS o una 
mail a chiunque senza preoccuparsi dell’operatore o del servizio usato dal suo ricevente. Un esempio opposto sono 
Whatsapp, Facebook, Instagram, servizi centralizzati per cui si può comunicare unicamente aderendo allo stesso, 
unico servizio, gestito da un solo operatore.

Questo approccio di chiusura, una volta che il dominante planetario si è costituito, riduce la concorrenza e riduce 
la biodiversità dell’infosfera, con gli effetti di cui ho parlato sopra. Il contrario dello spirito di apertura e di massima 
contendibilità degli utenti che ha fatto nascere e crescere internet così rapidamente. 
Gli effetti della rivoluzione digitale si estendono a tutti i mercati intermediati da operatori monopolisti/oligopolisti e 
monopsonisti/oligopsonisti.

Riassumendo, il conflitto tra capitalisti e lavoratori indotto dalla rivoluzione industriale del diciottesimo e 
diciannovesimo secolo si è sviluppato nel rapporto tra capitale e lavoro con ideologie contrapposte che hanno visto 
dopo molti decenni la prevalenza sul modello socialista/comunista di un modello di capitalismo di massa temperato 
da norme di tutela e garanzia ed il dibattito tra le sponde politiche di destra e sinistra si è sviluppato sul punto di 
equilibrio tra queste.
Il conflitto tra intermediatori ed intermediati indotto dalla rivoluzione digitale del ventunesimo secolo si sviluppa nel 
rapporto tra informazione e produzione (intesa come il prodotto di capitale e lavoro) e sta iniziando un confronto 
sociale tra un modello di gestione dell’informazione centralistico che si è sviluppato negli ultimi anni (e sostenuto 
dalle grandi multinazionali tecnologiche) ed un modello decentralizzato promosso da alcune avanguardie (filosofiche, 
tecnologiche, politiche, ecc.), un dibattito con differenze profonde tra chi propugna sistemi ed ambienti chiusi e chi 
si batte affinché siano aperti alla maggiore concorrenza e contendibilità possibile .  

Categorie della rivoluzione industriale e della rivoluzione digitale

Quale futuro vogliamo immaginare?

Per quanto  sarà possibile non rilevare questa “info-plutocrazia” e questo  nuovo conflitto tra intermediatori ed 
intermediati? Potremo consentire ancora per molto tempo che essa si  espanda, verticale dopo verticale, ad altri 
settori economici sperando che una nuova mano  invisibile risolva i problemi? Qualcuno pensa che sia possibile 
dis-inventare le tecnologie digitali ed Internet che è una sua espressione ? O pensiamo a degli obiettivi socialmente 
desiderabili che richiedono degli interventi politici? E che tipo di interventi?
La riduzione di gettito fiscale, il condizionamento dell’opinione politica, le pressioni sui tradizionali operatori, sono 
infatti solo rappresentazioni di punti di vista diversi di uno stesso fenomeno: la prevalenza dell’informazione 
monopolistica/monopsonistica su capitale e lavoro.
Penso che non si possa rispondere solamente aumentando le tasse, come alcuni vorrebbero fare. Questi extra costi 
verrebbero trasferiti su consumatori o produttori, salvo alcuni casi come ad esempio quelli basati su aste di beni 
immateriali a costo variabile nullo.
In alcuni casi è stato proposto di realizzare dei “campioni di stato” (come ad esempio un motore di ricerca 
pubblico, o un social network o una piattaforma pubblica di intermediazione di offerte professionali). In altri casi 
si è anche proposto di considerare il social networking una infrastruttura sociale non duplicabile e qualcuno ne ha 
persino proposto la nazionalizzazione. Sono ipotesi che riportano alla mente la risposta sovietica alle pressioni 
dell’industrializzazione tramite aziende di stato. 
Non credo che tali provvedimenti dal profumo totalitarista possano funzionare; credo che potrebbe generare più 
problemi di quelli che tenta di risolvere, in ambiti adiacenti (dal controllo sociale a vulnerabilità per la privacy ed altri 
diritti fondamentali). 
Credo che abbiamo bisogno di rispondere come la società occidentale ha risposto alla rivoluzione industriale, ovvero 
con più mercato. Credo che non si debba cedere alla logica della ineluttabilità dei sistemi chiusi e si debba schierarsi 

https://quinta.tinytake.com/sf/MjY2NTE2Ml83OTk5MDQ4
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convintamente con forza dal lato dell’apertura.
Per affrontare la rivoluzione digitale abbiamo bisogno di un pacchetto complessivo di provvedimenti che si fondino 
sui principi di ciò che abbiamo già fatto nel periodo della rivoluzione industriale: nuove forme di fiscalità, innovazioni 
nel welfare, nei diritti dei lavoratori e dei prestatori professionali, controlli pubblici di garanzia per i consumatori e, in 
modo fondamentale, aumento della concorrenza, regole procompetitive, contendibilità degli utenti, interoperabilità 
dei servizi, ecc.
Ma difficilmente ciò potrà accadere senza una presa di coscienza di questo nuovo conflitto di intermediazione tra 
l’informazione da una parte e della produzione (cioè il combinato capitale e lavoro) dall’altra e senza che questa 
presa di coscienza si traduca in azione politica. 
Perché questa azione politica avvenga, è necessario che gli intermediati la esigano coalizzandosi nella presa di 
coscienza:

“Intermediati di tutto il mondo, unitevi!”
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di Andrea Rangone

#InnovationFirst, è questo il momento di 
avere il coraggio di innovare

17

I dati europei dicono che l’Italia è al 25° posto su 28 Paesi per grado di digitalizzazione. È stato fatto molto negli 
ultimi anni ma evidentemente non basta perché gli altri fanno di più e meglio. Serve una scossa, nella Pubblica 
Amministrazione come nelle imprese. E deve venire anche dal nuovo Governo.

Peggio di noi riescono a fare solo Bulgaria, Grecia e Romania. I dati dell’ultimo DESI  2018 (The Digital Economy 
and Society Index dell’Unione Europea) sono una scossa che non può lasciare indifferenti: l’Italia è al 25 posto su 
28 Paesi, nella coda di una classifica guidata da Danimarca, Svezia e Finlandia. Abbiamo fatto, stiamo facendo ma 
troppo poco perché gli altri evidentemente fanno di più e meglio. Irlanda, Cipro e Spagna, per esempio, negli ultimi 
quattro anni hanno fatto enormi progressi e infatti stanno risalendo la classifica, lasciando indietro Paesi come 
l’Italia. Purtroppo. 

Non ci possono essere dubbi. Urge una decisa accelerazione. Proprio in questo momento in cui si chiude la lunga 
e travagliata fase post-elettorale con un nuovo governo a cui è possibile e persino dovuto chiedere un impegno e 
una netta assunzione di responsabilità sugli investimenti in ricerca, innovazione, cultura per poter garantire una vera 
crescita al Paese. 

Perché, non mi stancherò mai di dirlo, il faro della politica non solo serve a tracciare la rotta ma produce anche 
attenzione, a partire dai media, e di conseguenza diffusione di concetti e cultura digitale tra i cittadini. Basti pensare 
a quel che è accaduto con Industria 4.0. Fino a tre anni fa era un termine noto solo fra gli addetti ai lavori, soprattutto 
accademici. Dopo il piano di incentivi deciso dal governo Renzi è diventato concetto diffuso tra gli imprenditori e non 
solo. Io mi sono sentito chiedere da mio figlio, 16 anni: ma che cos’è questa Industria 4.0?

