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GLI INNOVATORI FANNO RETE: MODELLI DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER IL XXI SECOLO

Giovedì, 24 agosto 2006, ore 11.15

Relatori:
Scott Stern, professore alla Northwestern University; Fabio Pammolli, Direttore IMT, Lucca; Salvatore Rossi, direttore Servizio Studi Banca d’Italia; Alfonso Gambardella, Professore all’Università Bocconi di Milano; Raffaello Vignali, Presidente Compagnia delle Opere; Ashish Arora, Professore alla Carnegie Mellon University

Moderatore:			
Rocco Tolfa, Vice Direttore TG2


Moderatore: Il titolo di questo nostro incontro è molto impegnativo, lo conoscete già: “Gli innovatori fanno rete: modelli di sviluppo industriale per il XXI secolo”. Vi dico subito che ci sono delle parole, in questo titolo che a me fanno venire l’orticaria. Modelli di sviluppo industriale: quante volte abbiamo sentito discorsi fumosi, progetti incredibili, per non parlare dei mitici Piani Quinquennali di sovietica memoria? Il più delle volte questi piani sono vuoti, parole vuote che non individuavano nessuna realtà. La parola piano industriale, sviluppo industriale, mi fa venire in mente quei capannoni che spesso si trovano nelle periferie delle città con scritto area industriale, dove si spendono milioni di euro per tirarli su e poi milioni di euro per ritirarli giù. La chiamano bonifica, perché non c’è traccia di prodotti, di lavoratori, di imprese. Ma per fortuna non è sempre così, anche da noi in Italia. Abbiamo qui con noi delle persone che a discutere di piani industriali e di sviluppo non gli viene l’orticaria, anzi, ne studiano tutti gli aspetti, ne seguono i risvolti e ne sono anche protagonisti. L’altra parte del titolo dice “fare rete”, gli innovatori fanno rete. Io penso che bisogna partire da qui per capire se l’economia italiana, non dico che riesca a vincere, ma almeno ad essere competitiva nella sfida alla cosiddetta globalizzazione. Da cosa nasce l’innovazione? Cosa vuol dire fare rete? La cultura dei distretti ormai non è un’esperienza solo italiana, ci sono altri casi importantissimi nel mondo che testimoniano l’assoluta validità di questo modello. Forse il più noto è il distretto tecnologico della Silicon Valley ma non è il solo, ci sono sistemi simili, come quello a Bangalore in India, che stanno crescendo e stanno dando grandi risultati. Pensate che l’India, Paese dei poveri almeno nell’immaginario collettivo e poi anche nella realtà, forse è diventato il primo Paese che esporta software al mondo. Questa è una testimonianza ulteriore che il modello della rete è un punto di riferimento costante di tutte le esperienze all’avanguardia nello sviluppo e nell’innovazione. La realtà delle reti non comprende solo le imprese, comprende il sistema universitario della ricerca e anche la finanza. Per questo, e ritorniamo al titolo, il modello di sviluppo industriale per il XXI secolo sembra essere più legato a queste realtà che alle grandi imprese e l’Italia perde colpi, perde passi, perché non riesce a scegliere nemmeno a livello istituzionale di decidere se puntare sullo sviluppo delle grandi imprese o puntare su una rete di imprese. Ma quali sono i vantaggi di una rete di imprese? Per esempio, come è nato il distretto tecnologico nella Silicon Valley o quello di Bangalore in India? Io credo che non sia solo una questione di capitali finanziari, dipende anche da un’esperienza educativa. Ormai lo riconoscono quasi tutti i maggiori studiosi, che all’origine dello sviluppo dell’Occidente c’è l’esperienza, come quella del monachesimo, in particolare quella di San Benedetto, appunto. Cosa centra l’esperienza educativa con la capacità di essere innovativi? A queste domande rispondiamo questa mattina con i nostri ospiti che vi presento: Ashish Arora, Professore alla Carnegie Mellon University; il prof. Alfonso Gambardella dell’Università Bocconi di Milano; Fabio Pammolli, Direttore dell’IMT (Istituto di alti Studi) di Lucca e professore all’Università di Firenze; Salvatore Rossi, Direttore del servizio studi della Banca d’Italia; Scott Stern, professore alla Northwestern University e Raffaello Vignali, che molti di voi conoscono già ed è il Presidente della Compagnia delle Opere.
Partiamo dal professor Stern, che ci farà un panorama sulla competitività nel mondo, essendo anche autore del Rapporto sulla Competitività delle Nazioni. Prego, professor Stern.

