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In Italia da 20 anni mancano investimenti sia pubblici che privati

nel  campo  dell’economia  dell’innovazione  – ricerca  e  sviluppo,

capitale umano, formazione  – però a questo punto non basta dire

«Spendiamo  di  più»,  bisogna  avere  un  modo,  un  quadro,  una

struttura dove parlare di settore pubblico.

Io credo che forse questa sia la malattia più grossa che abbiamo

oggi  – non solo in Italia – e cioè che non sappiamo più parlare

del settore pubblico, e dunque quando si strutturano i  public-

private  partnerships  - adesso  va  molto  di  moda  parlare  del

pubblico e del privato assieme, di "ecosistemi di innovazione" -

se non abbiamo una vera idea di quale sia la missione, finisce che

creiamo dei partnerships problematici.

Vorrei  fare  la  prima  riflessione  importante:  oggi  in  Italia,

secondo me, non solo mancano questi investimenti sia pubblici che



privati, quindi new deal, ma manca proprio il deal tra pubblico e

privato. È molto interessante ad esempio notare che quando la Fiat

è andata in  America per l’accordo con Chrysler, il presidente

Obama li ha forzati, attraverso un  deal, a investire in motori

ibridi, mentre in Italia questo non accade e alla fine se noi

consideriamo  gli  investimenti  più  coraggiosi  nella  storia  del

capitalismo,  per  esempio  nella  Silicon  Valley,  da  parte  del

privato, dobbiamo pensare a Bell Labs, che assieme allo Stato ha

fatto degli investimenti consistenti nel settore della rivoluzione

informatica – perché Bell Labs è sorta da una negoziazione molto

forte con il governo americano alla fine degli anni Venti, che ha

detto: “Potremmo ammazzarvi domani con l’antitrust, invece se voi

promettete di reinvestire i vostri profitti non solo nell’economia

reale, ma anche nell’innovazione, assieme a noi, vi aiuteremo”.

Oggi manca quel tipo di negoziazione, abbiamo alcune delle imprese

internazionali più grosse, sia in America che nel resto del mondo,

sono multinazionali, che spendono in più aree solo per aumentare

il prezzo delle loro azioni, il loro stock price, attraverso gli

share buybacks, cioè ricomprano le proprie azioni, il che vuol

dire che poi aumenta il loro prezzo, e quindi anche quello delle

stock options.

Notate  che  Apple  quando  c'era  Steve  Jobs  non  faceva  share

buybacks, con Tim Cook invece sì; e da qui voglio affrontare il

secondo punto importante, quello delle scelte da fare.

Non è vero che è il mercato che forza le imprese a fare cose di

corto  periodo;  se  guardiamo  per  esempio  il  settore  delle

telecomunicazioni, oggi il numero uno è  Huawei, impresa cinese e



il  numero  due  è  Erickson;  Erickson  e  Huawei  non  fanno  share

buybacks, che è uno dei modi con cui possiamo guardare il livello

di finanziarizzazione dell’economia reale; Cisco, invece, più del

100% di quello che guadagna lo spende in share buybacks, quindi ci

sono delle scelte da fare.

Quindi quando usiamo la parola “mercato”, bisogna definirlo. Non è

che il mercato esiste e lo Stato deve solo regolare, amministrare,

redistribuire;  il  mercato  è  il  risultato  delle  interazioni  di

diversi  agenti  socio-economici,  i  diversi  apparati  statali,

agenzie,  ministeri,  Comuni,  Regioni,  diversi  tipi  di  imprese  –

piccole e grandi  – diversi livelli di finanziarizzazione e anche

ovviamente diverse famiglie, perché queste potrebbero fare scelte

diverse avendo le capacità o meno di investire nel capitale umano

dei figli, quindi la vera enfasi del dibattito dovrebbe essere

sempre sulle interazioni di questi diversi tipi di organizzazioni.

Spesso, invece, si pensa solo a come definire le regole.

Lo  storico  Karl  Polanyi  – spesso  sono  gli  storici,  non  gli

economisti, che ci danno degli spunti interessanti – attraverso il

suo libro scritto nel 1944,  La grande trasformazione, smantella

completamente  il  mito  del  mercato  e  dice  che  il  mercato

internazionale in realtà ha 3000 anni, cioè i greci, gli egiziani

facevano già scambi anche internazionali; il mercato locale dove

si va per comprare la frutta, la verdura, va molto indietro, non

c’è niente di capitalistico specificamente; il mercato nazionale è

molto recente – 250,300 anni – ed è il risultato di regole e

investimenti  statali,  cioè  non  c’era  niente  di  naturale,  il

mercato nazionale ha dovuto essere forzato e questo già dovrebbe



aprirci  la  mente,  non  dobbiamo  usare  più  le  parole  “mercato”,

“Stato”, ma capire il ruolo del pubblico nel mercato, non solo

come uno degli agenti, ma come uno degli agenti che l’ha creato e

formato.