L’innovazione deve diventare una priorità politica, da affrontare con grande coraggio. Il coraggio di innovare con 
le tecnologie digitali. Digital by default è stato nel 2015 lo standard deciso dal governo britannico per la pubblica 
amministrazione, con un obiettivo ambizioso: i servizi per i cittadini devono essere erogati in primo luogo sui canali 
digitali. In Italia siamo ancora molto lontani. 

Come ho avuto modo di dire in occasione del recente ForumPa, la pubblica amministrazione italiana, come anche la 
maggioranza delle imprese, sono ancora molto indietro. Troppo. Non basta più dare priorità al digital, si può e si deve 
andare oltre: InnovationFirst abbiamo detto in occasione della recente campagna elettorale per invitare tutte le parti 
politiche a prendere coscienza del problema e delle opportunità.

L’innovazione e le tecnologie digitali possono rappresentare la soluzione di molti nodi strutturali del Paese, dalla  
produttività del lavoro all’efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione. In una sola parola: la competitività 
delle imprese e del Paese tutto. Serve l’innovazione e serve anche molto coraggio. Anche il coraggio di spostare 
l’interruttore con decisione, di interrompere forzatamente vecchie pratiche per introdurne di nuove. Come è accaduto 
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con la fatturazione digitale verso la Pubblica Amministrazione e come 
avverrà anche per la fatturazione fra imprese. 

Due scelte vere che faranno sentire i loro effetti nei prossimi anni su tutto 
il sistema economico nazionale, perché dalla fattura digitale si attiveranno 
processi più importanti di digitalizzazione di molti processi aziendali. 
Questo è il momento per insistere su InnovationFirst per evitare di trovarci 
fra pochi anni all’ultimo posto della classifica digitale dell’Europa. 

L’autore: Andrea Rangone
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di Matteo Sartori - Tortuga

Quanto valgono i tuoi dati

18

Sono settimane di forti turbolenze per le grandi corporation dei social network: pietra dello scandalo è stata la 
vicenda Cambridge Analytica, l’azienda rea di aver sottratto dati di milioni di utenti per poi sfruttarli a fini commerciali, 
violando le regole di Facebook.

Un caso che si rivelerà probabilmente solo uno fra i tanti: il social network di Menlo Park è solo una delle centinaia 
di piattaforme di cui usufruiamo ogni giorno e che raccolgono quantità di dati impressionanti sulle attività dei loro 
utenti.

Google, Amazon, Twitter, ma anche tutti i più normali siti web che tracciano continuamente le attività degli utenti: 
persino adesso, durante la lettura di questo articolo, sono probabilmente attivi alcuni dispositivi di tracking.

Le informazioni sono poi sfruttate economicamente dalle piattaforme, generando ingenti flussi di denaro che 
consentono la sostenibilità economica e la sopravvivenza delle piattaforme stesse (come anche dei giornali) 
attraverso i proventi derivanti dalla pubblicità online. I dati sugli utenti costituiscono il vero petrolio dell’era di internet: 
un’era in cui la pubblicità targetizzata, cioè mirata sui nostri gusti e interessi, si è conquistata un ruolo fondamentale 
nei modelli di business delle realtà imprenditoriali online e offline. Il problema non sta tanto nel modello di business, 
bensì nella condizione degli utenti: la maggior parte di loro, di noi, ritiene di usufruire dei servizi internet gratuitamente.

Internet sarebbe un paradiso in cui è possibile consumare senza pagare. Ma così non è. Come diceva Steve Jobs 
“se il servizio è gratis, il prodotto sei tu”. Gli esempi, da Facebook a Gmail a Android, sono innumerevoli: comodità in 
cambio di dati.

Il problema di questo baratto è che i contraenti non trattano alla pari: i consumatori, se da un lato sono perfettamente 
in grado di apprezzare l’utilità del servizio di cui fruiscono, non hanno la percezione del valore di ciò che offrono in 
cambio, a differenza delle piattaforme.

Un rischio comune degli scambi non monetari: la moneta serve appunto a quantificare il valore dei beni scambiati. 
La distribuzione asimmetrica delle informazioni offre la possibilità a uno dei due contraenti, le piattaforme web, 
di sfruttare economicamente la controparte, più debole, generando inefficienza economica. È un classico caso di 
contraente debole.

Cosa può fare il singolo

I recenti sviluppi in materia di normativa della privacy –in particolare a livello europeo– tentano di risolvere il problema 
ponendo i singoli individui in condizione di trattare alla pari con i social network, colmando l’asimmetria distribuzione 

https://www.huffingtonpost.it/tortuga/quanto-valgono-i-tuoi-dati_a_23410402/
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delle informazioni.
I pilastri di questa strategia sono due: obbligare i social a fornire 
informazioni (notice) e fornire agli utenti la possibilità di scegliere quali 
informazioni fornire alle piattaforme e quali no (choice). Un esempio di una 
policy notice è la recente possibilità di scaricare i dati che le piattaforme 
detengono sul nostro conto: ha iniziato Facebook, e il nuovo regolamento 
della Commissione europea obbligherà anche gli altri. Il secondo filone ci è 
familiare quando utilizziamo le app sui nostri smartphone: è infatti possibile 
negare l’accesso alle nostre foto, ai nostri contatti e a altri dati. Tuttavia, se 
apprezzabili progressi hanno luogo nel filone notice, per quanto riguarda la 
choiche la strada da percorrere è ancora lunga.Se la possibilità di rimuovere 
autorizzazioni è quasi sempre presente, spesso la mancata concessione di 
dati provoca un ridimensionamento delle funzionalità. La teoria economica 
ci insegna però che in casi come questi la libera contrattazione degli individui 
è in grado di portare alle soluzioni più efficienti: gli individui devono essere 
in grado di decidere quanto dei propri dati concedere e in cambio di cosa.

Una interessante soluzione ottimale da questo punto di vista, sebbene 
ancora utopica nella sua realizzazione, è quella recentemente prospettata su 
Wired: un hub pubblico dal quale ogni utente possa autorizzare l’utilizzo dei 
propri dati per i vari servizi, per poterne ricevere un pagamento attraverso i 
meccanismi della blockchain. Imporre pagamenti individuali per l’utilizzo dei 
dati personali. C’è chi propone anche la soluzione inversa: pagare l’iscrizione 
a Facebook per evitare l’utilizzo delle proprie informazioni. Una soluzione 
però di corto respiro. Richiederebbe la modifica sostanziale del modello di 

business dei giganti del web e verrebbe probabilmente adottata da una stregua minoranza.

L’unione fa la forza

Le policy di notice e di choice hanno come obiettivo di porre i singoli consumatori in grado di fronteggiare meglio 
le piattaforme dei social network, che partono da una oggettiva condizione di vantaggio. Tuttavia, da sole, queste 
strategie possono rivelarsi non definitive.

L’azione dei singoli, per quanto efficiente a livello individuale, potrebbe non portare a una situazione ottimale. Nel 
caso della gestione dei propri dati questo esito può essere determinato da diverse motivazioni: in primo luogo si 
pone un problema di azione collettiva. Agire a livello individuale per proteggersi dall’utilizzo incontrollato dei propri 
dati, proteggere dunque la propria privacy, può risultare più faticoso -in termini per esempio di tempo consumato- di 
quanto non sia il beneficio

L’azione individuale è inefficiente anche per un altro motivo: i raccoglitori di informazioni riescono a ottenere dati sul 
proprio conto anche grazie alle interazioni di altri utenti non così attenti alla propria privacy. Il valore dei dati raccolti 
aumenta esponenzialmente all’aumentare del numero degli utenti, delle interazioni e delle reti di contatti.

