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Paolazzi sull’importanza del manifatturier0
Nell’aprile 2013 Luca Paolazzi presentava sulla Domenica
l’analisi del Centro Studi di Confindustria sul manifatturiero:
settore generatore di conoscenza, da cui scaturiscono buona
parte della ricerca, applicata e di base, e le innovazioni di
processo e prodotto. Il Pil deve ricominciare a crescere da qui
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com
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Imprenditori «effalumpi»
I capitani d’impresa sono come l’animale
immaginario di Winnie the Pooh,
qualcosa di immaginario ed elusivo:
diciannove saggi per saperne di più

di Stefano Quintarelli

«C

di Giorgio Barba Navaretti

C

os’è l’imprenditore? Nessuno lo sa davvero, è il personaggio più elusivo del gran
teatro dell’economia e trovarlo è come andare a caccia
dell’Effalumpo (animale
immaginario e mai visto di Winnie the
Pooh, forse un elefante, ma non proprio).
E se a porsi il problema senza mai trovare
la risposta sono stati in passato, tra moltissimi altri, William Baumol e Peter Kilby (a cui devo il cocktail della frase d’attacco), ora ci provano Luca Paolazzi,
Mauro Sylos Labini e Fabrizio Traù. Gli
imprenditori, si chiama appunto il libro da
loro curato (contiene 19 saggi). Sapendo
di dover cacciare l’effalumpo stendono
una rete ampia, usando strategie non
consuete al Centro Studi di Confindustria, dove il lavoro è stato prodotto. Provano infatti a capire cosa sia l’imprenditore guardando alla letteratura, alla psicologia, alla storia alla giurisprudenza,
oltre che ovviamente all’economia.
La questione non è solamente una curiosità intellettuale se, come sosteneva
Ronad Coase, l’imprenditore è la «persona che in un sistema concorrenziale sostituisce il meccanismo dei prezzi nell’allocazione delle risorse». Ossia qualcuno che
riesce a guardare oltre le semplici indicazioni che il sistema dei prezzi danno a tutti
e dunque è in grado di capire prima degli
altri dove andranno i mercati, anche quelli che non esistono ancora. Forse per maggiore chiaroveggenza; oppure per maggiore amore e capacità di prendersi dei rischi. E siccome va dove il mercato non c’è
ancora o non riesce a nascere, dunque innova, coordina, investe, dirige, è un carattere fondamentale dello sviluppo di qualunque economia di mercato.
E neppur è una curiosità intellettuale in
un Paese dove la propensione a intraprendere e a mettersi in proprio è maggiore che altrove. In Italia nel 2014 il 6%
della popolazione era composta di datori
di lavoro, contro il 4,2% in Francia ed il
4,6% in Germania. E il 24,9% era classificato come lavoratore indipendente, contro circa il 10% negli altri Paesi europei. Un
dato che il sovraffollamento di finte partite Iva non basta a spiegare.
L’esercizio interessante che Paolazzi fa
con i suoi compagni di viaggio è proprio
dividere l’uomo imprenditore dall’impresa. Fiumi di inchiostro e infiniti dati descrivono e analizzano le imprese. Molto
meno, invece, si riferisce a chi le comanda,
le organizza e le gestisce.
Nelle analisi empiriche sulle imprese in
cui si voglia isolare un determinato fenomeno (ad esempio se le aziende che innovano sono più efficienti o se quelle che
esportano crescono più in fretta), le tecniche econometriche impongono di introdurre un così detto effetto fisso, che è un
parametro che cattura tutto quanto i dati a
disposizione del ricercatore non osservano. L’effetto fisso è appunto come l’effalumpo, una scatola nera dentro cui non si
guarda mai. Forse il principale ingrediente mai osservato nell’effetto fisso è proprio l’imprenditore. Solo serie di dati più
recenti iniziano a riportare alcune caratteristiche dell’imprenditore, ad esempio
genere, età, quota di proprietà dell’impresa. Ma non sappiamo altro.
Ha fatto molto bene allora il team del
Centro Studi di Confindustria a guardare
dentro la scatola nera e con lenti molto
variegate. Ne esce un affresco pieno di
informazioni e prospettive. Soprattutto
forse si capisce perché la natura dell’imprenditore sia così evasiva, appunto effalumpica. Perché l’imprenditore è una
serie infinita di cose ed è assai difficile caratterizzarlo. Non se ne trova uno con la I
maiuscola che rappresenti tutti gli altri e
che faccia meglio di tutti gli altri. C’è l’imprenditore avido e quello attento al sociale; l’imprenditore innovatore e quello
che batte i corridoi della politica in cerca
di favori; l’imprenditore tecnico e quello
finanziario; l’imprenditore razionale e
quello che agisce di pancia; l’imprenditore di prima e quello di terza generazione. Un’infinita varietà di personaggi e caratterizzazioni che potrete trovare nelle
pagine del libro.
Forse alla fine del lungo percorso, i tratti comune che uniscono tutti gli imprenditori sono che: rischiano i loro soldi; creano lavoro e ricchezza; organizzano attività che il mercato non riesce a comporre;
si prendono rischi patrimoniali ed economici maggiori degli altri.
Ma per avere successo questo non ba-
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le tecnologie