Questo perché è importante? Perché tutti i politici del mondo,

purtroppo, sono schiavi, come diceva Keynes, di teorie economiche

vecchie, sbagliate, dove al massimo, quando parliamo dello Stato,

diciamo  che  è  molto  importante  per  correggere  diversi  tipi  di

errori del mercato, i famosi  market failures, ma in realtà lo

Stato ha creato e formato il mercato, non lo ha solo corretto.

Nel mio libro racconto la storia di Silicon Valley, non perché

penso che l’America sia più importante dell’Italia o dell’Europa,

ma semplicemente perché, purtroppo, usiamo sempre Silicon Valley

per parlare dei benefici del mercato, di  venture capital, degli

individui,  del  sistema  americano  che  in  qualche  modo  è  più

competitivo,  innovativo,  dinamico,  creativo,  ignorando

completamente  la  vera  storia  di  Silicon  Valley  e  il  ruolo

serissimo, strategico che ha avuto lo Stato.

Il punto è questo: mentre Renzi, quando è tornato dalla Silicon

Valley,  ha  detto  che  aveva  capito  tutto,  se  avesse  veramente

studiato quello che è successo là sarebbe rimasto a bocca aperta,

perché lo Stato non solo ha investito tanto, ma ha investito in

modo  mirato,  mission  oriented.  Oggi  investe  sui  cambiamenti

climatici, ma anche – con 32 miliardi di dollari – in salute, cioè

innovazione  per  la  salute.  Non  è  vero  dunque  che  lo  Stato  è

importante solo per investire in ricerca e sviluppo - sicuramente

molto giusto e le imprese private non investono abbastanza - ma se



guardiamo agli investimenti nella Silicon Valley ci sono lezioni

forti, lo Stato ha avuto un ruolo su tutta la catena: ricerca e

sviluppo di base, ricerca e sviluppo applicata e anche, questo è

forse quello che non si sa, finanza per le imprese più innovative,

perché  quando  si  vogliono  fare  cose  un  po’  pazze,  i  mercati

finanziari  hanno  paura,  inclusi  gli  stessi  venture  capital che

vogliono  i  profitti  entro  tre  anni.  Ma  per  green  economy,

internet, biotech, nanotech, non ci vogliono solo tre anni, ci

vogliono 15-20 anni, e il governo americano ha sempre pazientato a

lungo termine con le imprese come Apple, Compaq, Intel, Tesla, che

ha  ricevuto  465  milioni  di  dollari  garantiti  dal  governo

americano, la stessa quantità di denaro che ha ricevuto Solyndra,

che  è  un’altra  società  ora  fallita.  Nessuno  ammette  che  il

successo di Tesla sia un punto importante, quando si investe in

innovazione bisogna essere pronti a fallire, e fallire, e fallire

ancora,  poi  a  un  certo  punto  arriva  un  grosso  successo,  come

Internet, ma prima di arrivare a Internet - che è stato frutto

soprattutto  di  investimenti  del  Dipartimento  della  Difesa  e  di

Darpa,  un'agenzia  governativa  -  c’erano  stati  tanti  altri

esperimenti che invece sono falliti.

Tutta la tecnologia dietro l’iPhone che avete in tasca, tutta,

cioè  quello  che  lo  rende  intelligente,  smart,  è  frutto  di

investimenti pubblici. Questo non vuol dire che tutto è pubblico e

niente è privato, però quello che non si ammette è l'importanza

del  venture capital, il capitale di alto rischio. Invece spesso

usiamo parole come: «È importante che il denaro pubblico faciliti,

aiuti, incentivi»; certo, bisogna avere gli incentivi giusti, però



non è vero che il privato investe semplicemente quando gli abbassi

le tasse, che siano tasse di  capital gain, di  corporate income

tax,  anche  tasse  molto  intelligenti  su  ricerca  e  sviluppo;  in

realtà  c’è  pochissima  evidenza  empirica  sulla  addizionalità  di

questi tipi di misure fiscali, sull’idea di abbassare le tasse

sull’income, i soldi che vengono generati dopo averli spesi per

ricerca e sviluppo.

