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1. VerSo LA FIne dI un ModeLLo?
“…se potessi mangiare un’idea avrei fatto la mia rivoluzione”

Tu sei un ingenuo. 
Tu credi che se un uomo ha un’idea nuova, geniale, abbia anche il dovere di divulgarla. 

Tu sei un ingenuo. Prima di tutto perché credi ancora alle idee geniali. 
Ma, quello che è peggio, è che credi all’effetto benefico della divulgazione.

No, basta guardarsi intorno per capire che non esiste una sola idea importante di cui la 
stupidità non abbia saputo servirsi. 

Tu mi dirai che la diffusione  di un pensiero che possa evolvere il livello della gente è un 
dovere civile. 

Non riesci proprio a distaccarti da un residuo populista e anche un po’ patetico. 
Purtroppo, oggi, appena un’idea esce da una stanza è subito merce, merce di scambio, 

roba da supermercato. 
La gente se la trova lì, senza fatica, e se la spalma sul pane, come la Nutella.

No, qualsiasi pensiero nuovo ha bisogno di cure, di protezione, di amore. 
E a volte anche di silenzio. 

Perché se non è preservato dal frastuono della cattiva divulgazione soffre, 
si affievolisce e a poco a poco muore.

Giorgio Gaber, “l’ingenuo, prima parte”

1.1. Premessa. dove eravamo rimasti?

Non si può che partire da qui, dallo scenario internazionale. Le statistiche diffuse dal Fondo Monetario 
Internazionale fotografano impietosamente la stagnazione che caratterizza l’economia italiana. Se si 
considerano tutti i Paesi del mondo negli ultimi dieci anni solo uno di essi, Haiti - colpito da un devastante 
terremoto - ha registrato un tasso di crescita del prodotto interno lordo inferiore a quello italiano. Se si 
getta lo sguardo al futuro le stime per il prossimo quinquennio delineano uno scenario nel quale la crescita 
dell’economia italiana sarà superiore solo a quella di Portogallo, Grecia e Venezuela. 

Ci si potrebbe fermare qui, sono sufficienti questi numeri per raccontare di un Paese che da almeno 
quindici anni ha smesso di crescere e che davanti a sé non vede prospettive che vadano oltre alla semplice 
sopravvivenza dettata dalla navigazione a vista. 

Possiamo raccontarla in altro modo. Se nel 2011 l’Italia viaggerà ad una velocità di 30 km. orari il resto 
dell’area euro andrà ai 48 km. orari, la Germania ai 66 km. orari, il mondo ai 132, Cina ed India oltre i 250 
chilometri orari. Se fosse una gara di velocità ci troveremmo ad affrontarla in bicicletta contro motocicli e 
macchine da formula uno. Una competizione impari, senza possibilità di successo. 

Per nostra fortuna la velocità con la quale si corre non è tutto, contano maggiormente le condizioni con 
le quali si arriva al traguardo. Fuor di metafora, il prodotto interno lordo - pur rimanendo un termometro 
fondamentale per misurare lo stato di salute di un’economia - non riesce a cogliere tutti gli aspetti del 
percorso di sviluppo di un Paese, non è in grado di dirci se la crescita si realizza secondo modalità “sane” 
e sostenibili, senza lasciare vittime e feriti lungo il cammino.

Nel suo lento procedere, il Paese marcia compatto. Se l’Italia viaggia ai 30 km orari l’Emilia-Romagna - 
che continua ad essere una delle regioni più virtuose, seppure in misura meno marcata rispetto al passato 
- precede il Paese alla velocità di 33 km orari, Parma ai 26 km orari. Dunque sembra progressivamente 
erodersi quel differenziale positivo che contraddistingueva le province dell’Emilia-Romagna dal resto 
dell’Italia. Oggi ci si muove alla stessa velocità delle altre province italiane, troppo lenti per gareggiare con 
i principali competitor internazionali. 
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Tavola 1. Crescita dei Paesi del mondo a confronto. Variazione del PIL negli anni 2000-2010 e previsione 2011-2015

Fonte: nostra elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale

Tavola 2. Variazione del PIL negli anni 2009-2012 e velocità di marcia.