Quali sono dunque le azioni collettive possibili? Regolamentazione pubblica, ad esempio limitando i tracker e i cookie 
che seguono la nostra navigazione online. Tassazione, richiedendo un contributo a chi detiene e sfrutta i dati degli 
utenti per poi distribuire il gettito ai cittadini. Aumento della consapevolezza degli utenti, ad esempio obbligando le 
piattaforme a fornire informazioni sulla raccolta e l’utilizzo dei dati (le nuove regole europee ne sono un esempio).

Internet non può essere un far west

Il dibattito è appena iniziato, ma la convinzione diffusa che i servizi internet siano gratuiti è probabilmente sulla 
via del tramonto (finalmente). Agli inizi del nuovo millennio i cantori della rete ne elogiavano la libertà. Un’assenza 
di regole compatibile con un internet ancora popolato solo da informatici e visionari. Oggi la nostra vita digitale 
assomiglia sempre più alla vita reale: ecco perché alla prima sono sempre più necessarie le regole, i diritti e i doveri 
della seconda. Per non lasciare internet in mano alla regola del più forte.
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di Massimo Simbula

Intelligenza Artificiale: trasformare il 
modo in cui creiamo e consumiamo contenuti

19

Le principali problematiche legali e sociali

L’intelligenza artificiale (AI) sta vivendo una fase di rapida crescita, resa anche evidente dai livelli record di investimenti 
dello scorso anno in questo settore.

AI ha già assunto un ruolo centrale quest’anno dominando il Consumer Electronics Show di Las Vegas, dove era 
presente in vari settori, dalle auto senza conducente a spazzolini da denti elettronici.

L’emozione suscitata dalla tecnologia connessa ad AI, associata con la crescente diffusione di macchine autonome 
ha, tuttavia, evidenziato alcune importanti problematiche connesse con questa tecnologia tra cui, oltre alle già 
ampiamente segnalate questioni connesse alla riduzione di posti di lavoro, anche ad una serie di interessanti quesiti 
legali connessi a:

a) Criteri di attribuzione delle responsabilità legali;

b) la titolarità dei prodotti intellettuali (in particolare algoritmi) generati da AI;

c) la definizione di codici etici e di condotta che AI dovrebbe essere tenuta a rispettare.

Una visione distopica?

Il peso e la complessità delle tematiche sopra elencate può variare notevolmente a seconda del settore nel quale si 
va ad applicare AI, ma è evidente che la questione si complica se si tiene in considerazione che nel lungo periodo 
le capacità di prestazione di AI aumenteranno esponenzialmente con conseguenze e evoluzioni attualmente non 
facilmente prevedibili e che naturalmente possono impattare notevolmente il modo stesso in cui concepiamo istituti 
giuridici come la proprietà, la licenza, il diritto d’autore, la colpa o il dolo.

Un interessante caso evolutivo di AI già riscontrabile in questa prima fase, è quello legato al settore dell’home 
automation e entertainment.

Si veda in tal senso il caso delle interfacce, come Amazon Echo, o le più banali home page di Google e Bing, che grazie 
ai loro algoritmi spingono gli utenti verso determinate abitudini o tendenze di fatto creando fenomeni di evoluzione 
sociale che, se lasciati interamente ad AI, potrebbero creare un mondo in cui gli algoritmi, auto-sviluppati, spingono 
la società umana verso usi e consumi funzionali all’agoritmo stesso in termini di efficenza e prestazione dell’intero 

https://studiolegalesimbula.com/intelligenza-artificiale-trasformare-il-modo-in-cui-creiamo-e-consumiamo-contenuti/ 
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sistema.

Una visione certamente distopica ma non improbabile poichè l’algoritmo 
studiato per evitare errori e procedere nel modo più rapido e lineare 
possibile, se applicato alle attività quotidiane dell’uomo, adotterà criteri 
di suggerimento che non necessariamente sono legati alle reali necessità 
umane, non consentendo all’uomo di sbagliare e, quindi, di fare esperienza.
Ed in effetti è proprio dall’errore e dal fallimento che passa l’evoluzione 
umana. Fenomeni che, se by-passati attraverso criteri di suggerimento 
finalizzati alla celerità e all’ottenimento dell’obbiettivo o della risoluzione 
del problema nel più breve tempo possibile, potrebbero privarci della base 
stessa su cui si è per anni strutturata l’evoluzione della specie umana.

Banalmente, Amazon.com esiste per non farci perdere tempo in 
una gigantesca biblioteca o in un qualunque negozio ma per trovare 
immediatamente quello che ci serve secondo criteri decisi da algoritmi 
autosviluppati.
Google Map non ci consente di perderci in una città ma solo di farci arrivare 
dritti al punto, evitandoci così di conoscere luoghi nuovi o inaspettati o, 
perché no, di farci conoscere nuove persone nel nostro percorso “sbagliato”.

Il Presente

Già oggi con i chatter-bots, meglio noti come chat-bots si possono fare 
conversazioni con una macchina intelligente. Un chatterbot è un software 
progettato per simulare una conversazione intelligente con esseri umani 
tramite l’uso della voce o del testo.

Questo genere di Software sono a volte definiti anche Agenti Intelligenti. 
Inoltre, i chatterbots vengono spesso usati in sistemi di dialogo per vari scopi 
pratici, come la guida in linea, un servizio personalizzato, o l’acquisizione delle 
informazioni. Alcuni chatterbot utilizzano sofisticati sistemi di elaborazione 
del linguaggio naturale, ma molti si limitano a eseguire la scansione delle 
parole chiave nella finestra di input e “tentare” una risposta con le parole 
chiave potenzialmente corrispondenti.

Gli algoritmi alla base delle traduzioni automatiche di Google Translate 
possono essere definiti a tutti gli effetti una forma di Intelligenza Artificiale 
e stanno auto-migliorandosi in modo tale da non consentire agli stessi 
creatori dell’algoritmo di capire il processo evolutivo. Lo stesso dicasi per 
gli algoritmi alla base dei sistemi di facial-recognition e di cattura delle 
immagini sempre sul motore di ricerca Google.

Particolare interesse rivestono poi le applicazioni di AI nell’ambito della 
creazione di musiche. Una volta compreso il modello sonoro adeguato ad 
un certo tema video o ad un certo contesto o a certe persone, AI potrebbe 
elaborare varie melodie musicali, partendo da un dato base. In questo modo 
AI potrebbe produrre rapidamente innumerevoli canzoni di sottofondo, 
ad esempio, per videogiochi o per film, o per intrattenimento in ambienti 
pubblici e il tutto a costo zero.
Il che non vuol dire che necessariamente i compositori e gli artisti spariranno 
ma piuttosto che avranno maggiore facilità d creazione o maggiore 
potenzialità creative anche in termini quantitativi, migliorando quindi l’assai 
povero e desolante scenario creativo musicale odierno.

Ciò, ovviamente non esclude che una volta accesa la macchina, prosegua 
da sola nel creare senza il bisogno dell’uomo, di fatto relegandolo a mero 
ascoltatore. Ora, in tutto questo contesto AI rivoluziona completamente i 
paradigmi che stanno alla base di varie questioni di carattere legale, tra cui, 
principalmente, quelle indicate all’inizio di questo articolo.
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Criteri di attribuzione delle responsabilità legali

La responsabilità penale è personale. ma può una intelligenza artificiale rispondere di un danno causato da un reato?

In tema di responsabilità, già si noterà come in California si sono resi necessari diversi interventi legislativi per regolare 
la questione relativa alle macchine senza conducente. In tal senso, si veda il recente Bill firmato nel settembre 2016 
per autorizzare un’altra serie di Test Drive sulle strade pubbliche.