Scott Stern: Grazie per avermi invitato a questo incontro estremamente interessante. Ciò di cui dobbiamo parlare oggi è sostanzialmente la questione della sfida italiana, della competitività e dell’economia mondiale che è spinta sempre più dall’innovazione. Nonostante una fortissima integrazione economica in Europa e un processo di riforma economica molto forte, la crescita economica italiana è stagnante rispetto ad altri Paesi appartenenti all’OCSE. Da un certo punto di vista ci sono delle aziende, industrie e regioni italiane che continuano a prosperare, dal distretto degli occhiali a quello dei tessili, delle calzature, dell’automobile. La performance generale dell’Italia all’interno della concorrenza globale, soprattutto la concorrenza spinta dall’innovazione, in realtà ha perso terreno. L’Italia registra meno brevetti di altri Paesi rispetto al reddito pro capite nazionale e anche il tasso di aumento dei brevetti è inferiore rispetto ad altre economie dell’OCSE. Il problema non sta solo nel fatto che le aziende italiane brevettano meno, piuttosto le aziende italiane occupano meno innovatori, assumono meno ingegneri, meno scienziati rispetto ad altri Paesi, il che ci porta al paradosso della competitività italiana. Da un lato, l’Italia beneficia di un alto livello di prosperità generale, soprattutto nel nord ed in alcune zone specifiche caratterizzate dalla presenza di alcune industrie, al contempo ci sono delle regioni meno prospere, soprattutto al sud, che non sono state in grado di colmare questo divario: questi settori italiani che sono in posizione di avanguardia si lasciano alle spalle in realtà delle regioni meno competitive. Nonostante la posizione geografica favorevole, l’Italia ha un ruolo centrale in Europa. L’Italia è in ritardo nel processo di trasformazione della propria economia ed è oramai in ritardo in quella che è la rivoluzione della tecnologia, dell’informazione, dello sviluppo dell’economia, che si basa ed è spinta sull’innovazione. In altre parole, abbiamo da una parte dei distretti all’avanguardia, che sono stati capaci di far fronte all’innovazione ed alla competizione, ma queste stesse forze, la globalizzazione, l’integrazione, possono in realtà pregiudicare la competitività italiana ed il suo progredire, le impediscono di sviluppare una base solida. Per farlo, invece, i politici e gli educatori italiani dovrebbero investire massicce risorse nella capacità di innovazione. 
Pertanto, a questo punto vorrei soffermarmi su ciò che è la capacità di innovazione, da dove viene, come si sviluppa. Vorrei parlare del bench marking, che ho fatto insieme a Michael Porter dell’Harvard Business School; vorrei parlare della capacità innovativa in tutto il mondo e poi mi soffermerò sull’Italia, sulla capacità innovativa dell’Italia e sulla agenda politica per l’innovazione dell’Italia. La capacità d’innovazione definisce quello che è lo standard di vita delle economie avanzate all’interno dell’economia mondiale. Nessuna economia è in grado di tollerare alte retribuzioni ed alti profitti, producendo prodotti standard o servizi standard. La prosperità futura dell’Italia dipende da prodotti e servizi ad alto valore: abbiamo bisogno di prodotti con caratteristiche e processi unici, occorre anticipare la diffusione della tecnologia tramite l’innovazione cumulativa. Ora non abbiamo tempo di sviluppare tutti questi temi nel dettaglio. L’innovazione è semplicemente qualcosa di più della scoperta scientifica, è la commercializzazione, l’applicazione, è lo sviluppo di nuovi mercati con la tecnologia e non esistono industrie a bassa tecnologia, esistono aziende a bassa tecnologia che non colgono i vantaggi dell’innovazione. L’innovazione è fondamentale per affrontare le sfide sociali fondamentali. Tuttavia, nonostante le promesse dell’innovazione, l’innovazione globale si concentra in un piccolo numero di regioni, e questo a livello internazionale. Come potete vedere, i brevetti italiani per reddito pro capite sono limitatissimi rispetto ad altre economie OCSE. In generale, la capacità innovativa nazionale si traduce in una competitività che poi determina quello che è il livello di prosperità e il tenore di vita dell’ economia e dei cittadini. 
Che cosa guida questo processo di capacità innovativa nazionale? Abbiamo sviluppato un contesto che prende in considerazione tre fattori che interagiscono fra loro: abbiamo un’infrastruttura comune per l’innovazione, abbiamo un ambiente specifico per distretto per l’innovazione, e i legami fra questa infrastruttura e l’ambiente sono molteplici. Qual è questa infrastruttura per l’innovazione? Vediamo quali sono le strutture di ricerca fondamentali. Sono strutture finanziarie che possono garantire innovazione all’interno di una qualsiasi economia. Abbiamo bisogno di una forza lavoro scientifica e di tecnici; abbiamo bisogno di un accesso alla istruzione superiore post laurea; la disponibilità di capitali di rischio; abbiamo bisogno di un capitale di conoscenza. Queste sono risorse di base sulle quali si può costruire un futuro di innovazione scientifica e tecnologica. Però, nonostante tutte queste politiche e questa base di risorse, non si ottiene alcun risultato se non abbiamo un distretto industriale orientato all’innovazione. Questo diagramma che è stato sviluppato da Michael Porter, fa riferimento a quei distretti che interagiscono a quattro diversi livelli all’interno dell’innovazione. Si parla delle condizioni di input, si parla delle condizioni di domanda, servono ad esempio dei clienti locali molto sofisticati sotto il profilo della domanda, molto esigenti, serve una concorrenza che stabilisca una libertà locale tra concorrenti all’interno dello stesso settore industriale, all’interno della stessa regione e poi serve una serie di distretti, di aziende correlate di supporto che possano appoggiare l’innovazione all’interno di quei distretti. Alla fine, la capacità innovativa dipende da quelli che sono i legami forti fra l’infrastruttura solida per l’innovazione e quelli che sono i distretti nelle varie regioni. In altre parole, la capacità innovativa globale dipende dalla forza dell’infrastruttura per l’innovazione, dal fatto che i distretti individuali siano in grado di competere o di concorrere, almeno sulla base dell’innovazione, e dal fatto che esistano delle istituzioni di collegamento venture capital, università che possano utilizzare le risorse ed incanalarle verso questi singoli distretti e nelle varie opportunità emergenti all’interno di questi distretti. Ogni azienda deve sfruttare quella che è la capacità innovativa locale tramite delle operazioni e delle strategie efficaci a livello aziendale, altrimenti questa capacità può essere sprecata internamente all’azienda. La leadership per l’innovazione, all’interno di una regione, risulta dall’integrazione fra risorse esterne e capacità interne: credo questo sia un tema sul quale ritorneranno molti oratori in questa sessione. Al contempo, la produttività di ricerca e sviluppo dipenderà dalle business sedi di un’azienda, e la partecipazione ad un distretto è un fattore importante che contribuisce al successo dell’innovazione. In altre parole, il modo in cui viene considerata un’azienda potrebbe essere altrettanto importante della gestione di quella stessa azienda. In altre parole, tutti questi elementi insieme ci consentono, e consentono all’economia e alle aziende che appartengono a quella economia, di innovare al massimo livello. 
Abbiamo preso questo contesto e lo abbiamo applicato per valutare quella che è la capacità innovativa nazionale in tutto il mondo e su un periodo storico piuttosto lungo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato un sistema che collega la capacità innovativa nazionale al processo di innovazione in input ed in output; abbiamo poi creato un modello statistico che ci consente di fare una classifica, abbiamo creato un indice della capacità innovativa generale per ciascuno degli elementi di quella capacità innovativa. Sostanzialmente, abbiamo esteso una serie di relazioni, alle quali farò riferimento per descrivere alcuni dei risultati ai quali siamo giunti. Una relazione prende in considerazione anche i dati relativi agli Stati Uniti ed al global forum. Se guardiamo all’OCSE negli ultimi 30 anni, vediamo che ci sono le misure chiave di capacità innovativa e sono la forza lavoro scientifica e tecnica, la forza dei distretti, la forza delle istituzioni di collegamento: e tutti questi fattori spiegano in larga misura la capacità di innovare a livello nazionale e spiegano anche il tasso di crescita, ad esempio del numero dei brevetti. La composizione della ricerca e sviluppo, l’occupazione, la spesa per l’innovazione sono uno degli altri fattori. Questo grafico ci mostra un indice per alcune economie, l’indice di capacità innovativa nel tempo. In alto vediamo Paesi come gli Stati Uniti, la Svizzera e il Giappone; ci sono anche alcune economie scandinave. Da un punto di vista storico, l’Italia ha mantenuto la propria posizione come innovatore di secondo livello. Secondo questa classifica, forse la cosa più importante è che l’Italia ha mantenuto una posizione costante. Mentre sempre più nazioni si sono andate delineando come innovatori internazionali di primo livello, sono sempre di più i Paesi che si sono uniti al club degli innovatori. 
A questo punto voglio parlarvi dell’aggiornamento, realizzato nel 2003, rispetto alla classifica di capacità innovativa. Possiamo vedere che sono 64 i Paesi che sono presi in considerazione in tutto il mondo, e possiamo vedere che l’Italia è in ventunesima posizione, vicino a Paesi come la Spagna, la Corea e viene superata dalle economie emergenti come Israele, ad esempio ed è in considerevole ritardo rispetto a Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti. Un altro modo di approcciare il problema è che l’Italia, da un certo punto di vista, è più ricca rispetto ad altre economie, ma nonostante questo raggiunge meno in termini di innovazione. Vediamo qui una retta che descrive le economie e vediamo la posizione del Pil pro capite, raffrontato con le capacità innovative. Come potete vedere, l’Italia è ben lontana dalla retta: in altre parole, ha un Pil pro capite ben più elevato rispetto a quella che è la sua capacità o ai risultati che ottiene sotto il profilo dell’innovazione. Se noi scomponiamo la capacità innovativa in quelli che sono i suoi elementi costitutivi, vediamo che la posizione dell’Italia risulta da una miscela del tutto unica di punti di forza e punti di debolezza. Da un lato, l’Italia è incredibilmente forte per quanto riguarda l’ambiente di innovazione a livello di distretti, lì è in quinta posizione; d’altra parte, l’Italia ha dei punti di debolezza molto forte quando si tratta di avere una forza lavoro scientifica e tecnica sufficiente. In altre parole, l’Italia ha dei punti di forza relativi per quanto riguarda l’ambiente dei distretti e ha invece debolezze sotto il profilo dello sviluppo di strategie. Evidentemente non posso entrare in tutti i dettagli, però questa situazione è legata alla concorrenza fra i distretti a livello locale, alla presenza di un abile forza artigianale ed alla produzione di elevato livello tramite la collaborazione. 
Nei distretti chiave, che sono quelli della moda, dei servizi e delle componenti automobilistiche, ci sono poi dei buyer particolarmente esigenti che hanno stimolato il processo di innovazione, per questi settori industriali italiani molto importanti. Solo per fare un esempio: la Luxottica è un esempio di un’azienda importante che è sorta a partire da un distretto, da un ambiente di distretto fortemente innovativo. Detto questo, l’Italia ha delle debolezze sotto il profilo della forza lavoro scientifica e tecnologica, sotto il profilo delle politiche per l’innovazione e del settore privato pubblico: il punto più debole è quello della forza lavoro scientifica e tecnologica. Un altro settore di debolezza per l’Italia è quello dell’onere amministrativo per gli start up: fra i 64 Paesi che abbiamo preso in considerazione, l’Italia è cinquantaduesima per quanto riguarda l’onere amministrativo per gli start up. A cosa ci porta tutto questo? Messe insieme tutte queste evidenze, possiamo delineare un’agenda politica per l’innovazione in Italia? Innanzitutto dobbiamo investire nell’infrastruttura per l’innovazione, dobbiamo continuare a rafforzare quelle politiche che incoraggiano la macro stabilità, la crescita e le istituzioni giuridiche finanziarie, come investire nella scienza e nella tecnologia e nel capitale umano della scienza e della tecnologia; occorre rafforzare l’impegno verso una politica per l’innovazione che sia efficace tramite la politica fiscale, tramite l’apertura alla concorrenza internazionale e l’integrazione economica; occorre un’adeguata tutela della proprietà intellettuale, un’adeguata politica fiscale. Infine, l’Italia deve investire nel settore dell’istruzione in tutta la società, in tutte le Regioni. 
Seconda cosa, l’Italia deve rafforzare la sua crescita economica, guidata dalle esportazioni e con base nei distretti. Lo sviluppo di questa attività si basa sui punti di forza tradizionali e questi settori tradizionali possono effettivamente servire da base per l’innovazione, dovrebbero essere il trampolino a partire dal quale l’Italia emerge come innovatore globale. In secondo luogo, l’Italia deve evitare di scegliere i vincitori, di individuarli. In genere i Governi sono inefficaci nell’individuare le aziende o le strade tramite le quali ci sono dei settori che possono emergere. Non è così che riusciamo creare le basi per un distretto efficace, dobbiamo lasciare che le aziende concorrano al proprio interno. Per poter garantire loro l’adeguata competitività, il Governo deve incoraggiare determinate politiche fornendo le risorse, deve garantire un ambiente adeguato all’innovazione ed alla concorrenza. Infine, ci sono delle opportunità estremamente importanti che lasciano spazio ad una collaborazione istituzionale che migliori l’ambiente per la concorrenza e l’innovazione in quelli che sono i distretti italiani emergenti. Le università devono rafforzare il proprio ruolo con elementi di collegamento all’interno del sistema innovativo italiano e anche altre istituzioni devono servire come facilitatori per lo scambio fra le strutture e le infrastrutture, per l’innovazione e la leadership di questi cluster, distretti industriali nazionali. Il bench capital può svolgere un ruolo fondamentale ma non è semplicemente un fondo di investimento, è un perno fondamentale per una rete che rafforzi l’innovazione. In un’economia globale, la concorrenza basata sull’innovazione, basata su una forza lavoro ben qualificata, fornisce una base molto più stabile per un aumento della produttività rispetto ad una produzione a basso costo, rispetto all’affidarsi a semplici settori idiosincratici. L’Italia ha la possibilità di perseguire delle politiche ed effettuare degli investimenti che le consentiranno di affermarsi come Paese innovativo e ha già incominciato a porre le basi per una crescita dell’innovazione, per questo incoraggiamo l’integrazione, la globalizzazione economica, incoraggiamo lo sviluppo di strategie. Che cosa serve? Occorre costruire, investire in una forza lavoro adeguata alla ricerca e allo sviluppo; bisogna avere un sistema universitario che risponda a quelle che sono le esigenze industriali locali, che sviluppi, che costituisca un’interfaccia fra scienza, tecnologia e le industrie e poi un’istruzione superiore che fornisca degli incentivi per quanto riguarda gli studi negli ambiti scientifici. Mi rendo conto di aver detto tanto in pochi minuti, vi ringrazio tutti per l’ascolto e attendo con interesse gli interventi degli altri relatori.

Moderatore: Ringrazio il professor Scott. Adesso affrontiamo un aspetto specifico della sfida della competizione, che è quello del software e ce ne parla il professor Ashish Arora, prego.