sta. L’Italia, se no, potrebbe finalmente
crescere più della Germania. L’efficacia
degli imprenditori, per bravi che siano,
dipende dal contesto in cui questi operano. Soprattutto, un contesto dove l’imprenditore riesce a staccarsi dalla sua impresa. Che vuol dire accettare di avere in
impresa competenze esterne; di condividere i profitti con soci che garantiscano
un’adeguata capitalizzazione delle
aziende; di poter sbagliare e fallire senza
stigma (non è questo il principio informatore della responsabilità limitata?); di affrontare mercati e prodotti lontani, a volte
per nulla consueti.
Questo imprenditore che sa e ricorda di
essere qualcosa di diverso dalla sua impresa è l’eroe dell’imprenditoria moderna
che il libro cerca e infine propone. Il contrario del “padre-padronismo” e del profondo familismo dinastico che ancora caratterizza molto del nostro sistema imprenditoriale. Insomma, il nostro eroe
forse è elusivo perché quel che deve essere
e deve fare cambia costantemente. Alla fine ne esce una specie di quadro futuristico
dove l’ingrediente fondamentale è e rimane il movimento.
barba@unimi.it
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Gli imprenditori, a cura di Luca
Paolazzi, Mauro Sylos Labini
e Fabrizio Traù, Marsilio, Venezia,
pagg. 555, € 36
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hissà quale diavoleria inventeranno». Chi non ha
mai sentito questa frase per
indicare l’impredicibilità del
futuro tecnologico?
La rassegna stampa dei principali quotidiani del mondo ritagliata su misura dei nostri
interessi, acquistare biglietti aerei quando
questi raggiungono un certo livello di prezzo
minimo, avere un numero telefonico straniero in Italia per “essere ovunque”. E ancora, farsi tradurre automaticamente testi scritti in
lingue sconosciute, dettare una lettera ad un
tablet, redarre documenti con persone sparse
nei quattro angoli del pianeta; ed anche pagare bollette quando si è in viaggio, misurare le
calorie consumate nell’ultima corsa, scattare
una foto ogni pochi secondi, per tutta la nostra
vita, e portarla in tasca.
Sono possibilità abilitate dallo sviluppo dell’elettronica, ad una velocità senza pari nella
storia dell’uomo. Dietro ad ognuno di questi
atti che amplificano la possibilità delle persone
si celano trasformazioni dell’economia e della
società, con implicazioni non banali: la crisi del
diritto d’autore, la globalizzazione del commercio, la ristrutturazione delle filiere di trasporto e turismo, la porosità delle aziende e la
flessibilizzazione dei rapporti lavorativi, l’aumento della competizione e della produttività,
le difficoltà del sistema bancario e le prospettive delle assicurazioni e della sanità; l’invasione
di ogni angolo della nostra sfera personale.
Queste trasformazioni, e molte altre ancora, hanno una radice comune: l’evoluzione
tecnologica che proietta nella dimensione informatica strumenti e attività che tradizionalmente erano basati su componenti materiali e
che ora, invece, diventano immateriali. Ma le
proprietà base dei beni materiali sono diverse
da quelle dei beni immateriali e, in questa trasformazione di stato, le regole del gioco cambiano profondamente sconvolgendo in breve
tempo mercati, industrie e relativi assetti sociali che abbiamo sempre percepiti, invece,
come consolidati e pressoché immutabili.
Nel libro Costruire il domani. Istruzioni per
un futuro immateriale (ed. Il Sole 24 Ore) cerco
di fornire alcuni principi base che guidino nella comprensione dei fenomeni attuali e delle
tendenze. Una scatola degli attrezzi per capire
come e perché il mondo sta cambiando così
tanto. Un famoso aforisma dello scrittore Gibson recita: «Il futuro è già qui, solo che non è
distribuito in modo uniforme». Alcuni di noi
traggono beneficio dall’utilizzo, anche quotidiano, di servizi e sistemi che per altri sono
diavolerie incomprensibili. E che talvolta, pure, inducono timore. Lo stesso timore può
averlo provato un nativo americano, sempre
vissuto nelle praterie, se esposto alle innovazioni di una città all’inizio del secolo scorso.
La società è sfilacciata tra chi vive un presente molto simile al passato e chi vive in un