2009 2010 2011 2012 …se l’Italia viaggia ai 30 km. orari…

Mondo -0,6 5 4,4 4,5 132

Stati Uniti -2,6 2,8 3 2,7 90

Area Euro -4,1 1,8 1,5 1,7 45

Germania -4,7 3,6 2,2 2 66

Francia -2,5 1,6 1,6 1,8 48

Italia -5 1 1 1,3 30

Spagna -3,7 -0,2 0,6 1,5 18

Giappone -6,3 4,3 1,6 1,8 48

Russia -7,9 3,7 4,5 4,4 135

Cina 9,2 10,3 9,6 9,5 288

India 5,7 9,7 8,4 8 252

Fonte: nostra elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale

I numeri sempre più negativi dei conti pubblici raccontano di una zavorra diventata ormai insostenibile, 
ma il nostro procedere al rallentatore in termini di Prodotto interno lordo è la sommatoria di ritardi in larga 
parte dei fattori che compongono la crescita. 
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Tavola 3. Variazione del PIL negli anni 2010-2012 e velocità di marcia. Province dell’Emilia-Romagna

Italia 30
Emilia-Romagna 33
Bologna 50
Ferrara 27
Forlì-Cesena 35
Modena 33
Piacenza 33
Parma 26
Ravenna 32
Reggio Emilia 38
Rimini 15

Fonte: nostra elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale

Possiamo tentare di dare una spiegazione del perché la nostra economia sembra viaggiare ad 
un’andatura da cicloturista. Può essere d’aiuto fare riferimento al ciclo di vita di un prodotto, nello specifico 
al cellulare. Il cellulare nasce nel 1973 da un’idea di un ingegnere americano della Motorola che inventa 
un prodotto radicalmente innovativo capace di creare una forte discontinuità con il passato. Solo nel 1985 
il telefono portatile inizia ad essere commercializzato; anche i primi clienti possono essere visti come 
degli innovatori desiderosi di sperimentare il nuovo. Il cellulare progressivamente si afferma e conquista 
quote di mercato, per aumentare le vendite è sufficiente apportare delle piccole modifiche al cellulare, 
delle innovazioni di tipo incrementale e non radicale, per migliorare il prodotto: il design, lo sportellino, la 
vibrazione, la fotocamera…

Tavola 4. La curva ad S. Telefonia cellulare

Fonte: nostra elaborazione su dati HSDent, Forrester, Census Bureau
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Tuttavia, inevitabilmente, si arriva ad una fase in cui non si riescono più a conquistare nuovi clienti, 
anzi si fatica a mantenere quelle esistenti. Allora occorre inventarsi qualcosa di nuovo, creare una nuova 
discontinuità con il passato. Da qui lo Smartphone e l’I-Phone, che rappresentano prodotti radicalmente 
innovativi rispetto al telefono cellulare.

In tutto questo percorso le vendite del cellulare delineano un grafico che assume la forma di curva ad S, 
caratterizzato da una crescita lenta nella fase di innovazione radicale, di incremento sempre più accelerato 
nella fase di affermazione del prodotto, di rallentamento se non di flessione in quella di maturità. L’i-phone 
e lo smartphone danno vita ad una nuova curva, anch’essa destinata ad avere un andamento ad S.

Se guardiamo a molte delle nostre variabili economiche, sia quelle riferite alle imprese che quelle legate 
al territorio nel suo complesso, ci accorgiamo che riproducono esattamente la curva a forma di S ed oggi 
sembrano trovarsi nella parte terminale del grafico, quella della fase di maturità.