Ashish Arora: Grazie. Devo dire innanzitutto che la mia presentazione, una ricerca svolta con alcuni colleghi fra cui anche Alfonso Gambardella che è qui al tavolo con noi, è un po’ un salto rispetto a quello che ci ha detto Scott, nel senso che io sarò molto più specifico rispetto a quello che è l’industria del software in India. Questi grafici ci mostrano quella che è la situazione in India sul profilo generale. A partire da circa la metà degli anni Ottanta, il reddito pro-capite in India è raddoppiato. Insieme a questo dato, ci sono stati molti altri miglioramenti, la popolazione ha continuato a crescere in modo continuo. In alto, vedete un grafico che si sofferma sull’industria del software. L’industria del software è cresciuta dal nulla, a partire dalla metà degli anni Ottanta: meno di dieci milioni di dollari, adesso il valore è di circa venti miliardi di dollari. La curva più in alto mostra i servizi di esportazione relativi ai prodotti software; la curva in mezzo, quella in blu, riguarda soltanto l’esportazione di software: diciotto miliardi di dollari. Abbiamo quindi questo apparente paradosso di un successo delle esportazioni ad elevato contenuto tecnologico in un Paese ancora estremamente povero. Prendiamo ad esempio la mortalità infantile. Il dato è ancora scioccante: 61 per mille abitanti. Nella maggior parte dei Paesi ricchi, invece, questo dato si attesta su tre e quindi la mortalità in India è venti volte superiore a quella di Paesi più avanzati. Ci sono stati dei miglioramenti, ma ancora c’è molto da fare. Nelle prossime diapositive riprendiamo un po’ i dati che sono riassunti in questi primi grafici. Ad esempio, l’India oggi è la destinazione prescelta da multinazionali di ogni sorta, che vi costruiscono aziende sia per lo sviluppo del software per servizi di telecomunicazioni, come call center, sia per ricerca e sviluppo. 
Detto questo, l’India è ancora un piccolo attore in quella che è la scena mondiale nel settore IT. La tabella a sinistra vi mostra le dimensioni relative dell’industria del software nei vari Paesi. Possiamo vedere che nei Paesi più ricchi, come gli Stati Uniti e il Giappone, la dimensione di questo settore è dieci venti volte superiore rispetto a quella della stessa industria nelle economie emergenti. Quindi, non solo l’India è un piccolo attore su questa scena ma l’IT è anche una piccola parte dell’economia indiana. Se guardiamo all’ impatto diretto di software e media, vediamo che questo impatto è limitato. Anche oggi la forza lavoro occupata è inferiore ad un milione di persone, in un Paese dove la popolazione è di un miliardo. Negli Stati Uniti, soltanto il software dà da lavorare a tre milioni di persone e non di meno l’impatto indiretto di questo settore sull’economia indiana credo sia stato decisamente più forte. Ci sono due effetti da una parte di questa industria: ha agito da catalizzatore per aziende simili, soprattutto nel settore dei servizi; ha costretto il Governo a creare un clima più favorevole all’economia e agli operatori economici; ha rafforzato la reputazione dell’India sui mercati esteri. A questo punto, tutto vogliono sapere di più di Bangalore, vogliono capire cosa sta succedendo a Bangalore, ma la cosa più importante è l’impatto che ha avuto sul processo politico economico in India. Vent’anni fa, se si era un ricco operatore economico in India, inevitabilmente si era corrotti, non ci si poteva arricchire senza violare legge. Se si cercava comunque di rispettare una legge, se ne violava un’altra, era inevitabile. C’era quindi una sfiducia generalizzata, un sospetto diffuso nei confronti degli imprenditori e degli operatori economici. Tutto questo è cambiato e devo dire che è importantissimo sottolineare la rilevanza di questo cambiamento. 
A questo punto vorrei brevemente soffermarmi su come siamo arrivati a questo punto. Il cerchio sulla mappa vi mostra quelli che sono i distretti principali del software in India. In genere si tende a credere che la storia indiana dei distretti sia un po’ come quella dei distretti industriali italiani. Io credo che in realtà questo non sia vero. Ci sono ragioni di ogni sorta che possono spiegare la nascita di questi distretti. I distretti crescono dove ci sono dei centri commerciali e si sviluppano in regioni dove esiste la forza lavoro qualificata di tecnici e ingegneri. Inoltre, è ovvio che il venture capital non ha praticamente svolto alcun ruolo in questi distretti. Le politiche governative hanno svolto un ruolo irrilevante nei momenti più sardonici. Io dico che la cosa migliore che ha fatto il Governo è proprio astenersi dal fare qualsiasi cosa. Non sto parlando di tutti i Governi, si tratta soltanto di una osservazione rispetto a ciò che avrebbe potuto essere fatto alla luce delle capacità del Governo indiano. Quando sono arrivate le aziende del software in India, nell’anno 2001, vediamo dal grafico che non c’era una destinazione prescelta o preferita. E’ stato un po’ come una marea, un’ alta marea che solleva tutte le barche allo stesso tempo. Non mi piace la spiegazione convenzionale che in genere viene data. Io direi che le ragioni, che cercherò di illustrare, sono tanto semplici da essere quasi noiose. Perché questo successo dell’India? 
Negli anni Settanta c’era stato un totale fallimento economico però, in quegli anni, l’India ha continuato ad investire nell’ingegneria e nella scienza, nella tecnica e nella scienza. Per diversi ragioni l’India è rimasta aperta e collegata ai principali mercati, in parte perché questi tecnici e scienziati emigravano verso l’America e a quel punto stabilivano dei collegamenti particolarmente utili quando si voleva cominciare ad esportare, e in parte per ragioni di fortuna. Negli anni Ottanta è esplosa la domanda rispetto alle capacità scientifiche tecnologiche e l’India si è trovata nella posizione giusta per rispondere a questa esplosione della domanda. Aveva molti tecnici sul proprio territorio nazionale e aveva molti collegamenti con i suoi mercati di esportazione. Gli imprenditori hanno risposto a questa opportunità, cosa senz’altro difficile da prevedere, ma i nostri imprenditori hanno risposto, e questo è stato fondamentale. Le Filippine, il Pakistan, il Bangladesh non hanno avuto il nostro stesso successo, pur avendone tutte le condizioni, a causa dell’incapacità dei loro imprenditori di sfruttare questa opportunità che veniva loro offerta. Vediamo qui l’importanza dell’istruzione tecnica. L’asse x indica il numero di potenziali ingegneri in migliaia e in asse y abbiamo l’esportazione di software in scala logaritmica. Le abbreviazioni stanno per delle regioni, si tratta di quattro dei cinque principali distretti del software. Questi sono diventati i cluster, i distretti del software, perché è qui che vengono formati i tecnici. L’input fondamentale è che qui vengono prodotti gli ingegneri, qui in queste quattro regioni: non c’è alcun altra spiegazione misteriosa. Questi sono diventati i leader nella produzione di software perché hanno prodotto tecnici, ingegneri. E perché sono leader nella produzione di tecnici e ingegneri? Perché c’erano delle istituzioni private, che non ricevevano sovvenzioni dal governo. Il mistero è risolto a questo punto: le avete voi le scuole private, le università private? Lo stesso dato vale a livello internazionale. I Paesi nel riquadro sono Israele, India e Irlanda. Cosa voglio dimostrare con questa diapositiva? Che i Paesi che sono all’avanguardia per la produzione del software, sono i Paesi che hanno più investito in scienza e in tecnica. Tra l’altro, più di altri Paesi aventi lo stesso Pil pro capite. Nel software, in modo particolare, c’è un aspetto umano che va preso in considerazione. Si produce uno scienziato, alcuni di questi scienziati migrano, vanno negli Stati Uniti, vanno nel Regno Unito, vanno in altri Paesi, rafforzano la reputazione del Paese di provenienza, a volte tornano avendo imparato di più (questo vale soprattutto per Israele) e a quel punto diventano anche imprenditori. 
Molte delle prime opportunità nel settore del software sono state sfruttate da indiani che vivevano negli Stati Uniti e che hanno intravisto la possibilità di aver successo e hanno avviato quindi delle imprese. Vediamo nel grafico la situazione di questi spostamenti internazionali, vediamo quanto sia aumentata la popolazione nata in India, Brasile e Cina che poi si è recata negli Stati Uniti. Non ho tempo di entrare nei dettagli di tutti questi concetti, però voglio sottolineare che il successo dell’India non è semplicemente il fatto che esistesse una forza lavoro tecnica a basso costo, come ha sottolineato Scott, non era questo il vantaggio che si cercava di sfruttare. Oggi l’India ha tre o quattro aziende - PCS, MICRO, INFOSIS - che hanno un reddito di più di due miliardi di dollari, la cui forza lavoro supera le cinquantamila unità per azienda, il cui valore di mercato è di venti miliardi di dollari per ciascuna. Questo non è accaduto solo perché c’era una forza lavoro tecnica a basso costo. Saprete benissimo che non si diventa una azienda di cinquantamila dipendenti semplicemente perché si è low cost. C’è stata una sfida in termini di management enorme, che ha richiesto una innovazione, uno sforzo di innovazione straordinario: innovazione non tecnica, innovazione di business model, consistente nello sfruttare questa domanda del servizio software. C’era chi stava in India, chi stava negli Stati Uniti, c’erano aziende miste: questo è ancora un processo in gestazione, in fase di sviluppo. Vediamo ora l’aumento nella dimensione dei contratti firmati con queste aziende indiane. L’ultima diapositiva che voglio mostrarvi è quella delle lezioni che possiamo trarne. Riapprendiamo un po’ delle vecchie lezioni, a questo punto: investimento nell’istruzione, apertura al mondo esterno e, aspetto fondamentale dell’apertura, capacità di parlare la lingua del commercio internazionale. Il fatto che oggi ci sia una traduzione simultanea la dice lunga. 
L’altro aspetto, su cui mi trovo un po’ in disaccordo con Scott, è l’importanza di costruire sulle capacità che già esistono, senza essere attratti, affascinati da scienza, tecnologia, ricerca e sviluppo. Il successo dell’India in larga misura è il successo di un business model, non tanto il successo dell’innovazione: non c’è tanta ricerca, sviluppo e innovazione prodotta in India. Il Governo saggiamente non ha interferito, e l’ultima considerazione è che, dal punto di vista delle politiche, noi dobbiamo avere imprenditori nei quali avere fiducia. Questo è un grosso problema politico, perché i politici ci chiedono delle garanzie. A fronte di tale investimento, che cosa mi puoi garantire? E’ quello che chiedono. Beh! Nel caso di un imprenditore, è difficile fornire queste garanzie. L’unica cosa della quale si è certi è la mediocrità. Se si vuole l’eccellenza, allora lì c’è un rischio di fallimento. Grazie. 

Moderatore: il professore Arora ci ha spiegato qual è stato il segreto del successo dell’India. Ma adesso affrontiamo un altro aspetto, l’aspetto del biotech, con Fabio Pammoli, che tra l’altro è autore di un recente Rapporto dell’Unione Europea sulla competitività della farmaceutica nel mondo del biotech. 