Con l’approssimarsi di un mondo caratterizzato da automobili che guidano da sole sarà sicuramente necessario 
elaborare nuove forme di polizza assicurativa idonea a coprire i rischi connessi all’uso di questa tecnologia. Si veda 
in proposito l’interessante articolo del Wall Street Journal “How do you insure a driveless car?“

Come noto, Google sta testando in California (vedi il self driving test) una macchina che può guidare autonomamente 
e che si pensa di offrire al pubblico già a partire da quest’anno.

Già oggi sono presenti sul mercato diverse tecnologie che consentono ai veicoli di adottare autonomamente sistemi 
di frenata, di accelerazione, di spegnimento del motore, ecc.

Un esempio è dato dalla Daimler AG, che nella berlina della Mercedes-Benz, S – classe Sedan, ha inserito un sistema 
automatico il quale, in condizioni di traffico, frena e accelera in base al comportamento del veicolo che precede.

La General Motors prevede di vendere autovetture che guidano da sole, da utilizzare in autostrada nelle corsie 
dedicate alle Self-Driving Cars.

Entro il 2017 la Toyota prevede di mettere in produzione e vendere autovetture con sistemi automatizzati per evitare 
incidenti.

Altri produttori, quali Audi, Nissan, Ford, Volvo, si stanno attivando per realizzare autovetture dotate di tecnologia 
dell’automazione.

E le applicazioni dell’automazione in campo automobilistico avranno una rilevante connessione con l’Internet delle 
Cose.

Un recente studio dell’Institute for Highway Safety (IHS) intitolato “Emerging Technologies: Autonomous Cars—Not If 
But When”, evidenzia come entro il 2050 tutte le autovetture del pianeta guideranno da sole sulla base di input forniti 
dall’uomo o da software e algoritmi.

Lo studio evidenzia anche i potenziali rischi legati a questo scenario, inquadrandoli nel più generale tema della Cyber-
Security.

Le autovetture dotate di sistemi di automazione possono essere soggette a interferenze nel sistema di controllo 
dell’autovettura o peggio ad accessi non autorizzati.

Questo e altri aspetti hanno notevoli implicazioni in ambito legale poichè potrebbero generare comunque 
responsabilità nei confronti dei proprietari delle autovetture o dei responsabili della guida automatica.

A tal fine si stanno sviluppando sul mercato nuove tecniche assicurative volte a prevenire questi rischi, con particolare 
attenzione al tema della circolazione stradale.

A questo link trovate una rassegna legale dell’evoluzione dei rischi connessi alla sicurezza informatica.

Rimane il fatto che per ora queste polizze assicurative coprono i costi sopportati dall’assicurato per ripristinare 
il suo sistema informatico dopo un accesso non autorizzato o un danneggiamento di altro tipo, eventuali costi di 
periti tecnici incaricati per accertare le responsabilità, i danni di immagine subiti dall’assicurato in conseguenza del 
problema occorso e altri aspetti connessi.

A tutto questo dovrà inevitabilmente aggiungersi una copertura assicurativa per i danni arrecati a terzi in conseguenza 
di un difetto del software o di un accesso abusivo al sistema informatico che gestisce l’autovettura automatizzata. 
Naturalmente questi aspetti avranno inevitabilmente riflessi legali proprio in tema di responsabilità civile nei confronti 
dei terzi e di individuazione dei limiti di responsabilità della società assicuratrice.
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La titolarità dei prodotti intellettuali creati da AI

Il problema non è banale: di chi è una musica creata da AI? Del creatore di AI potrebbe essere una risposta. Il 
problema è che se l’algoritmo che sta alla base di AI evolve autonomamente senza alcun apporto da parte del suo 
creatore, siamo di fronte al classico caso in cui l’allievo supera il maestro e la proprietà intellettuale dei prodotti 
sfugge alle logiche tradizionali.

Ora, la risposta a questo delicato quesito potrebbe essere un’altra: chi ha detto che la proprietà intellettuale (e forse 
in generale la proprietà) sia un istituto giuridico che resisterà al processo di innovazione in atto?

Diritti d’autore, brevetti, modelli di utilità non hanno stimolato la creatività ma solo gli utili delle grandi aziende. Anzi, 
l’hanno limitata fortemente questa creatività, considerato che un materiale coperto da Copyright è in sostanza non 
alterabile o riproducibile in qualunque contesto.

Ad oggi non mi risulta una sola legge al mondo che regoli la titolarità dei diritti d’autore di opere o invenzioni realizzate 
da AI. L’Unione Europea sta avviando studi in tal senso ma siamo ancora veramente alle fasi iniziali.

Definizione di codici etici e di condotta

Recentemente alla BBC, il fisico teoretico Stephen Hawking ha dichiarato che una intelligenza artificiale completa 
potrebbe condurre in breve alla distruzione della razza umana.

Ed e’ per questo motivo che molti scienziati tra cui lo stesso Hawking, ed esperti del mondo digitale e della robotica 
come il professor Stuart Russel dell’università di Berkley ma anche illuminati imprenditori come Elon Musk, hanno 
sottoscritto una lettera aperta a sostegno delle priorità da osservare nell’ambito delle ricerche nei settori innovativi.

Quello che un tempo poteva riguardare solo film di fantascienza è ora invece diventato di importante attualità.

Imprenditori, politici, filosofi, professori universitari ed esperti in evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, dovrebbero 
dedicare le loro competenze e i loro sforzi osservando le priorità indicate nella lettera che qui si pubblica e che, 
ritengo, sia di grande interesse.

Secondo Hawking, Musk e un altro centinaio di grandi esperti a livello mondiale del settore, e’ imperativo costruire 
oggi delle salvaguardie morali e filosofiche da trasfondere nel sistema di reti neurali artificiali che già oggi è in grado 
di apprendere e migliorare autonomamente sulla base di input esterni analogamente con quanto accade nella mente 
umana tramite le esperienze.

Il mancato rispetto delle priorità in questa fase ancora gestibile dell’apprendimento di IA, a detta di questi esperti, 
potrebbe portare a conseguenze potenzialmente disastrose per la razza umana.

Il rispetto delle priorità, invece, ci condurrebbe allo sviluppo di una Intelligenza Artificiale in armonia con la nostra 
razza e tale da condurla ad un salto evolutivo. Visione utopica, quindi, e non distopica della rete.
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di Irene Tinagli

Tecnologia e lavoro: come vincere la sfida

20

Le nuove tecnologie ci renderanno tutti disoccupati? Sono secoli ormai che gli uomini si interrogano su l’impatto 
dell’innovazione e delle nuove tecnologie sull’organizzazione del lavoro, basta pensare ai movimenti luddisti di 
inizio Ottocento. L’innovazione tecnologica finisce spesso sul banco deglii imputati, soprattutto nei periodi di crisi 
economica, additata come possibile causa della cosiddetta “disoccupazione tecnologica”. Anche recentemente sono 
riemersi timori sull’impatto che le nuove tecnologie soprattutto in materia di robotizzazione e intelligenza artificiale 
possono avere sul mercato del lavoro. Se ne sono occupati analisti, accademici nonché magazine internazionali come 
The Atlantic o l’Economist. Ma davvero rischiamo la disoccupazione di massa nell’immediato futuro? Quale impatto 
dobbiamo aspettarci nel breve, nel medio e nel lungo periodo sull’andamento occupazionale? E come far fronte a 
queste sfide? 