Ne è un esempio la ricchezza creata per abitante. La crescita è lenta nella fase di fermento e di 
discontinuità con il passato, riconducibile agli anni che fanno seguito alla seconda guerra mondiale. Nel 
periodo successivo inizia ad affermarsi il modello distrettuale caratterizzato dalla vicinanza di processo e 
di prodotto e dalla presenza di imprese di medie e grandi dimensioni che fanno da traino ad un insieme più 
vasto di piccole aziende che con esse operano in un rapporto di committenza-subfornitura. 

Tavola 5. La curva ad S. Prodotto interno lordo per abitante.

Fonte: nostra elaborazione su dati HSDent, Forrester, Census Bureau

Sono anni in cui la curva a forma di S cresce rapidamente, il mercato è in grado di accogliere tutto ciò 
che viene prodotto, le imprese più grandi commercializzano all’estero generando ricchezza e benessere 
diffuso sul sistema locale. 

Nei decenni successivi il modello distrettuale non richiede grandi innovazioni, solo piccoli aggiustamenti 
per garantirsi la competitività e continuare ad alimentare il circolo virtuoso tra crescita economica e 
benessere. Piccoli cambiamenti, quali l’espansione al di fuori dei confini locali, oppure la nascita di nuove 
filiere allargate a settori non manifatturieri. La vicinanza di processo e di prodotto non è più l’elemento 
caratterizzante, il modello pone al centro altri fattori aggreganti, prima le strategie orientate al consumatore, 
successivamente l’innovazione e l’internazionalizzazione. In questo processo di lenta ma costante 
trasformazione il fulcro del modello rimane la presenza di imprese più strutturate che fanno da driver per 
quelle di piccole dimensioni. 

Dalla seconda metà degli anni novanta la curva sembra aver raggiunto la sua fase di maturità, le variabili 
che descrivono e misurano il nostro modello hanno iniziato prima a rallentare e poi a declinare. Ciò che sta 
venendo meno è il fulcro del modello, il circolo virtuoso tra imprese e tra queste ed il territorio non produce più 
benessere e ricchezza diffusa. Quanto meno non con la stessa misura e capillarità raggiunta in passato.
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Se l’analogia con il ciclo di vita di un prodotto è corretta, allora per riprendere un percorso di crescita 
non è più sufficiente apportare dei piccoli aggiustamenti al nostro modello, andare alla ricerca di nuovi 
fattori aggreganti. Occorre inventarsi un I-phone, un nuovo modello che segni una reale discontinuità con 
il passato.

Il perché il modello sia entrato in una fase di maturità e non permetta più di replicare i risultati passati è 
in larga parte noto. Innanzitutto i cambiamenti del contesto internazionale e dei fattori che deteminano la 
competitività: l’intensità e la velocità con il quale sono avvenuti sono stati tali da non consentire alle nostre 
imprese di trovare i necessari aggiustamenti seguendo schemi consolidati e dinamiche già percorse. 

Tuttavia, le ragioni non vanno ricercate solamente nel modello e nel sistema relazionale che lega le 
imprese tra loro. Dal dopoguerra sino ad oggi abbiamo sempre focalizzato la nostra attenzione sul modo 
di mettere efficacemente in relazione, in rete, le imprese, trattando quest’ultime quasi fossero una variabile 
esogena ed immodificabile. Oggi sono larga parte delle aziende stesse - i nodi della rete - ad apparire non 
adeguatamente attrezzate alle nuove sfide, non solo il sistema - la rete - che le unisce.

Un’altra analogia può essere di aiuto nel chiarire e sviluppare il ragionamento. Se pensiamo al nostro 
sistema economico territoriale come ad una squadra di calcio possiamo affermare che sino alla metà degli 
anni novanta abbiamo ottenuto risultati eccellenti senza avere dei fuoriclasse - tranne poche eccezioni - in 
formazione. Eravamo una squadra con giocatori buoni o discreti ed un modulo di gioco vincente che ci ha 
consentito di raggiungere traguardi difficilmente immaginabili partendo dalla semplice somma dei singoli 
componenti. 