Fabio Pammolli: Anche io cerco di affrontare un settore specifico, magari limitando la mia lista dei dati, cercando di concentrare la discussione su alcuni aspetti che hanno un significato più generale rispetto a un comparto, come quello del biotech, del farmaceutico, della diagnostica. Sicuramente il primo interrogativo e perché è utile soffermarsi su un settore come quello delle scienze della vita. Quando consideriamo il comparto farmaceutico, parliamo del quinto settore per valore della produzione a livello europeo, con diverse centinaia di migliaia di addetti, quindi stiamo parlando di un’entità che economicamente ha un significato importante. E stiamo parlando di un settore che ha vissuto negli ultimi quindici anni, negli ultimi trent’anni, una profonda rivisitazione dei modelli di business. Per riallacciarmi a quanto è stato adesso detto, con riferimento al software, devo dire che è un settore nato e sviluppatosi negli ultimi trent’anni, grazie alla nascita di nuove imprese. Un settore che tradizionalmente aveva grandi giganti della chimica tedesca, i quali poi erano immigrati negli Stati Uniti a cavallo delle due guerre, e non aveva vissuto entrate di nuove imprese fino alla metà degli anni Settanta. Anno ‘76, nasce Genent, che applica le nuove tecnologie della biologia molecolare alla sviluppo di nuove innovazioni. Iniziano a nascere imprese che non esistevano prima, e oggi la gerarchia industriale in questo settore è stata, non completamente sovvertita, ma sicuramente molto modificata. Abbiamo imprese che non esistevano quindici anni fa ed oggi sono colossi che hanno diversi miliardi di euro di fatturato. Si è sviluppato un settore che ha sperimentato nuove forme di divisione del lavoro tra imprese, superando la dicotomia tra grandi e piccole imprese e studiando modalità di diversificazione, di fronteggiamento del rischio e di sostegno dell’esplorazione imprenditoriale. Le piccole imprese, che svolgono un ruolo di esploratore, lo fanno in un sistema che si avvantaggia dell’esistenza di investitori istituzionali, i quali investono avendo un portafoglio di investimento diversificato, ma si avvantaggiano anche dell’esistenza delle grandi imprese, con le quali fare le divisioni del lavoro. Vengono così sviluppate nuove tecnologie, che non necessariamente vengono sviluppate fino alla commercializzazione del prodotto sul mercato finale, ma alimentano un mercato interno che è un mercato per le tecnologie. 
Quali sono i fattori di successo in questi mercati per le tecnologie? Quali sono i fattori di crisi di un Paese come l’Italia, che aveva vissuto la stagione d’oro della chimica e che aveva vissuto alcune grandi imprese come Farmitalia? Nel settore, non solo ha perso quella componente, ma non è stata in grado di introdurre, seguendo la nuova traiettoria tecnologica, un nuovo sistema, un nuovo modello di sviluppo industriale. Cosa accade nel settore a livello internazionale? Mi soffermerò su alcuni dati. Quello che sta accadendo è che c’è stata negli ultimi 10 anni una dinamica, non difficile da prevedere, di forte concentrazione della ricerca scientifica verso gli Stati Uniti. In questo comparto, oggi il 62% delle pubblicazioni scientifiche, registrate dalle principali banche dati, hanno come primo autore della pubblicazione un autore che è localizzato in un centro di ricerca negli Stati Uniti. Questo dato era pari al 50% solamente 6 anni fa, quindi c’è una crescita della concentrazione dell’attività di ricerca in quel Paese. Quando passiamo all’analisi degli indicatori di sviluppo industriale, e prendiamo il primo, cioè quello dei brevetti, vediamo che circa il 60% delle invenzioni è localizzato negli Stati Uniti, e questo è un trend che è andato crescendo nel corso del tempo. In questo trend dobbiamo notare che quello che sta accadendo è una crescita rapida di Paesi, principalmente l’India, la Cina e Israele, che sono diventati attrattori alternativi rispetto ai Paesi europei tradizionali. E’ un problema che riguarda non solo l’Italia ma anche Paesi come la Francia e la Germania, entro certi limiti. Questi Paesi emergenti stanno sostanzialmente sottraendo quote di mercato nell’attività inventiva e innovativa, in un momento in cui si registra una polarizzazione dell’attività di ricerca verso gli Stati Uniti. Quindi, c’è una sorta di tenaglia: da un lato il Paese che era stato tradizionalmente, negli ultimi 30 anni, attrattore di attività innovativa, ne attrae ancora di più, dall’altro ci sono dei nuovi entranti che rubano quote di mercato sull’altro lato. Ultimi due punti interessanti. Come dicevo, quello di cui stiamo parlando è un settore che ha sostenuto lo sviluppo industriale con un nuovo modello di business, che è quello della divisione del lavoro tra imprese. Qui, nella slide, vedete circa 1400 accordi di collaborazione. Ora, su circa 1400 accordi di collaborazione, 940 accordi riguardano imprese che sono localizzate all’interno del sistema nordamericano. Quello che accade è che c’è una clusterizzazione basata su mercati per le tecnologie che funzionano in modo efficiente, ma questa attività di nuovo riflette una polarizzazione all’interno del sistema nordamericano. 
Ultimo dato sul quale mi volevo soffermare: se prendiamo l’analisi dei brevetti depositati presso gli U.S. Patent Office, quindi presso l’autorità brevettale che, sia per dimensioni del mercato statunitense, sia per qualità dello screening dei brevetti, è la più autorevole a livello mondiale, vediamo che abbiamo tassi di incremento dell’attività di brevettazione dell’India del 140% in cinque anni, che in termini assoluti si posiziona a livelli ormai analoghi a quelli dell’Italia. Se poi guardiamo quello che accade sull’altra tabella, delle pubblicazioni scientifiche, e consideriamo la massa di pubblicazioni scientifiche che la Cina è stata in grado di sviluppare, vediamo che c’è un vero problema di sfida per l’Italia. Questa slide la commento rapidamente: è un focus sull’investimento pubblico in Italia nelle scienze della vita. Abbiamo fatto un’analisi delle aree nelle quali sono stati pubblicati dei lavori scientifici in Italia, per cercare di capire se siamo specializzati in aree che sono dinamiche e quindi che sono alla frontiera della ricerca scientifica, se siamo specializzati in aree che sono sostanzialmente omogenee, se riusciamo a fare una qualche massa critica o se invece abbiamo un profilo di svolgimento di attività di ricerca pubblica che è in qualche modo scollegato dalla frontiera scientifica. Per fare una storia breve, l’Italia brilla per frammentazione del sistema di ricerca, per investimento e specializzazione relativa in aree che sono aree a bassissima crescita nella dinamica tecnologica e scientifica. In altre parole, abbiamo delle nicchie, delle sacche inerziali, dentro il sistema pubblico di ricerca, che impediscono la generazione di nuove opportunità scientifiche. Qui c’è anche un problema di allocazione delle risorse dentro il sistema pubblico, non di rapporti tra sistema pubblico e sistema privato, ma sicuramente è impossibile generare nuove opportunità scientifiche endogenamente, se abbiamo un’allocazione delle risorse così carente a partire dal sistema pubblico di ricerca. 
La prossima slide si sofferma su un secondo dato: le radici istituzionali della leadership tecnologica. Questo è un settore dove le innovazioni si fanno in laboratorio e si fanno unendo competenze diverse. Questa rete, che è apparentemente un po’ enigmatica e problematica, rappresenta una rete di co-assegnazione di brevetti tra istituzioni pubbliche. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le prime 150 istituzioni pubbliche nel settore a livello mondiale, quindi centri pubblici di ricerca, e abbiamo visto non le loro pubblicazioni scientifiche ma i loro brevetti e ci siamo soffermati sui brevetti che avevano come assegnatario più di un’istituzione pubblica. Questo per capire che diavolo di meccanismo di collaborazione istituzionale è in atto in questo settore nelle attività di brevettazione dentro il settore pubblico e anche per capire quali sono le barriere istituzionali all’innovazione in Paesi diversi. Guardate, questo algoritmo ha posizionato le istituzioni che sono i diversi cerchietti nello spazio, in maniera non casuale: le istituzioni sono vicine tra di loro quanto più collaborano, quanti più brevetti hanno insieme. In maniera interessante, sono emersi dei cluster dall’algoritmo, cioè in altre parole è emerso che c’è un’attività di collaborazione tra istituzioni pubbliche che ha delle determinanti geografiche ma che è molto differenziata da Paese a Paese. Questa è la zona di Boston: è interessante vedere che ci sono, in una zona specifica, istituzioni molto diverse tra loro come mission, ospedali di ricerca, cliniche, università, MIT, che collaborano tra di loro, violando confini organizzativi, per brevettare, non solo per scrivere dei papers, ma per arrivare a dei brevetti. Se guardiamo l’Europa, la situazione è drammaticamente diversa: qui abbiamo quella che chiamo “the French connection”, in altre parole abbiamo il Cern, Cnrs, Istitute Pasteur, che collaborano tra di loro ma completamente al di fuori del sistema universitario, completamente al di fuori della ricerca clinica, che in questo settore è pure importante, e soprattutto senza collegamenti internazionali forti, avendo dei network che sono ancora nazionali. Lo stesso vale per la Germania e per il Regno Unito, entro certi limiti. 
Allora, ad esempio, qual è, qual è stato l’impatto di anni di finanziamento della Commissione Europea e degli Stati nazionali alla collaborazione istituzionale dentro il sistema pubblico di ricerca? Forse finanziare la collaborazione di per sé ha prodotto qualche effetto discorsivo, se non altro non ha prodotto risultati quali quelli che ci si aspettava. Volevo soffermarmi ora su alcune considerazioni di carattere generale. Il quadro dell’Italia, in questo quadro generale di crisi dell’Europa, è ancora più gravemente compromesso. Quali sono alcune lezioni, alcuni spunti che traiamo da settori come questo, dal settore come il software, ma in particolare da un settore dove lo sviluppo basato sull’esplorazione imprenditoriale è così centrale, come nel settore delle scienze della vita? Io ho trovato tre parole chiave: selezione, mobilità e plasticità. Noi siamo carenti nella selezione delle iniziative, sia a livello pubblico che poi, dopo, a valle, anche nelle ricadute di sviluppo industriale, nella mobilità dei fattori, ad esempio del capitale umano, e nella plasticità del sistema. Non siamo in grado di riorganizzare il dipartimento di un’università se non su un orizzonte temporale di 30 anni. Secondo punto: un sistema che alloca risorse pubbliche nelle aree che crescono poco, che sono più vecchie e sulle quali ci costruiamo noi ad arte una specializzazione relativa, perché gli altri non investono più, comporta che arriviamo ad essere specializzati nelle aree che vengono dismesse dagli altri. Non è un grande pregio, segnala piuttosto una carenza, che possiamo definire Technology Assessment o Technology Forsyte, cioè di riallocare le risorse in base al movimento della frontiera scientifica e tecnologica: è un altro elemento che sentiamo poco menzionare quando andiamo a definire i portafogli di ricerca o l’allocazione delle risorse. Altro elemento, e non entro nel dettaglio, è che esiste un problema serio di governance, che si vede a livello dei singoli Ministeri, ma si vede anche a maggior ragione a livello di coordinamento tra diversi Ministeri. Se prendiamo le linee di finanziamento a qualcosa che viene riferito alla ricerca tecnologica o anche scientifica, vediamo che abbiamo più Ministeri all’interno dei quali la conoscenza delle linee di finanziamento è già oscura. Se poi passiamo ad un coordinamento di programmi tra Ministeri, vediamo che ci sono state varie enunciazioni di riportare presso la Presidenza del Consiglio questi problemi, ma sono sempre cadute come lettera morta di fronte alle resistenze dei singoli Ministeri. Sicuramente non abbiamo avuto una riorganizzazione dell’intervento pubblico in base ad aspettative di sviluppo scientifico e tecnologico e l’orizzonte temporale di riferimento normalmente è quello breve ed è scollegato. 
Una concreta proposta: primo, pensare - è una tradizione antica negli Stati Uniti ma anche in altri Paesi - a programmi cosiddetti “mission oriented”, dove ci sia un attrattore, che sia lo sviluppo di una famiglia di tecnologie che hanno una rilevanza sociale, una rilevanza economica, ma che riorganizzi le competenze all’interno del sistema pubblico, pensando a quelle applicazioni. Le scienze della vita, il settore della sicurezza, ma in generale l’informatica, sono ambiti nei quali questo approccio può servire molto. Questo porta ad un altro punto. Se guardiamo quello che è accaduto in molti Paesi, soprattutto dopo lo sviluppo della minaccia terroristica, ad esempio nel campo dei vaccini o nel campo dell’ICT, vediamo che c’è stata una riconsiderazione del ruolo della domanda pubblica, non come sussidio ma come allocazione delle risorse basata su meccanismi concorrenziali. Se vogliamo sviluppo tecnologico in settori che sono altamente rischiosi, un modo di sostenere questo rischio è anche quello di avere dei programmi di procurement, che vadano a promuovere concorrenza tra imprese o aggregazione tra imprese per andare a concorrere, per prendersi quei premi. Questo è recentemente accaduto nel settore dell’informatica in più Paesi, da Israele agli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi. E’ accaduto nel settore del biotecnologico, però questo aspetto, di conciliare procurement pubblico e concorrenza e sviluppo tecnologico, noi non lo abbiamo mai coltivato. Altra riflessione riguarda invece il problema dei fondi per la ricerca. Noi, come Sviluppo Italia, abbiamo un ruolo di un’entità che, probabilmente, nel tempo potrebbe e dovrebbe essere in parte ripensato e adattato. Possiamo pensare che ci sia una struttura pubblica che ha la responsabilità di gestire un certo impegno, definire le linee generali per la gestione di quei denari, ma poi la selezione degli operatori e delle traiettorie dovrebbe essere affidata a operatori specializzati, come delle merchant bank che sono in grado di fare la selezione dei progetti. Tenere insieme la definizione delle traiettorie rilevanti strategicamente e presunte tali, e la selezione dei vincitori fuori dai meccanismi di mercato, mi sembra sia stato il meccanismo per generare una sovrastruttura localizzata geograficamente in molte parti del Paese, ma che ha cercato di realizzare obiettivi talvolta contraddittori, obiettivi di sviluppo tecnologico e di sviluppo di aree depresse senza chiarirsi mai bene le priorità. Forse, se ritornassimo ad una logica di mercato, di selezione degli operatori da parte di operatori specializzati, avremmo dei vantaggi: parlo di questi aspetti perché, sapete bene, anche leggendo i giornali in questi giorni, di che entità di denari parliamo. 
Altro aspetto. In questi settori non si può fare ricerca se non abbiamo capitale umano nuovo. C’è un’analisi, che Alfonso ed Ashish hanno fatto diversi anni fa, che mostra come la produttività marginale di un euro speso, e questo valeva per gli Stati Uniti, su un giovane talento, sia molto più alta di quella spesa su una persona di 65 anni, magari molto potente nel sistema universitario. Il nostro sistema universitario è incapace e ha grosse difficoltà nell’investire sull’attrazione di persone che sono nell’età della creatività, che è quella della giovane età. Quindi questi start scientist non sono il grande Nobel che richiamiamo per essere sereni e che poi mettiamo su tutti i giornali. Sono i trentenni, che non verranno mai a lavorare qua perché non facciamo neanche in modo che abbiano un’opportunità di venire qua, e sono quelli che poi brevettano e sono poi quelli che generano la loro impresa. C’è questa vecchia battuta che mi piace fare: un Governo regionale manda una commissione di studio negli Stati Uniti e scopre che Vertex è stata fondata in un garage, che Microsoft è stata fondata in un garage, che una serie di imprese sono state fondate in dei garage. La commissione torna con un rapporto, dopo sei mesi, di trecento pagine: “Implicazioni di policy: politica massiccia per l’investimento in garage”. E’ questo il nostro rischio: di prendere delle proxy e non vedere che nel garage c’erano dei talenti che stavano covando l’innovazione. Questa chiusura alla quale Ashish ha fatto riferimento non è solo linguistica, è anche culturale, organizzativa ed istituzionale. 
Ultimo punto. Che tipo di capitale umano stiamo attraendo in Italia? Come potrebbe cambiare la nostra stessa rappresentazione dei problemi dell’integrazione, se adottassimo la strategia di attrazione del capitale umano “giusto”, cioè di quello qualificato? Non è che stiamo attraendo, per nostri limiti istituzionali, esattamente quel capitale umano che ha difficoltà di integrazione? Se invece aprissimo la selezione del capitale umano ai giovani di tutto il mondo ai livelli alti, avremmo persone che vengono perché trovano nel Paese delle opportunità di sviluppo individuale, di crescita individuale, e allora avremmo un meccanismo di integrazione virtuosa basato sulle aspettative di crescita e sul vissuto degli individui, sul vissuto delle aspettative di crescita. Questo è il punto di inversione, almeno parziale, del nesso di causazione tra aspetti morali identitari e aspetti di crescita economica o di linguaggio del commercio estero, per riprendere quello che diceva Arora. Non è che trarremmo beneficio dall’avere anche noi una polizia istituzionale, che sia un complemento ai tratti identitari e che non sia vissuta come contraddizione? Offrire delle opportunità di lavoro e di collocazione a livelli più alti, offre a noi delle opportunità di arricchimento e a queste persone delle opportunità concrete di integrazione. Vi ringrazio.