La storia dell’umanità e del mondo del lavoro è stata attraversata da millenni di progresso tecnologico. Dalle prime 
tecnologie agricole alle macchine della rivoluzione industriale fino alla più recente diffusione dei personal computer 
e della digitalizzazione che ha fatto crescere esponenzialmente il terziario e i servizi. Nonostante i numerosi e 
profondi cambiamenti, il numero totale di posti di lavoro, al netto delle periodiche crisi economiche, è sempre andato 
aumentando. 
Eppure da sempre, soprattutto nei periodi di crisi occupazionale, l’innovazione tecnologica viene da molti indicata 
come responsabile della distruzione di posti di lavoro. Questa tesi, esistente sin dai tempi del luddismo, sembra 
essere tornata in voga negli ultimi tempi, supportata anche da analisti ed osservatori secondo i quali l’innovazione 
tecnologica di cui siamo testimoni oggi genererà crisi occupazionali, distruzione di massa di posti di lavoro e povertà 
diffusa. 

L’innovazione tecnologica viene accusata di rendere obsoleti i lavoratori non solo perché in grado di realizzare 
macchine che possano svolgere le stesse mansioni svolte agli uomini, ma perché, avendo solitamente come 
effetto quello di aumentare la produttività delle imprese, si ritiene provochi una ulteriore riduzione del fabbisogno di 
manodopera. 
Le analisi degli studiosi e l’evidenza empirica non forniscono però elementi a supporto di tali tesi.
Innanzitutto, come evidenziato molti anni fa dagli economisti O. Blanchard (oggi capo economista del Fondo 
Monetario Internazionale) e Robert Solow (premio Nobel per l’economia 1987 per i suoi contributi alla teoria della 
crescita economica), occorre tener presente che l’impatto dell’innovazione sulla produttività e sull’occupazione è 
collegato alle scelte relative ai livelli produttivi e alle strategie competitive. Solo se l’impresa decide di “congelare” 
interamente gli incrementi di produttività senza alterare il proprio modello competitivo e quindi senza reinvestire in 
nuova capacità produttiva si avrà una perdita netta di lavoro. Ma se, come accade tipicamente, l’impresa traduce gli 
incrementi di produttività in nuova strategia competitiva, per esempio abbassando il prezzo di vendita e aumentando 
la quota di mercato e la produzione, in tal caso si tende ad avere un aumento di occupazione. 

È importante inoltre ricordare che  i miglioramenti di produttività ottenuti tramite innovazione tecnologica solitamente 
si traducono non solo in un aumento di produzione ma anche in altre tipologie di investimento: in maggior ricerca 
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Svendere (Einaudi) e Un Futuro a Colori (Rizzoli). Nel 2010 è stata 
nominata Young Global Leader dal World Economic Forum, nel 
2012 Young European Leader (40Under40).

e sviluppo, in miglior comunicazione, pubblicità, distribuzione, qualità del 
servizio al cliente e così via, trasferendo risorse ad altri settori produttivi 
(ricerca, servizi professionali, trasporti e logistica, software, design etc.) 
e generando anche in tali settori nuovi posti di lavoro. Gran parte degli 
incrementi di produttività conseguiti dall’industria negli ultimi decenni 
hanno avuto effetti di questo genere: ovvero creazione di più posti di lavoro 
nei servizi di quanti ne venissero creati (o distrutti) nell’industria stessa. 
L’evidenza empirica ci mostra che, in effetti, non esiste una correlazione 
positiva tra la crescita della produttività e l’aumento della disoccupazione, 
e neppure tra l’aumento dell’innovazione tecnologica e la disoccupazione. 
Come evidenziato nel citato articolo di Blanchard e Solow1 basati su oltre 
cento anni di dati sull’economia statunitense e su quella francese, al netto 
del periodo della Grande depressione, non si rileva alcuna correlazione 
significativa tra i due fenomeni. 

Anche per quanto riguarda la relazione tra innovazione tecnologica e 
disoccupazione non si rilevano studi basati su dati ed evidenza empirica a 
supporto di tale tesi. Dati pubblicati dalla Federal Reserve Bank nel 2001, in cui 
venivano messi a confronto il tasso di crescita dell’innovazione con il tasso 
di disoccupazione tra il 1980 d il 2000, mostravano come i due aggregati 
a partire dal 1984 abbiano avuto una evidente correlazione negativa: 
all’aumento dell’innovazione corrispondeva un calo della disoccupazione. 
Dagli anni ottanta anche in Italia si è avuta una fortissima diffusione della 
computerizzazione e dei processi di digitalizzazione, con un rilevante 
impatto sulla struttura produttiva ed occupazionale del nostro Paese: 
nonostante ciò, il numero delle persone in cerca di occupazione nel 2007 
(prima della crisi finanziaria internazionale) era quasi la metà di venti anni 
prima, grazie alla crescita esponenziale del terziario e alla nascita di nuovi 
servizi. Una trasformazione economica e produttiva in realtà già in atto 
dall’inizio degli anni Settanta, il cui saldo complessivo è da considerarsi 
decisamente positivo. Nei quarant’anni tra il 1970 e il 2009 – anni di 
profondissima trasformazione tecnologica ed economia-  l’industria italiana 
ha perso circa un milione di posti di lavoro, l’agricoltura un altro milione, 
ma i servizi ne hanno creati circa cinque milioni, con un saldo complessivo 
nettamente positivo2. 

Tra l’altro le previsioni sulle dinamiche occupazionali andrebbero 
accompagnate da un’attenta lettura dei trend demografici. Il declino 
dei tassi di natalità nei Paesi sviluppati, infatti, contrarrà la quantità 
di forza lavoro disponibile del futuro, e secondo alcuni analisti questo 
rende meno preoccupante una eventuale contrazione della domanda di 
lavoro, semplicemente perché anche l’offerta si andrà progressivamente 
restringendo. 
Le stime dell’organizzazione internazionale per il lavoro (ILO) indicano che 
la forza lavoro globale nella fascia d’età tra i 5 e i 24 anni si sta contraendo 
di 4 milioni di unità ogni anno; e secondo alcuni economisti la contrazione 
dell’offerta di manodopera sarà superiore alla contrazione della domanda, 

dando luogo a delle “labor shortages” che saranno sempre più significative.
Di fatto già oggi numerosi settori stanno denunciando difficoltà a reperire manodopera, soprattutto quella più 
specializzata e qualificata: nel 2014 le richieste di lavoratori con competenze matematiche ed informatiche negli 
Stati Uniti sono state 5 volte superiori alla disponibilità di lavoratori disoccupati con quelle caratteristiche. Anche in 
Italia rilevazioni come per esempio quelle di Unioncamere sulle previsioni di assunzione delle imprese (rilevazione 
Excelsior) denunciano una forte difficoltà delle imprese a trovare alcuni profili professionali, in particolar modo quelli 
con elevate competenze tecniche ed informatiche. Assinform stima che in Italia nei prossimi 5 anni ci sarà una 
richiesta di 170.000 persone con competenze informatiche specifiche, per cui non abbiamo il sistema di preparazione 
necessario.
La trasformazione del sistema economico-produttivo fa inoltre aumentare anche la domanda di alcuni profili 
professionali meno specializzati, come i collaboratori domestici o gli autotrasportatori, di cui vi è crescente carenza 
sia in Italia che altri Paesi come mostra anche l’ultimo rapporto Talent Shortage Survey (2015) di Manpower. Appare 
evidente, quindi, che più che una “scomparsa” di lavori, il cambiamento tecnologico e l’innovazione determinino via 