Un modulo vincente che ci ha consentito di trasformare ostacoli in opportunità, come la piccola dimensione 
che da limite è diventato elemento qualificante del modello distrettuale. Al modulo vincente va aggiunto un 
contesto ambientale favorevole che ha contribuito in maniera decisiva al conseguimento degli obiettivi. 
Oggi che i risultati sembrano non arrivare ci dobbiamo interrogare se sia sufficiente cambiare modulo di 
gioco oppure se anche giocatori e formazione siano da rivedere. 

Le riflessioni sui cambiamenti del modello non possono essere circoscritte al solo ambito economico. 
Come ricordato nelle parti monografiche dei precedenti rapporti sull’economia della Camera di commercio 
la crisi denunciata dalle imprese sembra essere solo la punta dell’iceberg di una crisi ben più profonda che 
investe l’intera società. Crediamo sia opportuno riprendere un passaggio di quanto scritto l’anno scorso su 
questo argomento.

Secondo l’economista Zamagni le crisi possono essere classificate in due differenti tipologie, dialettica 
ed entropica. La crisi dialettica nasce da uno scontro che prende corpo in determinate società e che 
contiene, al proprio interno le forze per uscirne. La rivoluzione francese è un esempio di crisi dialettica.

Entropica, invece, è la crisi che tende a far collassare il sistema per implosione, senza modificarlo. 
Questo tipo di crisi si sviluppa quando la società perde il senso - cioè, letteralmente, la direzione - del 
proprio incedere. Anche di tale tipo di crisi la storia ci offre esempi notevoli: la caduta dell’impero romano; 
la transizione dal feudalesimo alla modernità; il crollo del muro di Berlino e dell’impero sovietico.

La crisi attuale ha natura entropica e la perdita di senso è ben visibile in molte sue contraddizioni, dalla 
separazione della sfera economica da quella sociale, dal lavoro separato dalla creazione della ricchezza, 
dal mercato separato dalla democrazia.

Considerazioni analoghe si ritrovano negli scritti del sociologo Mauro Magatti. Secondo Magatti negli 
ultimi due decenni la crescita economica ha avuto come unico obiettivo un aumento indiscriminato delle 
opportunità individuali, nell’ipotesi che tale aumento costituisse un bene in sé, da perseguire comunque. 
Il profitto da mezzo e misura dell’efficienza economica si è imposto come fine in sé stesso, l’economia ha 
perso di vista qualunque dimensione sociale e di “senso”, cioè qualunque valutazione - di ordine sociale, 
politico o morale - che non fosse tecnica.

Perdita di senso intesa come direzione smarrita, ma anche come perdita di significato dell’agire, 
dell’essere. La storia insegna che non si esce da una crisi entropica con aggiustamenti di natura tecnica o 
con provvedimenti solo legislativi e regolamentari - pure necessari - ma è fondamentale affrontare di petto 
e risolvere la questione del senso.

Proviamo a ripartire da qui, da queste suggestioni, dando - come siamo soliti fare - voce ed ascolto ai 
numeri. E tentiamo di farlo concentrandoci solamente sugli aspetti legati alle imprese, ben sapendo che vi 
è molto altro, che l’economia è solo un tassello di un puzzle molto  più complesso.

Se quanto affermato in premessa è corretto, è opportuno riportare al centro delle analisi innanzitutto i 
nodi della rete, le imprese, senza dimenticare che appartengono ad un sistema complesso dove le loro 
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dinamiche devono essere lette contestualmente al sistema relazione nel quale operano.
Si è detto della necessità di creare la discontinuità e di recuperare un senso. È possibile distinguere 

all’interno delle imprese le portatrici di distruzione creatrice (come direbbe Shumpeter) oppure quelle che si 
sono avviate in un percorso di crescita dove il senso è visibile e ben definito, sia nell’accezione di direzione 
di marcia (visione) sia nel suo significato dell’agire (responsabilità sociale)? In altri termini vi sono statistiche 
che ci consentono di individuare comportamenti di discontinuità, di reale novità rispetto al passato e che 
possono preludere alla nascita di un nuovo modello? 