Moderatore: Il professor Pammolli ci ha spiegato perché l’Italia fa fatica, quali sono i limiti in un settore particolare come quello del biotech. Adesso Salvatore Rossi, invece, ci farà un quadro più generale, ci spiegherà perché l’Italia, globalmente, fa fatica ad essere competitiva.

Salvatore Rossi: Grazie! Torniamo a ragionare intorno al problema strutturale delle famiglie italiane, con un’ottica un po’ più ampia, un po’ più macroeconomia. Io adesso vorrei proporvi un esercizio, un filo di ragionamento semplice, aritmetico, per cercare di andare al cuore di questo problema e capirne le ragioni. Questa linea di ragionamento si articola intorno ad un confronto con il caso tedesco e con il caso francese. Qual è il sintomo generale della difficoltà, della malattia dell’economia italiana? E’ il fatto che noi cresciamo poco, questo ormai ce lo stiamo dicendo da molti anni. Negli ultimi anni l’economia italiana è cresciuta stentatamente, di quasi poco meno di un punto l’anno, contro tassi di crescita del 3, 4% di economie dinamiche come quella americana (senza contare i grandi Paesi emergenti come la Cina e l’India che viaggiano a tassi del 6, 7, 8, 9, 10%, tassi che noi abbiamo dimenticato da almeno quarant’anni). Quindi, questo è il sintomo generale: noi cresciamo poco. In generale l’Europa cresce poco rispetto a Stati Uniti e a grandi aree emergenti del mondo, però all’interno del continente europeo c’è una differenziazione di performance che vede l’Italia e la Germania particolarmente penalizzate. Allora, guardiamo questa tabella: ci sono un po’ di numeri arrotondati, semplificati. Dal ’95 al 2005, in Italia il Pil è cresciuto del 14%, in Germania più o meno di tanto, del 15%, la Francia ha fatto molto meglio, ha fatto dieci punti in più di crescita, 24%. Se ci mettessimo gli Stati Uniti, troveremmo naturalmente dei numeri molto, ma molto più alti, ma limitiamoci ai nostri vicini, a fare un confronto con i nostri vicini. Le righe successive, le quattro righe successive fanno vedere le quattro variabili in cui il tasso di crescita del Pil si può scomporre aritmeticamente. Perché cresce il Pil? Un po’ perché cresce la popolazione: c’è più gente, c’è più gente al lavoro, c’è più prodotto. Ma la popolazione in generale non basta, bisogna capire quanto sta crescendo la quota della popolazione in età da lavoro, da 15 a 64 anni, secondo lo standard statistico. Ma ancora questo non basta: bisogna andare a capire, della popolazione in età da lavoro, quanti sono quelli che effettivamente un lavoro ce l’hanno (questo è il tasso di occupazione, quindi la capacità di un’economia di occupare la gente che ha un’età per lavorare). E, infine, c’è la quarta e fondamentale variabile, che è la produttività del lavoro, cioè quanto prodotto un lavoratore produce. 
Guardiamo i tre casi: Italia, Germania e Francia. Le prime due variabili (popolazione e quota della popolazione in età da lavoro) sono due variabili demografiche, è proprio demografia pura, quindi sono fuori dai confini dell’economia, se volete. Qui troviamo delle cose che sappiamo bene: la popolazione del nostro Paese cresce poco, cresce ancor meno in Germania (1% soltanto), cresce un po’ di più in Francia. La quota di popolazione in età da lavoro riflette i fenomeni dati dall’invecchiamento della popolazione perché, se in una popolazione di anziani gli over 64 anni sono molti, anche se la popolazione cresce, cresce ancor di più la quota degli anziani, e quindi si riduce la capacità produttiva. E qui vediamo di nuovo che l’Italia ha il problema di invecchiamento maggiore fra i tre Paesi. Questo è noto: nel mondo, l’Italia e il Giappone sono i Paesi che hanno la popolazione che invecchia più rapidamente. Quindi, i primi due fattori esplicativi della crescita del Pil spiegano abbastanza, rispetto al caso francese, la cattiva performance dell’Italia e della Germania. Dove le cose cambiano radicalmente, e il quadro si confonde, è quando passiamo all’economia, quando passiamo al tasso di occupazione e alla produttività, perché lì succede che la somiglianza italo-tedesca, che avevamo visto fino a questo momento, si spezza, si interrompe, e l’Italia fa caso a sé, mentre invece il caso tedesco ed il caso francese tendono a somigliarsi fra di loro. 
Quello che è successo in questi dieci anni in Italia, è che il tasso di occupazione è cresciuto molto, è cresciuto del 14%, cioè la quota di popolazione effettivamente occupata su quella in età da lavoro è cresciuta parecchio. E’ cresciuta per due ragioni: primo, perché partiva da un livello bassissimo. Dieci anni fa in Italia lavorava una persona su due in età da lavoro, in Francia due su tre, negli Stati Uniti erano tre su quattro, quindi si partiva da un livello veramente infimo, da Paese sottosviluppato. Secondo, perché in questi dieci anni sono successe delle cose sul mercato del lavoro: sono state iniettate dosi di flessibilità nelle forme contrattuali, c’è stata moderazione salariale - a partire dai grandi accordi del ’92/‘93 di politica dei redditi, come si chiamava a quel tempo, c’è stata moderazione salariale, quindi c’è stata incentivazione alle imprese a investire relativamente di più in capitale umano che in capitale fisico, di più in uomini e donne che in macchine -, mentre in Germania il tasso di occupazione è rimasto fermo su livelli che erano, peraltro, più alti di quelli italiani, e restano più alti di quelli italiani. In Francia, invece, è cresciuto il tasso di occupazione: teniamolo un attimo a mente, questo 5%. La produttività: in Italia zero, la produttività non si è mossa, in Germania e in Francia è cresciuta del 16, 13%. L’Italia e la Germania sono due casi, se volete, patologici. Da qui emerge come la Francia è quell’economia, quel Paese che riesce a occupare più persone e a renderle più produttive, violando quel pregiudizio secondo cui un aumento di produttività deve necessariamente accompagnarsi ad una riduzione di occupazione. Nel caso francese, ma altri casi nel mondo sono ancora più chiari (caso americano) da questo punto di vista, quel pregiudizio non è affatto vero: si possono fare entrambe le cose, si può accrescere la platea complessiva delle persone che lavorano e, al tempo stesso, renderle molto più produttive. E, attenzione, le due righe finali (quelle in corsivo) fanno vedere come questi risultati di produttività non dipendono dal numero di ore lavorate. Un’obiezione che si potrebbe fare è infatti la seguente: se cambio il numero di ore di lavoro nella settimana, la quantità producibile aumenta o diminuisce? Il numero delle ore di lavoro è diminuito, più o meno nella stessa misura, in tutti e tre i Paesi. 
E’ proprio la produttività oraria, quella per ora di lavoro, che è andata diversissimamente in Italia rispetto agli altri due Paesi. La produttività, a sua volta, dipende da tre cose, dalle capacità dei lavoratori, dall’istruzione che hanno ricevuto, dalla formazione sul posto di lavoro. Poi dipende dalle macchine che si mettono a disposizione in questi lavori, a questi lavoratori, e infine dipende dalla capacità dell’imprenditore, dell’impresa, di mettere insieme in modo ottimo, in modo efficiente, i due fattori della principale produzione, e cioè il capitale umano e il capitale fisico, quello che si potrebbe chiamare il “capitale organizzativo” e che gli economisti chiamano la “produttività totale dei fattori”. Se uno va a fare questa ulteriore indagine, si accorge che il difetto italiano di crescita della produttività sta quasi tutto in questa terza componente, quella organizzativa. Sta anche nel capitale umano, non sta nel capitale fisico, però il problema principale è quello di organizzazione delle nostre imprese. E di nuovo, perché è successa questa cosa in Italia negli ultimi dieci anni? La spiegazione che io do e che altri economisti danno, al cui coro io mi unisco, è più o meno questa, detta proprio in estrema sintesi: in questi 10, 15, 20 anni sono successi nel mondo due fatti fondamentali, che lo hanno rivoluzionato dal punto di vista economico: quel fenomeno che è noto con il nome di “globalizzazione” e la rivoluzione tra la tecnologia. C’è stato un cambiamento di paradigma tecnologico, che è uno di quei fenomeni che succedono una volta ogni cent’anni. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno prodotto nel mondo la stessa rivoluzione che il motore elettrico, che l’invenzione del motore elettrico, portò cent’anni fa, quindi sono fatti epocali. E un’economia può rispondere a mutamenti esogeni così traumatici come questi in modi diversi. L’economia italiana, le imprese del sistema produttivo italiano, il sistema delle imprese italiane sembra avere reagito al cambiamento di paradigma tecnologico in un modo inadeguato, in un modo assolutamente inadeguato nella quantità e, soprattutto, nel tipo di utilizzo. 