1 http://economics.mit.edu/files/1909
2 fonte: Istat, “L’Italia in 150 anni”, tavola 10.11
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via una “sostituzione” di alcuni lavori con altri. 
In sintesi, la maggior parte degli studiosi, economisti, demografi e altri osservatori sono concordi nel sostenere 
che l’innovazione tecnologica in sé e per sé (al netto, quindi, delle crisi e dei cicli economici più profondi) non ha 
mai comportato nel medio-lungo periodo conseguenze occupazionali negative, né ritengono possa comportarne in 
futuro. 
Tuttavia è sempre molto difficile fare previsioni per il futuro in contesti, come quello dell’innovazione tecnologica, che 
cambiano in modo rapido e spesso imprevedibile. Alcuni analisti temono, per esempio, che la natura dell’innovazione 
tecnologica attualmente in corso (come per esempio gli enormi progressi sul fronte dell’intelligenza artificiale) 
possano avere inediti effetti sulla forza lavoro, incluso quella più qualificata. Purtroppo la scarsità di studi e analisi 
scientifiche in materia rendono difficile valutare l’effettivo impatto delle future tecnologie e gli eventuali effetti 
di sostituzione nel futuro mercato del lavoro, ma certamente i Paesi, soprattutto quelli più avanzati, dovrebbero 
approfondire tali questioni con analisi e ricerche accurate per adeguare tempestivamente i propri sistemi produttivi, 
educativi e di formazione. 
Inoltre il fatto che in una prospettiva di ampio respiro l’innovazione non rappresenti un pericolo per i tassi di 
occupazione complessivi non significa che nel breve periodo e in determinati settori produttivi essa non possa avere 
effetti anche dirompenti, soprattutto per quei lavoratori che non posseggano le competenze e le qualifiche necessarie 
per ricollocarsi facilmente e in tempi brevi in nuove occupazioni e in settori emergenti.  
Le differenze nella velocità con cui sistemi produttivi da un lato e istituzioni e mercato del lavoro dall’altro si adattano 
alle nuove tecnologie (molto più rapidi i primi, più lenti e disomogenei i secondi) può dar luogo a grandi difficoltà per 
migliaia di persone, con ripercussioni profonde non solo sulle loro famiglie ma anche, seppur in via temporanea, su 
variabili economiche rilevanti come i consumi e la spesa sociale per ammortizzatori. Senza contare che, nei periodi 
di transizione legati a forti cambiamenti tecnologici, la scarsità di manodopera qualificata in grado di rispondere alle 
nuove esigenze tipicamente causa un aumento delle retribuzioni per questa fascia ristretta di lavoratori a fronte di 
un calo delle retribuzioni e dell’occupazione per gli altri, facendo aumentare, per un certo lasso di tempo, i tassi di 
disuguaglianza. 
In sintesi: le incertezze sull’evoluzione della tecnologia e del mercato del lavoro, nonché i disagi e le problematiche 
individuali e collettive che i periodi di transizione produttiva e tecnologica possono portare con sè, seppur temporanei 
sono problematiche rilevanti, e richiedono strumenti di monitoraggio, analisi e di intervento molto più sofisticati e 
tempestivi di quelli attualmente esistenti. 
Tra i possibili interventi ipotizzati nel corso degli anni si è diffusa l’idea di una riduzione dell’orario di lavoro come 
metodo per far fronte agli incrementi di produttività che riducessero la necessità di manodopera, ispirandosi al 
principio “lavorare meno lavorare tutti”. 

Misure di questo genere sono state adottate in Paesi come la Francia (nel 1982 e nel 1998) e la Germania (negli 
anni tra il 1984 e il 1994). Purtroppo però le riduzioni di orario imposte  per via normativa ad interi sistemi produttivi 
non hanno portato i risultati sperati. Anzi, come hanno mostrato numerosi studi, in alcuni casi hanno persino finito 
per provocare un incremento della disoccupazione (legata al fatto che, per poter mantenere lo stesso livello di 
retribuzione mensile, lavoratori e sindacati avevano negoziato un salario orario più elevato, determinando così un 
incremento del costo del lavoro dell’azienda che finiva per licenziare o sostituire i lavoratori con manodopera meno 
qualificata e meno costosa), in altri casi hanno provocato un incremento dei secondi lavori o del lavoro nero, e nessun 
miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori3.

L’unico elemento che, fino ad oggi, emerge sistematicamente come cruciale nell’attenuazione dei fenomeni di 
spiazzamento e sostituzione nel mercato del lavoro è l’istruzione e la formazione. Numerosi studi mostrano come 
l’istruzione sia l’unico fattore in grado di attutire l’effetto dei cambiamenti produttivi e tecnologici sui lavoratori: 
lavoratori con più elevati livelli di istruzioni sono meno indifesi di fronte alle innovazioni tecnologiche e a un mercato 
del lavoro sempre più competitivo. 
Inoltre, poichè le innovazioni tecnologiche tendono a penalizzare maggiormente i lavori meno qualificati e routinari 
e le aziende meno innovative, ma ad ampliare o creare nuove opportunità sia per i lavori tipicamente a monte dei 
processi, come la progettazione, la ricerca e sviluppo, che per le aziende più innovative, ne risulta che i Paesi con i 
maggiori tassi di investimento in ricerca ed innovazione presentano una maggior resilienza rispetto all’impatto delle 
nuove tecnologie sul mercato del lavoro, e una maggior capacità di beneficiarne e contrastare i potenziali effetti 
negativi.

Purtroppo in Italia come in molti altri Paesi europei la ricerca sugli sviluppi tecnologici ed il loro impatto sul sistema 
produttivo è molto scarsa, gli investimenti per l’ammodernamento tecnologico delle imprese nel quadro della 
cosiddetta “Industria 4.0” sono molto inferiori a quelli di molti competitors europei, e lo scollamento tra sistema della 
produzione, sistema dell’istruzione e della formazione professionale resta ancora molto profondo. 
La recente riforma della Scuola ha mirato a rafforzare il rapporto tra scuola e lavoro, dotando la scuola di nuovi 
strumenti per far fronte alle esigenze e ai cambiamenti del mercato, e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 

3 per la Germania si veda in particolare lo studio di Jennifer Hunt pubblicato da The Quarterly Journal of Economics nel 1999, per la Francia gli 
studi di Marcello Estevao del Fondo Monetario Internazionale e Filipa Sa del Massachusetts Institute of Technology
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sul Lavoro prevista dalla riforma dei servizi per l’impiego potrebbe rappresentare uno strumento di analisi delle 
nuove competenze richieste dal mercato del lavoro e di coordinamento delle politiche volte a soddisfare i fabbisogni 
emergenti.

Tuttavia l’assenza di un monitoraggio costante ed adeguato delle dinamiche tecnologiche ed occupazionali, sia a 
livello nazionale che internazionale, rende molto difficile orientare ad aggiornare continuamente la formazione e 
rischia di indebolire l’efficacia di tali strumenti. Inoltre la relativa scarsità di investimenti in ricerca ed innovazione 
ed in programmi educativi e formativi all’avanguardia rendono il nostro sistema produttivo più lento nell’adeguarsi 
e nell’incorporare le nuove tecnologie trasformandole in maggiore produttività, maggiore capacità produttiva, 
investimenti e strategie di mercato espansive.