futuro molto simile alla fantascienza. Ed è un
fatto che questo divario si stia allargando, con
velocità crescente.
La fisica, l’elettronica, le tecnologie digitali
sono le principali responsabili di questo “sfilacciamento” della società. Viviamo letteralmente in epoche diverse. Usiamo codici e pratiche che risultano di difficile comprensione e
accettazione dai rappresentanti più estremi di
questa disparità. Gli effetti non si limitano allo
specifico settore tecnologico. Dato che quella
digitale è una tecnologia trasversale che viene
usata in ogni settore, i suoi effetti si propagano
su tutta l’economia. Ne beneficia anche la ricerca di base nei settori più disparati, dalla medicina alla chimica ai materiali, ecc. A differenza di altri casi storici di tecnologie “general
purpose”, quelle digitali non evolvono e non
producono i loro effetti a velocità costante,
bensì a velocità crescente. Il risultato è che la
distanza tra quei due estremi della società
(“avanguardie” e “retroguardie”) tende ad aumentare. Aumentano così incomprensioni,
disagio e tensioni che si manifestano nella società in molti modi.
Non tutto ciò cui aspirano o immaginano i
sacerdoti del culto delle avanguardie è positivo. Non tutto ciò che lamentano i soloni delle
retroguardie è negativo. Tuttavia, molto è inevitabile. Mentre per molti secoli è esistita una
economia solo materiale, l’economia immateriale – che da quella materiale origina – è
uno sviluppo recente nella storia dell’uomo,
ma con una crescita poderosa: nel 2030 arriveremo a 500 miliardi di dispositivi connessi
alla rete con una conseguente enorme crescita
dell’economia immateriale.
Tentare di opporvisi è futile, anzi, controproducente perché nel farlo si impegnano in
direzione errata energie e risorse. È necessario che gli imprenditori si impegnino subito
per rivedere in chiave digitale tutte le fasi della
loro attività: dalla ideazione del loro prodotto/servizio alla sua realizzazione, all’aftermarket, ecc.. In tutti i settori e nei rapporti con
collaboratori, fornitori e clienti. È necessario
che la politica si sforzi di capire in profondità i
radicali mutamenti imposti dall’evoluzione
tecnologica. Solo così si può trovare una sintesi, un punto di equilibrio tra tutela dell’esistente e promozione del futuro, capendo anche come le scelte di un Paese possano condizionare direttamente o indirettamente quelle
di un altro. Per questo è opportuno comprendere e governare certi aspetti di dettaglio: per
accompagnare l’evoluzione della società in
modo da rendere le trasformazioni e le discontinuità, meno traumatiche possibili e
massimizzare il potenziale di prosperità offerto dalle tecnologie.
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Il tema di questo intervento è lo stesso
dell’incontro tra Stefano Quintarelli
e Ferruccio de Bortoli, l’8 settembre, al
Festival della comunicazione che si terrà
a Camogli, dall ’8 all’11 settembre: tutti i
dettagli su www.festivalcomunicazione.it
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Ci sono luoghi in cui si cresce. Naturalmente.