Queste tecnologie consentono di aumentare la produttività di un’impresa, e quindi un’economia, solo se uno le usa bene, e usarle bene vuol dire che tu devi rivoluzionare l’impresa, cioè devi modificare le capacità dei tuoi lavoratori, i modelli organizzativi e mettere tutto in funzione di questa tecnologia. Se ti limiti a comprare macchine, personal computers o mainframes, quello che sia, e non fai niente sul terreno dell’istruzione dei lavoratori e dell’organizzazione aziendale, hai sprecato soldi, anzi, hai peggiorato le cose. E’ probabile che la produttività diminuisca dove la gente, di fronte a strumenti che non sa usare e che usa male, lavora peggio. E perché le imprese italiane sono cadute in questa trappola rispetto ad altri Paesi che, invece, hanno saputo usare meglio queste nuove tecnologie? Qui ormai mi pare che una tesi che va acquistando consensi fra gli economisti, ma anche fra gli osservatori della realtà economica italiana, anche fra i politici, ecc., sia che, al cuore del problema, ci siano un paio di caratteristiche strutturali del sistema produttivo italiano, che sono un’eredità del passato: la specializzazione produttiva delle nostre imprese e le loro dimensioni. Le nostre imprese - questo è notorio, non vi sto svelando nessun mistero doloroso, anche questa è materia ormai di dibattito da molto tempo - sono tipicamente più specializzate di quelle di altri Paesi nelle produzioni più tradizionali e sono mediamente più piccole. In particolare, questo secondo fatto, la dimensione, sembra essere poi quello che determina il difetto di specializzazione. Se un’impresa resta piccola, se un’impresa che nasce come un’impresa di produzione di prodotti tradizionali è piccola, non riesce a crescere e, non crescendo, non riesce nemmeno ad ampliare la gamma di prodotti verso produzioni meno tradizionali. E’ un peccato avere delle imprese piccole? No. In America ci sono un sacco di imprese piccole. La piccola impresa non è un fenomeno solo italiano, la piccola impresa è un fenomeno che c’è in tutto il mondo e c’è anche nelle economie avanzatissime. Il problema italiano è dinamico, è quello che succede nel tempo. Se uno conta i flussi di imprese che crescono o decrescono nel tempo, nelle dimensioni - immaginatevi di dividere le imprese in tre categorie: le piccole, le medie e le grandi (è una cosa che gli statistici fanno: le piccole, da 0 a 50 dipendenti, le medie, da 50 a 250, le grandi sopra 250) -, se voi andate a contare in Italia quante imprese piccole, nell’arco di un decennio, per esempio, diventano medie, quante medie diventano grandi e anche quante, per accidenti, retrocedono, i flussi netti in Italia sono praticamente nulli. Negli ultimi dieci, quindici anni sono stati praticamente nulli, cioè la situazione è congelata. Questo è il dramma italiano. Non che tutte le imprese piccole non crescano, perché questo sarebbe assurdo, è assurdo pensare che la bottega del barbiere si inventi… Microsoft. Il problema è che, delle quattrocentocinquantamila piccole imprese manifatturiere – restringiamo la questione all’industria - italiane, non ce ne siano ogni anno mille, cinquecento, che riescono a fare il salto nelle medie dimensioni, idealmente anche più… Uno ne vorrebbe anche duemila, tremila… 
Questo è il meccanismo di crescita delle imprese che in Italia sembra essersi bloccato. Per sbloccarlo cosa ci vuole, cosa bisogna fare? Passiamo al da farsi. Da farsi vuol dire la politica economica: che cosa può fare la politica economica? L’impresa è molto complicata, perché questo è un problema strutturale, cioè gli strumenti facili di politica economica sono quelli macroeconomici: alzo, abbasso il tasso di interesse, modifico il saldo del bilancio pubblico, ecc. Queste sono cose facili da fare, sono regole macroeconomiche. Per risolvere un problema strutturale, bisogna fare tante cose insieme, cioè bisogna azionare molte leve e operare su molti fronti. Molti di questi fronti sono politicamente molto costosi, perché vanno a toccare interessi costituiti, che possono essere limitati, circoscritti, ma molto attivi nel difendersi. Pensate al caso delle liberalizzazioni, caso di grande attualità: alcuni di quei provvedimenti di liberalizzazione riscuotevano l’applauso di 50 milioni di italiani in quanto consumatori e riscuotevano il biasimo e la protesta di diecimila, ventimila, cinquantamila persone, contro 50 milioni. Il problema è che quelle diecimila o cinquantamila sono organizzate e hanno una capacità vocale di esternazione della propria protesta, mentre la grande platea dei consumatori italiani assiste attonita a quello che succede e non ha modi immediati di far sentire la propria voce. Chi fa politica per mestiere spesso si preoccupa più dei diecimila che bloccano il traffico agli aeroporti, che dei 50 milioni che sì, probabilmente applaudirebbero, ma sono dispersi, non ci pensano, ecc. E’ difficile tradurre in consenso elettorale il benessere del consumatore. Ma questa è una digressione.... 
Bisogna fare dunque tante cose. Ho elencato quattro slogan, voi mi scuserete, sono poco più che degli slogan che, tra l’altro, ormai leggiamo sui giornali un sacco di volte: aiutare le imprese a crescere nella dimensione, e questo è un problema di finanza, di banche, di intermediari finanziari specializzati, di government, di struttura della Borsa; dare e pretendere concorrenza; darla alle imprese manifatturiere, che già vivono in un clima di concorrenza, dare loro concorrenza nei mercati di servizi, stimolare l’innovazione (di questo ha parlato Fabio Pammolli a lungo), produrre conoscenza e non ignoranza legalizzata. Questo è un tema che ha fatto capolino più volte dalle cose che un po’ tutti noi ci siamo detti, in particolare negli interventi di Scott Stern e di Ashish Arora. Il problema dell’educazione nella formazione di classi di tecnici, il problema della organizzazione di un sistema di istruzione superiore, di un sistema di istruzione universitaria. Anch’io sono fra quelli che pensano che il sistema universitario italiano vada radicalmente riformato. Se andava bene in passato, di sicuro oggi non va più bene, alla luce di come il mondo è cambiato nel frattempo. Non possiamo più permetterci un sistema burocratizzato che offre, che “vende”, si fa per dire, servizi di istruzione superiore, in cui non c’è selezione dei docenti. In Italia non c’è una selezione dei docenti, semplicemente non c’è, si fa finta che ci sia ma non c’è (c’è in qualche raro caso, ma per la buona volontà di chi è chiamato a farla di volta in volta). Diceva Ashish Arora: il segreto del boom indiano sta nel fatto che in India ci sono delle università private. Io qualificherei lievemente questa sua affermazione, perché altrimenti si rischia un fraintendimento fra privato e pubblico. Il guaio maggiore, secondo la mia opinione, ma secondo anche l’opinione di altri, dell’università italiana, è il ruolo unico pubblico dei docenti. I docenti universitari sono degli impiegati ministeriali, con un salario uguale per tutti, indipendentemente dalla loro capacità didattica e scientifica. Il presupposto del ruolo unico pubblico dei docenti è il valore legale del titolo di studio, perché se lo Stato dà valore legale ai titoli di studio, poi per forza deve mettere degli impiegati pubblici a erogare questo titolo di studio. C’è qualche rara università privata, in Italia, ma è, come dire, pubblicizzata, nel senso che poi deve ricevere un timbro pubblico di qualche tipo ed è sottoposta agli stessi vincoli cui sono sottoposte le università pubbliche. La proprietà, se pubblica o privata, delle università è un fatto relativamente non importante (in America ci sono un sacco di università statali, di proprietà di Stati, Berkeley, per esempio). Non è tanto quello il punto, il punto è se l’università opera in regine di mercato, secondo le leggi del mercato, perché anche la conoscenza è un bene che va scambiato sul mercato. Questo è il punto e chiudo facendovi vedere un’ultimissima tabella per sgomberare il campo da un altro equivoco. Faccio il caso americano perché è evidentemente quello che si è inventato il sistema di istruzione superiore più efficiente del mondo, da cent’anni a questa parte; in realtà, se lo sono inventato gli inglesi, gli americani lo hanno portato all’eccellenza, riconosciamo loro questo primato. 
Allora, questa tabella vi fa vedere la spesa annua pro capite in dollari, in migliaia di dollari. Ebbene, vedete che in Italia, per uno studente universitario, si spendono ogni anno mediamente 5000 dollari. Questi 5000 dollari si articolano nei 1000 dollari che sono tirati fuori dallo studente, dalle famiglie, e 4000 che sono tirati fuori dal pubblico, dal bilancio pubblico. In America, il totale è 20.000, 13.000 privati e 7.000 pubblici. Allora ci sono due lezioni che vengono fuori da questa tavola: la prima è che in America il pubblico spende di più che in Italia. Il bilancio pubblico americano ci mette più soldi del bilancio pubblico italiano, sul piatto dell’istruzione superiore, ma quello che fa la differenza ancora maggiore è che le famiglie in America fanno un investimento nell’istruzione superiore dei propri figli che è enormemente maggiore di quello che le famiglie italiane sono disposte a fare. Questo è un dato sociologico molto profondo, su cui pure varrebbe la pena di riflettere, è proprio un problema di scelte nel bilancio familiare fra diverse voci di investimento. Qui in Italia, per la cultura, per la nostra storia, per il modo in cui la società è organizzata, le famiglie non sono ancora abituate a concepire l’istruzione superiore dei figli come il principale investimento sul futuro. Grazie.