In tale senso sarebbe opportuno promuovere, in collaborazione con i ministeri competenti e con gli enti di ricerca e di 
statistica nazionali ed internazionali, la creazione di un Osservatorio permanente sulle dinamiche e le evoluzioni del 
mercato del lavoro e dell’impatto delle nuove tecnologie sull’evoluzione delle competenze e delle figure professionali. 
Un Osservatorio che, basandosi su una puntuale raccolta ed analisi dei dati sui trend occupazionali e sui trend 
tecnologici, possa fornire tempestive ed accurate analisi sulle dinamiche occupazionali, sull’evoluzione delle 
competenze richieste dal mercato del lavoro e sull’impatto delle nuove tecnologie da trasmettere periodicamente 
al Parlamento, ai ministeri competenti, alle Agenzie e agli enti dedicati alla formazione e ai servizi per l’impiego e le 
politiche attive. 
Andrebbe inoltre prevista la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a 
maggior rischio di sostituzione od obsolescenza a causa delle innovazioni tecnologiche nonché disposte misure 
per rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo sia pubblica che privata e gli investimenti per l’ammodernamento 
tecnologico delle imprese, in modo da rendere il nostro sistema produttivo più competitivo e da stimolare la creazione 
e diffusione di nuove figure professionali legate all’innovazione tecnologica. 
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di Claudio Zuccolotto

La stagione del CDO
Si scrive Chief Digital Officer, si legge 
‘Transformer in chief’

21

Le aziende vincenti nell’era digitale non si limitano semplicemente ad applicare nuove tecnologie: sono consapevoli che 
il loro successo dipende principalmente dalla qualità delle loro persone. E’ con persone di qualità che si comprendono 
prima e meglio le nuove esigenze e i nuovi comportamenti dei consumatori e solo grazie alle persone sarà possibile far 
evolvere la propria cultura aziendale, il vero unico grande fattore decisivo per il successo.

Non si tratta dell’ennesima analisi di scenario sul digitale: il comportamento dei consumatori è cambiato e in questo, 
i paesi anglosassoni son più avanti di noi e continuano ad accelerare. Un motivo in più per osservare comprendere 
ed imparare da chi è “leader nell’evoluzione della specie”. 

La figura del CDO e/o Digital Manager si sta progressivamente imponendo in tutte le organizzazioni con l’obiettivo 
di gestire questa trasformazione. Il numero dei CDO che si attestava intorno a 1,000 nel 2014, raddoppierebbe ogni 
anno, secondo i dati CDO Club, che prevede un ulteriore raddoppio per superare la quota 2,000 a cavallo fra 2015 e 
20161. 

Ma chi è veramente questo signore? Cosa fa, come opera in un’organizzazione tradizionale ? Qual è il suo background? 
Come individuarlo, selezionarlo e soprattutto come metterlo nelle condizioni migliori per creare valore?  
Questi sono gli interrogativi da porsi per gestire e non subire la trasformazione che abbiamo di fronte.

1 (Greenberg, May 2015)

Deloitte  Digital, 2015
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Perché introdurre un CDO nell’organizzazione ? 

Le società che già sono leader nel loro settore hanno bisogno di un 
CDO?  Si, ma probabilmente ci hanno già pensato. I leader si distinguono 
immediatamente, già dal linguaggio che usano e dai temi che focalizzano. 
Il comportamento e le aspettative dei clienti sono cambiati e sono proprio 
queste società che intercettano per prime i trend in atto e ne fanno la 
loro principale spinta alla trasformazione digitale. Non si limitano alla 
costante osservazione dei trend tecnologici di mercato, ma si sforzano di 
comprendere in anticipo il cambiamento della pressione competitiva nel 
loro mercato.
Sono ben consapevoli che le minacce non vengono più soltanto dai 
competitors diretti, ma le nuove tecnologie e nuove possibilità abilitano 
nuovi comportamenti dei clienti e di conseguenza creano nuove opportunità 
che, se non gestite, si trasformano in minacce. 
Basti ricordare ad esempio come già oggi oltre il 50% delle prenotazioni 
alberghiere avviene tramite OTA (Online Travel Agency) e all’interno di 
questo segmento i mobile device guadagnano velocemente quota. Ben il 
18% delle prenotazioni viene fatto in movimento2.

Nel settore del lusso l’identità digitale e la multicanalità guidano la crescita 
negli store fisici. Si stima che i ricavi Influenzati dal digitale (e_commerce 
+ digitally driven) mentre oggi sono a circa il 37% arriveranno al 51% già 
entro il 2020. Il numero di clienti registrati e digitalmente contattabili oltre ad 
essere in continuo aumento, ha un profilo alto spendente sia in negozio che 
cross canale. I clienti degli store cosiddetti ‘Anonimi’ nel 2020 diventeranno 
una quota marginale (14%)3

Un altro esempio è rappresentato dai sistemi di pagamento; quelli tradizionali 
come le carte di credito vengono insidiati dai pagamenti via APP, quindi non 
da un concorrente tradizionale.

E’ molto semplice capire chi non ce la farà. Quando un’azienda focalizza la sua attenzione sulla pressione dei costi, 
sulle difficoltà della compliance regolatoria tradisce un atteggiamento “inward-facing” autoposizionandosi nella 
categoria dei late-followers. Dal 2000, 52% delle società del Fortune 500 sono fallite, sono state acquisite o hanno 
cessato di esistere in gran parte a causa dello stravolgimento di business tradizionali da parte di modelli digitali4.

Ma quand’è il momento per inserire un CDO nella propria organizzazione? Purtroppo molte aziende si pongono 
questa domanda troppo tardi, quando altri concorrenti hanno già preso il largo, perché molti sono gli ambiti dove il 
mercato sta diventando vulnerabile a cambiamenti dei modelli di business o nuove regole del gioco.

La Digital Readiness

Gli approcci di Assessment Digitale più diffusi si limitano a misurare lo stock di competenze presenti o mancanti in 
un’organizzazione. Corretto, ma a monte di questa analisi ci sono delle domande più profonde e non tecnologiche.
Guardiamo dentro alla nostra organizzazione: siamo veramente pronti ad affrontare un percorso che obbligherà ad 
abbandonare le nostre certezze? Il nostro management team è pronto ad accogliere una nuova figura che cerchi 
di sfidare le consuetudini con proposte dirompenti, (apparentemente) astruse di cui si fatica a comprenderne il 
funzionamento? Come gestiremo una leadership “trascinata a forza” fuori dalla zona di confort che corre il rischio di 
perdere ruolo ed autorevolezza? Come reagirà l’organizzazione alla progressiva (ma inevitabile) obsolescenza delle 
competenze e la nascita di nuovi ruoli professionali?

Le organizzazioni che non hanno ancora iniziato un percorso di trasformazione digitale avranno grandi benefici 
dal riflettere attentamente su questi punti perché il ”Digital Drawinism is unkind to those who wait”5. E non è un 
caso che nessuno di questi interrogativi riguardi la tecnologia ma soltanto solo la predisposizione delle persone al 
cambiamento. People first!

2 (Roland Berger, February 2016)
3 (Exane BNP Paribas Research & ContactLab, March 2016)
4 (Tuck Rickards, September 2015) McKinsey; (The Economist - Intelligence Unit)
5 Wang, Digital Darwinism is unkind to those who wait
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Non vi sentite pronti ad affrontare tutto questo? Preferite aspettare? Non preoccupatevi siete nella norma: 
scomparirete anche voi come tanti altri, travolti da un fenomeno che non avete saputo comprendere.
 

Come opera un CDO di successo?