Eclissi del Nord-Est
di Raffaele Liucci
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Ci sono luoghi in cui benessere, genuinità, purezza stanno
al centro della scena.
Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale,
offre l’opportunità di avere in un’unica manifestazione
quello che di meglio, ogni giorno, la natura ci ispira.
Sana 2016 avrà tre anime espositive: Alimentazione Biologica,
Cura del corpo Naturale e Bio e Green Lifestyle.
Tutto questo in una cornice unica: quella italiana.

Con il supporto di With the support of
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on lasciatevi scoraggiare dalla
mole (650 pagine) e dal titolo sin
troppo minimalista (Works). Ci
troviamo dinanzi a uno dei libri
più originali e necessari usciti negli ultimi anni. Lo scrittore e drammaturgo vicentino Vitaliano Trevisan vi narra la miriade di lavori e lavoretti – quasi sempre umili e umilissimi, perfino ai limiti della legalità – da lui svolti prima
di emergere, a quarant’anni suonati, come letterato. Ne esce uno spaccato straordinario del
Nord-Est italiano, dai rabbiosi anni Settanta
sino al popolo dei capannoni e delle partite Iva,
ora scarnificato dalla crisi e dai crack bancari.
Una volta di più la letteratura, quando scansa il
sentimentalismo, riesce a trasfigurarsi in una
fonte utilissima per storici e scienziati sociali.
C’è il «miracolo del Nord-Est», fatto di orgoglio, sacrificio, dedizione, ma anche di autosfruttamento, evasione fiscale, assenza di
senso civico. C’è lo squallore paesaggistico
dell’ex campagna veneta, fitta di crudeli
bruttezze architettoniche e ormai ridotta a
una spettrale crosta di cemento. C’è il senso
d’infelicità e frustrazione, che tormenta gli
abitanti di un territorio sino a pochi anni fa
tra i più floridi della penisola. C’è «l’eclissi del
sacro», che non risparmia nemmeno questa
regione, un tempo devotissima.
E c’è la prosa serrata di Trevisan, il quale
con implacabile metodicità rievoca la propria vita picaresca, «sotto padrone»: stampatore di abbeveratoi per quaglie, operaio
comune, apprendista muratore, dettagliante di sostanze proibite, cameriere, disegnatore tecnico nell’industria del mobile, arredatore, «geometra condonatore», cartogra-

fo, geometra comunale, riciclatore di cartucce usate, lattoniere, gelataio, magazziniere
in una fabbrica di giostre, caposquadra in
una casa-famiglia, portiere di notte. Sempre
senza possedere alcunché, tranne se stesso.
Di ciascuno di questi impieghi, Trevisan ci
restituisce una prospettiva beckettiana: in apparenza surreale, in realtà assai concreta. Un
memoir denso di bulloni, cuscinetti a sfera,
malta di cemento, nastri trasportatori, interiora di pollo, sudore, insonnia, cattivi umori,
pance sovrappeso, fiati etilici, ominicchi senza
qualità e tanti, troppi ectoplasmi «sopravvissuti senza più luce negli occhi». Eppure, la critica del lavoro non assume mai toni moralistici
o, peggio, classisti. Per Trevisan l’etica di un
mestiere, di un qualsiasi mestiere, incarna
sempre un teatro dell’assurdo, nel quale nessuno – sottoproletario o al vertice – riesce a
sfuggire al proprio cono d’ombra. Per questo le
pagine più sconsolanti sono forse quelle dedicate al teatro di prosa e al cinematografo, due
firmamenti «progressisti» con cui ha collaborato sporadicamente (neanche un mostro sacro come Toni Servillo viene qui risparmiato).
Oggi Vitaliano Trevisan è, suo malgrado,
uno scrittore affermato. Ha 56 anni, subisce interviste e premi letterari, odia il cibo e il vino, è
seccocomeunchiodoeasceticocomeWittgenstein. Vive solingo in un paesino di montagna
semiabbandonato. Ogni volta che si reca al bar
peruncaffè,hal’impressionediesserelui,«cioè
l’unico a non avere alcol nel sangue, a vedere la
realtà con occhio distorto». Ma soltanto un
marginale del suo calibro, sempre incupito al
pensiero di aver successo nella vita, poteva narrarci l’ascesa e il declino del Nord-Est italiano.
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Vitaliano Trevisan, Works, Einaudi,
Torino, pagg. 656, € 22