Moderatore: Finora siamo stati nel campo delle analisi, adesso il professor Gambardella ci dirà quali sono le prospettive e anche i problemi, per un nuovo modello di sviluppo. Prego, professore.

Alfonso Gambardella: Grazie. Io vi ringrazio per essere rimasti qui fino in fondo, fino a quest’ora, quindi, in omaggio agli eroi che restano ancora ad ascoltare il mio intervento, vi dico che salterò alcuni dei lucidi, perché diverse cose sono state già dette. Voglio un po’ riprendere alcune delle cose che sono state dette, che riguardano le dinamiche del nostro Paese. Io pensavo di intitolare questo intervento: “Alla ricerca di nuovi vantaggi competitivi”. Noi sappiamo benissimo che l’Italia oggi è stretta in una morsa. Nei settori tradizionali subiamo la concorrenza di Paesi che hanno una competitività basata sul costo del lavoro. Ci spostiamo su settori avanzati, subiamo la concorrenza di chi è più innovativo ed ha un capitale umano migliore del nostro. Quindi, c’è questa morsa drammatica, in cui noi siamo dentro. Che fare? Io vorrei proporvi una riflessione un po’ più generale su alcune delle trasformazioni in atto nei sistemi produttivi internazionali, e poi scendere su alcune proposte che possono riguardare il nostro Paese. Intanto, un punto chiave e credo che le discussioni che abbiamo avuto oggi ce l’hanno chiarito, è che questa transizione non è una transizione solo italiana, è un problema molto più complessivo, come diceva giustamente Salvatore Rossi, perché siamo di fronte a trasformazioni epocali dei sistemi industriali. E questo è quello che cercherò di mostrare. Oggi diventano sempre meno importanti le fonti di specializzazione che dipendono dalle risorse naturali, e diventano molto più importanti, invece, le specializzazioni che dipendono da apprendimento, capitale umano, intelligenza e così via. Questa è una cosa che avrete sentito molte volte. Quello che forse è un po’ meno ovvio è questo: che quando la nostra fonte di vantaggio competitivo è il mare, possiamo fare qualche cosa, mettiamo una serie di stabilimenti balneari, cerchiamo di farli più o meno di un certo tipo, creiamo un certo mercato. Quando invece la specializzazione dipende dall’apprendimento, dall’intelligenza, dalla creatività, le soluzioni possibili sono molteplici. Cioè, noi automaticamente possiamo fare qualunque cosa, perché questa è la grande differenza. C’è un grossissimo problema di che cosa fare e che cosa scegliere di fare. E infatti, chi avrebbe mai detto che Israele, che quindici anni fa ci vendeva i pompelmi, oggi ci vende la sicurezza del software? O le telecomunicazioni? O i nostri amici indiani, che noi ricordiamo per Sonia Gandhi, per il film su Gandhi, ed oggi vendono il software o MacDonald, eccetera? Perché? Chi avrebbe potuto prevedere tutto questo? Era impossibile prevederlo, proprio perché le nuove specializzazioni nascono da fenomeni completamente diversi. Conseguenza: come si trovano queste nuove specializzazioni? Benissimo, non c’è altra soluzione se non sperimentarlo. Cioè, se io ho il mare o il petrolio, non devo sperimentare niente: io devo fare il mare o il petrolio. Ma se adesso le fonti di vantaggio competitivo dipendono da cose che potrebbero essere molteplici, io ci devo provare. Devo provare una cosa, non va bene, ne provo un’altra e così via. Economical experiments, cosa vuol dire economical experiments? Vuol dire che non è che il software è nato così, è nato perché ci hanno provato. E questo significa una trasformazione radicale nel modo di concepire i sistemi industriali. Oggi a maggior ragione, in un modello di transizione come quello che stiamo subendo, occorrono sperimentazioni industriali su larga scala. Oggi l’Italia ha bisogno, ventre a terra, di un progetto di sperimentazione industriale su larga scala, alla ricerca delle sue nuove specializzazioni. Ne ha bisogno anche la Germania, ne ha bisogno la Francia, ne ha bisogno l’Europa nel suo complesso. E’ vero che alcuni Paesi lo hanno già fatto, lo stanno facendo, negli Stati Uniti, bene o male, questo è andato avanti. L’Europa e l’Italia in particolare sono oggi veramente di fronte a questa necessità: o cerchiamo nuove specializzazioni, oppure veramente siamo destinati, bene o male, a una certa caduta di competitività, di produttività, e così via. Con tutte le difficoltà che diceva Salvatore Rossi, i processi di transizione sono, dal punto di vista sociale, estremamente complessi. Ci sono quattro punti da considerare, se vogliamo fare questa riflessione più generale, prima di arrivare al caso italiano. 
Il primo è l’imprenditorialità. Quando si parla di sperimentazione industriale, significa prendere le persone - direi che qui Ashish sull’India ve l’ha raccontata per lungo e per largo - che ci provano, degli imprenditori che ci provano, nel senso più classico del termine. L’idea è che l’imprenditorialità, cioè la nascita, lo sviluppo, la morte, la formazione di nuove imprese, è lo strumento classico di sperimentazione. Secondo punto: apertura e mobilità internazionale del capitale umano. Terzo punto, che credo sia importantissimo per l’Italia: le nuove specializzazioni non nascono in maniera completamente indipendente dalle vecchie competenze. Questo è un punto, se vogliamo, per certi versi particolare. Si possono fare migliaia di cose, ma la competenza originaria è quella, bene o male, che risiede in alcune vecchie competenze. Da ultimo, è chiaro che un Paese come l’Italia non può vivere, perdonatemi il termine, di imprenditori fricchettoni, cioè, un Paese come l’Italia deve avere poi a valle l’industrializzazione, la larga scala, e così via. Sull’imprenditoria vado velocissimo, perché è stato detto moltissimo. E’ il modello del software, della Silicon Valley, il modello dell’open source in Finlandia, cioè grandi imprese, mobilità occupazionale, mobilità produttiva. Il punto su cui volevo soffermarmi è questo. C’è un altro punto chiave, che consiste in una grandissima trasformazione epocale. La mobilità internazione del capitale umano sta diventando un elemento centrale. Negli Stati Uniti, nel 1990, il 24% degli scienziati e degli ingegneri erano nati in un Paese straniero. Nel 2004 questo è diventato il 37%. Ci sono altri dati che dicono la stessa cosa. Sostanzialmente, i Paesi più avanzati dal punto di vista tecnologico immettono capitale umano straniero. Una tabella che vi ha fatto vedere Ashish Arora, rapidamente ve la voglio far vedere con più precisione, perché dimostra che questa è la trasformazione più grossa a cui siamo di fronte nei sistemi industriali. Guardate il dato dell’India, in questa tabella: nel 1990 c’erano circa 300.000 indiani nati in India, residenti negli Stati Uniti. Questo numero è diventato 836.000 nell’anno 2000. Quindi, un grande cambiamento. E’ chiaro che ci sono flussi migratori. Ma c’è un dato fondamentale, che è quello dell’ultima tabella scritto in rosso: delle persone che, nate in India, sono entrate negli Stati Uniti tra il 1990 e il 2000, l’80% ha un grado di educazione universitaria, altro che vu cumprà. Tantissimi sono ingegneri. Ashish perdonerà questa battuta. Per chi di voi ha letto Passage to India, o cose di questo tipo, l’immagine qual è? E’ quella di queste case inglesi con i servitori indiani. Io quando vado in America mi trovo le case indiane con i servitori bianchi. Questa è una trasformazione radicale di alcuni aspetti della produzione. Sono trasformazioni sociali, sociologiche, che hanno implicazioni fondamentali dal punto di vista produttivo. Anche negli Stati Uniti le nuove imprese tecnologiche cominciano ad essere imprese tecnologiche formate su un capitale umano internazionale. Possiamo essere d’accordo, in disaccordo, ci può piacere, non ci può piacere, però questo è abbastanza un dato del problema. Questo è vero anche in Irlanda, vi tralascio la tabella: molti imprenditori irlandesi hanno grandi percentuali di attività all’estero. Attenzione, però, il capitale umano ci consente oggi di proliferare in campi molto diversi, mi può indirizzare verso aree e attività molto diverse. Però è anche vero che tutti i grandi nuovi settori sono nati dal successo di settori esistenti. 
Se analizziamo alcune delle industrie americane, vediamo che l’industria della TV nasce dai produttori di radio, l’industria dell’auto nasce dai produttori di biciclette, i pneumatici nascono dall’industria della gomma, c’è quindi una continuità. In Italia, per la ricerca di nuove specializzazioni, quali sono le forze, le competenze che abbiamo oggi? E’ da quelle forze, da quelle competenze che noi dobbiamo probabilmente cercare le nostre specializzazioni. In Italia c’è un culto, chiamiamolo così, la cultura della casa, molto superiore ad altri Paesi, compresi gli Stati Uniti. Perché non verificare che potenzialità ci sono, per esempio, in un settore come la demotica? E’ solo un esempio, però, se noi ci sforziamo di riflettere quali sono le nostre competenze reali, da qui possiamo cominciare a pensare veramente in maniera innovativa. Queste competenze, che cosa ci possono portare di nuovo? In Israele, invece, hanno il militare. La riflessione è stata esattamente questa: noi sappiamo fare il militare, che cosa possiamo fare? Telecomunicazioni, software, e così via. Da ultimo, riguardo alla sperimentazione, dobbiamo capire che iniziare da solo non basta, e non basta neanche un grande progetto di sperimentazione su larga scala. Occorre riflettere anche sul problema del consolidamento, non possiamo solamente pensare a “mille fiori fioriranno”, ma anche pensare, quando alcuni di questi fiori si sviluppano, che processo di sviluppo su larga scala ci può essere. Il ministro Bersani parlava alcuni giorni fa di riflessione su alcuni modelli di grandi imprese, e così via. Quello che io suggerisco è: riflettiamoci in maniera ancora più generale, unendo alla riflessione sul modello di sviluppo anche il problema del consolidamento industriale. Io sono veramente dell’idea che occorra riflettere sul lancio di un progetto di sperimentazione industriale su larga scala, alla ricerca di quelle che possono essere le nuove specializzazioni del sistema produttivo italiano. I quattro punti su cui occorre battere, le quattro aree di riflessione, sono quelle che vi dicevo, imprenditorialità, brain circulation, il legame con l’attività di consolidamento a valle, e la realizzazione delle nuove specializzazioni a partire dalle vecchie competenze. Imprenditorialità: non scendo nei dettagli, operare per esempio una distinzione tra search fund e development fund, cioè pensare a dei fondi che si distribuiscono a pioggia, a tutti, pur di cominciare, e dei fondi, che saranno naturalmente più cospicui, che vanno dati a quei pochi che hanno avuto risultati iniziali, che servono sostanzialmente per implementare e per sviluppare. Ma l’idea che con i search fund si fa cominciare tanta gente, questo è l’economic experiment, l’economic experiment che io do a tutti, perché tutti hanno la possibilità di cominciare e poi qualcuno di consolidare. 
Altro punto che io considererei molto importante, lo ha accennato Pammolli prima, è la domanda pubblica. Il 50% circa, mi sembra, del Pil italiano è legato all’amministrazione pubblica. La domanda pubblica quindi può giocare un ruolo molto, molto importante. Questo ci serve per essere anche un po’ meno americani e un po’ più francesi. Perché la domanda pubblica non comincia a richiedere alle nostre imprese, visto che molte imprese lavorano con il sistema pubblico? Perché la domanda pubblica non spinge in avanti la frontiera? Terzo punto: fissiamo degli obiettivi. Mi piacerebbe vedere per esempio, nel 2011, il 20% di nuovi imprenditori italiani. Circolazione dei cervelli: noi abbiamo una legge sull’immigrazione molto, molto negativa per il capitale. Ho un’altra idea: rendiamo una legge famosa, la 44 sull’imprenditorialità giovanile, aperta anche a giovani stranieri, purché le attività industriali siano fatte in Italia. Competenze esistenti: facciamo una analisi delle competenze esistenti in Italia, da cui far nascere le nuove specializzazioni. E infine, il problema della sperimentazione e del consolidamento. Questo è veramente un tema grandissimo, quindi lo accenno velocemente senza entrare nel merito. Però, a fianco di un progetto di sperimentazione industriale su larga scala, occorre porsi alcune domande molto serie su quali saranno i processi di consolidamento. Il problema in Italia non è più grandi o piccole imprese, dover puntare sulle grandi o sulle piccole, il problema è capire come vogliamo integrare modelli di sperimentazione con capacità organizzative di più grande scala, che servono poi per industrializzare e sostanzialmente consolidare molte di queste tecnologie che vengono sviluppate. Chiudo qua. 

Moderatore: Adesso subito la parola a Vignali per le conclusioni.