Il cambiamento continuo è la nuova normalità e su questo si concentra l’attività del CDO. Due sono le direttrici su cui si 
muove questa trasformazione: una interna e l’altra esterna all’organizzazione. Esternamente sono attenti osservatori 
del (mutato) comportamento dei consumatori, analizzano dati, cercano di capire quali sono i driver o le abitudini 
che caratterizzano l’esperienza percepita dal consumatore, chi è il consumatore e quali sono le sue aspettative. La 
consapevolezza che i trend e le innovazioni tecnologiche abilitano nuovi comportamenti e opportunità sia per gli 
utenti sia per chi vuole raggiungerli, è l’altro aspetto caratterizzante questa figura professionale. Attenti osservatori 
dei trend esterni in termini di comportamenti e tecnologie, sarebbero dei semplici analisti se non attivassero la 
dimensione interna del loro operato: come trasferire conoscenze e competenze all’organizzazione. Comunicazione 
ed “educazione” della struttura ad apprendere una nuova disciplina sono solo il primo fondamentale passo. Il CDO 
deve velocemente comprendere i fondamentali del business in cui opera, partecipare alla definizione delle strategie 
aziendali e comprenderne gli obiettivi. E’ qui che inizia il coinvolgimento degli altri colleghi per iniziare quel processo 
di integrazione digitale fra tutti gli aspetti del business.
Fra i CDO di successo c’è chi “informa” regolarmente tutto il Senior Mangement durante i comitati di gestione 
andamenti, metriche e dati che mostrano come si comportano i consumatori e come questi comportamenti mutano 
nel tempo. C’è chi organizza una “real time war room” virtuale con queste informazioni che vengono circolarizzate 
“live” su tablet e smartphone del Management. 
C’è chi organizza Advisory Board misti, composti da interni ed esterni per avere una prospettiva distante e diversa dalla 
loro organizzazione, per esplorare possibili acquisizioni e nuove tecnologie. Una grande multinazionale americana ha 
imposto che nei board di tutte le sue società nazionali venisse riservato un posto per un Millennial. E’ un passaggio 
importante, coraggioso non privo di rischi, ma va nella direzione giusta.

People first! - Selezionare ed accogliere un CDO

Quando si tratta di selezionare un Digital Manager troppo spesso ci si focalizza nel trovare qualcuno che abbia 
l’esperienza digitale giusta. Eppure nella nostra esperienza abbiamo rilevato come la capacità di mobilitare le 
menti e gestire una trasformazione sia il vero indicatore di successo. Soltanto il 14% dei CDO vanta un background 
tecnologico mentre Marketing e Vendite è l’ambito di provenienza più diffuso6.

 

Gestire una trasformazione digitale richiede però una combinazione di Hard e Soft skills.
Per Hard skills intendiamo la capacità di articolare una vision strategica, di individuare cause e soluzioni a problemi 
di integrazione digitale, la capacità di scomporre attività e programmi in milestone coerenti  e l’abilità manageriale di 
gestire questi progetti fino alla loro realizzazione.
Tutto ciò non attecchisce se non è supportato e bilanciato da un set di Soft Skills altrettanto qualificato e 

6 (PWC, 2015)



Dossier - Economia Digitale

82

professionale. Alcuni fra i CDO/DM di successo ‘investono’ un un’enorme quantità del loro tempo (fino all’80%!) 
per costruire e mantenere relazioni. In contesti complessi ci vuole pazienza e costanza nello spiegare, informare e 
coinvolgere vari strati del management e dell’organizzazione e questo richiede diplomazia, intelligenza costanza e 
determinazione. Ecco quindi che leadership, carisma e QE diventano marker discriminanti per prevedere chi potrà 
condurre l’organizzazione al successo della Trasformazione.
La tecnologia è solo una parte, questo cambiamento passa attraverso la testa (e spesso la pancia) delle persone 
e anche l’organizzazione deve fare la sua parte; “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” recita un celebre 
aforisma, significa che nessun CDO riuscirà a 

trasformare un’organizzazione che vuole a tutti i costi rimanere arroccata nelle sue posizioni, trovando giustificazione 
nei successi del passato. Qualunque sia il motivo di questo atteggiamento, paura, insipienza, incapacità di reagire 
allo shock della cultura digitale, esso bloccherà il processo di trasformazione.
I freni inibitori al cambiamento hanno gli stessi titoli in tutte le organizzazioni: timore di cannibalizzazione di business 
esistenti, resistenza della gerarchia e dei suoi potentati, paura del rischio, cultura dell’errore, sovraccarico operativo 
e così via.

Non potremo allora imputare a una sola persona il fallimento se l’organizzazione non si assume il rischio di cambiare 
“accogliendo” tesi e proposte nuove. Se il management guarda costantemente all’indietro invece di mettersi in gioco 
allora è davvero perduto.
E’ perduto anche perché il mondo gli cambierà sotto i piedi: l’ascesa della generazione dei Millennial porta con sé 
non solo una nuova tipologia di cliente, ma anche un nuovo tipo di collaboratore, con aspirazioni ed aspettative molto 
diverse. Se non saremo in grado di fornire loro un contesto lavorativo in linea con il loro modo di essere, i talenti 
migreranno verso ambienti e società ritenute ‘migliori’. 

No easy day!

Abitudini e comportamenti digitali dei consumatori continuano e continueranno ad evolvere con continuità. In 
particolare ora che nuove tecnologie, dalla mobilità avanzata ai ‘big data’0 al social networking stanno convergendo, 
la trasformazione digitale non è più un opzione ma un imperativo categorico. 
Il CDO non deve soltanto definire ed implementare una strategia digitale, ma deve creare le basi all’interno 
dell’organizzazione per la sua continua evoluzione. Il ruolo richiede un approccio bifocale: nel breve termine è 
necessaria velocità di adattamento e reazione ai nuovi trend, mentre nel medio termine bisogna creare le condizioni 
affinché l’organizzazione adotti come regola di vita una sorta di “reattività proattiva” per navigare e adattarsi ad un 
clima così rapido e mutevole.   
No easy day. La strada del CDOs è ricca di ostacoli e difficoltà.
Come party di benvenuto si troverà ad affrontare le trincee della cultura aziendale che agiranno come un sistema 
immunitario, dovrà sgomitare per ottenere l’allocazione di risorse da parte del Board, dovrà confrontarsi con le 
inevitabili difficoltà operative di una transizione e un altrettanto ovvio, quanto deleterio, processo di continua revisione 
delle priorità.
Il CDO dovrà allora essere flessibile ma determinato, focalizzato ma non intransigente, dovrà bilanciare l’attività in 
funzione della velocità di cambiamento possibile nell’organizzazione. Gli strappi non servono, non è una tappa di 
montagna con un arrivo in volata, è una competizione a squadre, o si arriva in gruppo o niente.
Tutte le organizzazioni devono prepararsi ad un tempo in cui l’aspetto digitale non sarà semplicemente una parte 
del business, ma sarà il business stesso che assumerà forma digitale e le due cose non saranno più distinguibili 
l’una dall’altra. Un CDO di successo deve avere chiaro in mente, che il suo compito terminerà soltanto quando la 
digitalizzazione sarà perfettamente incorporata e digerita nelle attività di ogni giorno, da tutta l’organizzazione.
Chi sta affrontando con determinazione questo passaggio, giungerà prima alla condizione in cui l’organizzazione, 
evoluta la sua cultura, avrà sviluppato 

capability, skill e processi completamente digitalizzati, gestiti da persone competenti, preparate, ma soprattutto col 
giusto mindset. I direttori ad es. vendite e marketing, ma anche di tutte le altre funzioni, avranno un background che 
permetterà loro di sviluppare direttamente e gestire in autonomia tutte le iniziative, digitali e non. 
Una volta completata questa trasformazione, un “traghettatore” non sarà più necessario e quale sarà il ruolo degli 
odierni CDO? Posizioni di ‘line’? Marketing? Vendite? La risposta è nelle premesse: cambiamento permanente, perché 
il modo migliore per prevedere il domani è costruirlo7.

Nasce però un interrogativo: che cosa ne faremo di quei manager e/o organizzazioni che “resisteranno” al processo 
trasformazione digitale?

7 (Quintarelli, 2016)