Raffaello Vignali: Bisognerebbe che le cose che abbiamo sentito oggi venissero pubblicate sui giornali, invece di quelle cose che si scrivono normalmente che, oltre ad essere molto sommarie, guardano sempre e soltanto al negativo. E’ vero che oggi si è fatto un quadro realistico, quindi si è detto anche quello che non va, ma si sono delineati anche dei punti di forza. Gli attori del sistema dell’innovazione sono diversi (io faccio evidentemente riferimento all’Italia): innanzitutto l’impresa. Ma le imprese italiane vogliono crescere? Perché da una parte è vero che vogliono crescere, però è vero che fanno fatica a delegare responsabilità. Per questo, il primo problema che hanno le imprese italiane, paradossalmente, non è l’innovazione tecnologica ma l’innovazione organizzativa. Infatti, finché non si innova l’organizzazione, che significa innanzitutto delegare responsabilità - parlo evidentemente per il sistema italiano - la crescita è impossibile. C’è anche un altro aspetto, che è l’altra faccia della medaglia. Chi vuol crescere in questo Paese fa una fatica impossibile, per la complessità delle norme, per il sospetto verso chi fa impresa – l’abbiamo detto in questi giorni -, per la non certezza del diritto, perché quando accadono fatti come quelli dei mesi scorsi, in cui si impone una tassazione retroattiva – e su questo mi piacerebbe sentire il commento degli amici americani -, questo diventa un fattore di blocco per l’imprenditoria, altro che arrivare ai nuovi imprenditori da qui al 2011! Quando si chiede la fideiussione per poter aprire una società, quando negli Stati Uniti non serve nemmeno il capitale sociale perché è il mercato che decide, questo è un blocco dell’imprenditorialità, è un blocco allo sviluppo, è un freno a chi abbia un’idea. Il rischio da noi, come è stato detto, non è un elemento che va verificato. A Silicon Valley il rischio è verificato. Chi rischia può sbagliare, ma per essere eccellenti - giustamente diceva Ashish - bisogna rischiare. Se non si rischia, non si costruisce niente. E poi abbiamo dei distretti, abbiamo un sistema di distretti che si sono seduti - perché questo bisogna che ce lo diciamo -, che hanno perso innanzitutto la forza di relazione, come diceva Scott all’inizio, tra infrastrutture e ambiente. Abbiamo anche dei distretti che sono stati burocratizzati dallo Stato, troppo intervento dello Stato, e che oggi coprono il nuovo che c’è, e questo è un altro aspetto. Una sperimentazione – e ha ragione Gambardella – comincia, secondo me, dal censimento del nuovo che c’è. 
Intanto, iniziamo a capire cosa c’è di nuovo in Italia. E’ vero che in Italia le aziende brevettano poco. Però se per fare brevetto europeo, bisogna depositarlo in venticinque lingue e il costo della traduzione è cinque volte il costo del deposito, questo, per la piccola impresa (perché in Italia sono piccole, possiamo sognarle grandi ma sono piccole), diventa un fattore che blocca. Stiamo facendo un’indagine sulle imprese della Compagnia delle Opere con Fabio, per vedere perché non brevettano, se ci sono altri motivi. Io credo che qualche motivo ci sia. Innanzitutto, il fatto della dimensione: se io costruisco impianti e sono fornitore di tecnologie in Italia, magari mi occupo di meccatronica e lavoro con General Motors, faccio meglio a far brevettare General Motors al mio posto, perché in questo modo lui protegge me, dato che io non sarei comunque mai in grado di reggere un conflitto con General Motors. Teniamo presente che il primo settore del nostro export sono i macchinari, e questo significa che noi facciamo più prodotti per l’impresa che non per il mercato. Sistema della ricerca: noi abbiamo - l’ho scritto, lo dico sempre - un sistema che fa anche della buona ricerca, a volte dell’ottima ricerca. Il problema, qual è? Che è frammentata ed è sommersa. Nessuno sa, nemmeno il Ministero dell’Università, che ricerca si fa in Italia. Il Rettore del Politecnico non credo sappia che cosa fanno i suoi 180 laboratori. Ci sono più laboratori di ricerca al Politecnico che al Tecno di Haifa, però il Tecno di Haifa funziona molto meglio. Andiamo a capire che cosa succede. Inoltre, abbiamo un’università nella quale chi, facendo ricerca, lavora con le imprese, è guardato come un pervertito. A Stanford c’è il detto per cui se non hai fatto nemmeno un’impresa innovativa non puoi essere un professore. Comunque, a proposito di questo, il prossimo anno all’interno della Compagnia delle Opere faremo uno stand su un professore di Stanford che è il padre di Silicon Valley, si chiama Ternan, che invito tutti a conoscere come caso. 
Velocissimamente, le politiche. Noi abbiamo uno Stato che, quando sostiene l’impresa, sostiene la grande impresa. Ha ragione ancora una volta Alfonso: meglio le politiche a pioggia delle politiche mirate, perché se si fa piovere sul mare non serve a niente. Se si continuano a dare i soldi alle aziende grandi e decotte, questo Paese non ripartirà mai. Non si usa la leva fiscale, che – come ci ha detto Ashish - è una delle leve fondamentali per uno sviluppo. La leva fiscale in Italia non la si utilizza, tanto meno per l’innovazione. Molta della difficoltà a leggere anche l’innovazione delle imprese, io credo derivi dal fatto che, visto che il fisco non sostiene l’innovazione, le piccole imprese collocano nei loro bilanci, perché è più conveniente, l’innovazione tra i costi e non tra gli investimenti, e quindi è difficile leggerla. Poi abbiamo un sistema per il quale l’istruzione e tutta l’alta formazione è un costo, non un investimento. Questo è un grandissimo problema culturale, sono anni che qui lo diciamo e continueremo a dirlo. Abbiamo un sistema che finanzia la scuola, facciamo il contrario degli Stati Uniti. Finanziamo la scuola primaria e secondaria più degli Stati Uniti (avete visto i dati sul terzo livello); se poi andiamo a vedere il post-graduate, il crollo è verticale. Per un professore italiano insegnare al dottorato di ricerca è charity, perché non è premiato per quello. Ma questo è una follia. Ancora, abbiamo un sistema che sostiene le rendite di posizione, tutte. Andate a vedere. Io sono un praticone, preferisco due indicatori certi che tanta filosofia. Se uno va a vedere gli ultimi concorsi per ricercatori del CNR, vede che il criterio di premio è l’anzianità. Dopo, uno può dire che si sta facendo la riforma del CNR, ma nessuno ci deve credere, perché non è vero. Se invece si premiasse il merito, allora si potrebbe credere alla riforma. Chi premia l’età, sta mantenendo una rendita di posizione, che è temporale ma con effetti perversi, perché dice ai ricercatori che sono nei sistemi di ricerca: “Sedetevi, non fate nulla, non rischiate, perché tanto prima o poi verrà il vostro tempo, l’anzianità viene da sola, non c’è bisogno di fare nulla”. 
Lasciamo poi stare il discorso sulla Pubblica Amministrazione. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che blocca qualunque iniziativa. Giustamente Fabio citava il caso della Regione che dice: “Facciamo più garage”. Hewlett e Packard hanno iniziato in un garage, Bill Gates ha iniziato in un garage, ma da noi, se uno inizia un’attività in un garage arriva la Asl e lo fa chiudere, perché non è conforme alle norme sanitarie. Ma cosa stiamo dicendo? Questo è premiare l’iniziativa? Questo è guardare le regole prima che gli obiettivi, che è quello che si fa in Italia. Chiedo scusa se sono stato pesante. Non ho parlato della finanza, tanto non esiste, in Italia, quindi né il venture capital né tanto meno l’high tech, esistono. Noi abbiamo avuto bisogno di lavorare con del venture capital high tech, siamo andati a Silicon Valley, poi abbiamo trovato un italiano che è andato trent’anni fa a Silicon Valley, che ha inventato una cosetta che si chiama mouse. Ha inventato un’aziendina che si chiama Logitech. Era qui nei giorni scorsi con noi, e adesso con il suo fondo sta lavorando con noi su alcune imprese, è Pierluigi Zappacosta. Ma da noi non esiste. Non parliamo delle banche; chi ha un’impresa le conosce. Non sono capaci di valutare nessun tipo di progetto, e questo è un altro problema. Finanziano la rendita: se uno ha il terreno, le garanzie, viene finanziato, se uno ha il progetto, non sono in grado di valutarlo. Questo è un grave danno, ma non fanno nulla nemmeno per dotarsi di esperti, non chiamano Alfonso Gambardella o Fabio Pammolli a dire: “Come possiamo strutturare un sistema di valutazione dei progetti per premiare il merito?”. Questa sarebbe la vera svolta del sistema del credito in Italia. 
Tre sono i limiti in Italia e il primo è l’autoreferenzialità. Noi abbiamo un sistema che è autoreferenziale, che guarda solo dentro se stesso e mantiene solo se stesso, non fa sistema con gli altri. Questo vale per la ricerca, vale per le imprese, la finanza, la politica e tutto. E l’autoreferenzialità ha sempre una caratteristica: guarda sempre al breve periodo. Ma la logica di breve periodo è esattamente il contrario della logica dell’innovazione, perché il tempo nell’innovazione è veloce, mentre il periodo è lungo. Secondo limite: è un sistema che non è meritocratico. Noi abbiamo un sistema per cui chi può vale, ma non chi vale può, che invece è il sistema americano che ci piace molto di più. Terzo limite, è già stato detto: è un sistema che non è attrattivo, perché nessun sistema autoreferenziale è attrattivo. Ma allora, come facciamo in queste condizioni a creare uno sviluppo? Io credo, senza voler sovrappormi alle varie proposte che sono state fatte, che apprezzo, anzi, condivido, credo che sia necessario partire da quello che c’è. 
Partiamo dalla realtà, da quello che c’è, che è anche, se volete, l’invito di questo Meeting. La ragione come ricerca dell’infinito vuol dire la ragione che guarda la realtà. Fra l’altro, c’è un bellissimo slogan di un’azienda di design americana, che dice che l’innovazione comincia dagli occhi di chi guarda la realtà. Quindi, cominciamo anche noi ad innovare guardando quello che c’è. E innanzitutto c’è una grande vivacità imprenditoriale perché, se c’è una cosa che non manca in questo Paese, sono proprio gli imprenditori (poi, possiamo dire, sono piccoli, ma c’è una grande creatività imprenditoriale) e quindi abbiamo bisogno di fiducia. Se dovessi dire una parola di cui c’è bisogno in questo Paese è la fiducia, cioè guardare l’altro a partire da una positività, non dal sospetto. Una fiducia che ammetta anche il rischio del fallimento. Questo chi fa scienza lo sa bene, perché non esiste nessun esperimento che non fallisca. La ricerca è rischiosa di per sé, come l’impresa. E’ vero che abbiamo piccole imprese innovative, spesso innovative, anche se non ricevono sussidi dallo Stato (e forse è meglio così, come ci è stato detto), ma il problema, appunto, è che le politiche non le vedono. Per questo trovo molto interessante la proposta che è venuta a livello di questa sperimentazione industriale e inizieremo a dirla come possiamo, per quello che possiamo, anche nel dibattito pubblico e politico. 
Io parto dall’idea che i nostri imprenditori siano stati la molla vera dello sviluppo italiano. Pensiamo a cos’era l’Italia nel 1945. Eravamo un Paese distrutto dalla guerra, nella quasi totalità rurale. In pochissimi anni - ed è stato il cosiddetto “miracolo italiano” - siamo diventati una grande potenza industriale, che oggi è a rischio. Qual è stata la molla? Io credo che la molla non sia stata innanzitutto la fame, come si dice spesso, ma è stata una speranza. I nostri genitori, i nostri nonni hanno ricostruito questo Paese per la speranza che noi non avessimo a vivere quello che avevano vissuto loro. Per questo hanno fatto ulteriori sacrifici, oltre a quelli che avevano fatto durante la guerra, e si sono messi a costruire senza lamentarsi e così sono nate le botteghe, poi i capannoni, poi le industrie, poi i distretti, ecc. Il problema è che oggi noi, invece, ci siamo appagati della ricchezza creata da altri, per questo ci siamo fermati, siamo sazi. Abbiamo la pancia piena e i nostri figli sono soli davanti alla play station. Questa è la descrizione più sintetica dell’Italia dal punto di vista sociale. Per innovare, invece, occorre un uomo inquieto, un uomo che cerca sempre un oltre, come dice appunto il titolo del Meeting: “La ragione è esigenza di infinito e culmina nel presentimento e nel sospiro che questo infinito si manifesti”. Nel rapporto con la realtà uno non è mai soddisfatto, non basta mai, questa è la tensione all’innovazione. Quindi non è una fame fisica, è una fame umana, una fame di senso, una fame di desiderio di essere, non è una fame esterna, è una fame interna. Non è appena un discorso di povertà, io credo, ma anche, ad esempio, di essere considerati uomini. E allora si capisce il discorso del capitale umano e dell’educazione, perché è vero che noi abbiamo bisogno di più ingegneri, più scienziati, ma abbiamo bisogno di uomini che abbiano anche altre caratteristiche, che non si imparano all’università, a meno che all’università non si incontri qualcuno che è più di un professore, che è un maestro, come è stato Fred Ternan a Silicon Valley. Perché il rischio, la fiducia, la creatività, la passione nel fare, non le si impara sui banchi dell’università, nascono in un rapporto e questo rapporto si chiama educazione. L’educazione in senso pieno è questa. 
E anche il problema delle imprese, della crescita, della delega, dell’innovazione organizzativa, è un problema di educazione, perché soltanto un uomo educato è capace di fidarsi dell’altro e di delegare responsabilità. I nostri imprenditori e noi stessi ci lamentiamo che lo Stato guarda a noi con sospetto, poi siamo noi i primi a guardare con sospetto quelli che lavorano con noi. E qui voglio dire la seconda parte, l’ultima. Si è autoreferenziali - e può capitare anche agli imprenditori - quando si è irresponsabili, cioè quando non si risponde a nessuno di quello che si fa. Anche la responsabilità è il frutto di un’educazione, non dell’istruzione, solo che l’educazione ha un grande difetto: ha tempi lunghi, dev’essere continua, a tempi lunghi, per questo bisogna cominciare o ricominciare subito. Il problema dei nostri distretti, del nostro sistema, è che chi era stato fonte di educazione dopo la guerra ha smesso di esserlo. Solo l’educazione però, ripeto, deve andare lenta. Tutto il resto deve andare veloce se vogliamo andare più lontano, per questo abbiamo bisogno di liberalizzazioni. Come dicevamo ieri all’incontro con il vicepremier e con Pisanu, liberalizzazioni significa liberare. Il criterio della liberalizzazione è: “Si liberano le energie che ci sono nella società”. Noi abbiamo bisogno di liberare le energie che ci sono, che il nuovo che c’è avanzi, possa avanzare. Però, aspettando che gli altri si muovano - e questo è un invito a chi viene qui al Meeting - intanto cominciamo noi, in qualunque ruolo siamo. Io ho visto qui ricercatori anche di università straniere (c’è un amico del Politecnico di Madrid), ho visto persone della pubblica amministrazione, quindi addetti alle policies, persone della finanza, imprenditori… Cominciamo noi, cominciamo noi dove siamo, prendiamoci noi la nostra responsabilità, non aspettiamo che parta il sistema, perché il sistema partirà, se partirà, se partiamo noi. Io ringrazio ancora, se posso chiudere (chiedendo scusa se ho rubato troppo tempo), i nostri amici: Ashish Arora, Scott Stern, Alfonso Gambardella, Salvatore Rossi e, se mi permettete, in particolare Fabio Pammolli, che è stato per me l’occasione di incontrare questi amici che prima conoscevo solo per letture: ho potuto incontrarli fisicamente e, sentendoli oggi, apprezzarli ancora di più. Ringrazio anche Rocco Tolfa, Vicedirettore del TG2, per averci introdotto e guidato nel dibattito di oggi.

Moderatore: E grazie a voi della pazienza!

 