Questo  cosa  vuol  dire?  Prima  di  abbassare  le  tasse  attraverso

queste  misure  che  quando  sono  fatte  bene  possono  funzionare,

bisogna essere sicuri che non si sta semplicemente rimpiazzando

qualcosa che sarebbe comunque avvenuta.

Dov'è, invece, l’evidenza empirica? Sta nel fatto che l’impresa

privata investe quando c’è più sicurezza in una certa area, quando

ne vede la possibilità di crescita e i profitti futuri. Oggi si

possono abbassare le tasse quanto si vuole, ma se non si vede

un'opportunità di mercato tecnologico in un’area, non si investe e

in  Paesi  come  l’Italia,  dove  abbiamo  una  crisi  economica  e

finanziaria  e  quindi  bisogna  facilitare  l’impresa,  purtroppo

l’evidenza empirica è che non avverrà se non c’è allo stesso tempo

un  settore  pubblico  che  riesca  prima  a  investire  in  modo

strategico,  cioè  avendo  una  missione  in  grado  di  attirare  le

migliori persone.

Solo per darvi un'idea: il capo del Dipartimento di energia in

America, Steven Chu, un cinese americano premio Nobel in Fisica,

insieme ad Obama ha strutturato molto lo stimolo economico nel

2009  – il 10% di deficit è quello che ha speso Obama per uscire

dalla crisi – e oggi stiamo vedendo i dati di crescita in America



che sono frutto del 10% di deficit.

Una delle sfide più grandi che ha l’Italia, a cui io tengo molto,

è quella di variare il modo in cui si sta parlando dei cambiamenti

che dobbiamo avere e questo vuol dire cambiare il modo in cui

parliamo del settore pubblico, usare parole come mission oriented,

trasformare le agenzie dentro ai ministeri in modo che riescano a

dare il benvenuto al fallimento  – sembra bruttissimo dirlo così,

welcome failure – cioè diventare delle Organizzazioni che possono

imparare,  learning  organization,  perché  quando  provi  a  fare  le

cose  difficili  devi  essere  disposto  anche  a  fallire,  quindi

bisognerebbe organizzare la struttura pubblica come una struttura

che vuole esplorare, provare, rischiare, dove però non solo si

socializza il rischio, ma anche il ricavo.

Il  settore  pubblico  quando  paga  per  questi  importantissimi

investimenti  dovrebbe  anche  guadagnare  nel  tempo,  quindi

bisognerebbe considerarlo co-investitore e anche co-share, il che

significa  spartire  i  ricavi,  che  vuol  dire  anche  ripensare  le

tasse, perché bisogna sfatare il mito che in qualche modo sono le

tasse  che  stanno  impedendo  gli  investimenti:  se  guardiamo  agli

Stati  Uniti,  i  più  alti  investimenti  sono  stati  fatti  proprio

sotto Eisenhower, quando i top manager pagavano tasse pari al 90%.

Voglio finire parlandovi dell’algoritmo di Google finanziato dal

settore pubblico, fracking e shale gas (gas naturale intrappolato

in rocce particolari – gli  shale - che viene estratto tramite

fratturazione idraulica – fracking - delle stesse, ndr) finanziato

con investimenti pubblici.

Il  fracking ci  dimostra  che  non  basta  investire  e  non  basta



neanche  farlo  in  modo  strategico  e  intelligente,  bisogna  avere

anche  una  discussione  civica,  democratica  sulla  direzione  da

prendere e sul tipo di innovazione. Sul risultato del  fracking,

come sapete, ci sono grossi dubbi, uno riguarda quello che succede

sottoterra,  alcuni  scienziati  infatti  dicono  che  ci  stiamo

preparando a diversi tipi di terremoti, quindi questo è il primo

punto:  quando  si  parla  di  innovazione,  di  crescita  di  lungo

termine, di crescita smart, bisogna parlare anche della direzione

di questa crescita. In sintesi, il problema non è se scegliere o

no, bisogna avere il coraggio di scegliere, ma bisogna avere più

dibattito su come scegliere.

Secondo  punto:  una  volta  che  questi  investimenti  vengono  fatti

bisogna  avere  degli  indicatori  seri  attraverso  cui  valutarli;

anche quando un governo è coraggioso, come la Germania, che ha

una banca pubblica seria, è interessante guardare le valutazioni

della  loro  banca  fatte  dagli  economisti  mainstream,  standard:

vengono fatte come se l’obiettivo di questa banca fosse  solo

quello  di  correggere  dei  problemi  dentro  un  mercato  esistente,

quando  invece  dobbiamo  avere  degli  indicatori  seri  su  come

valutare la creazione di mercati nuovi.

Terzo punto: il problema del rischio e del ricavo, secondo me, è

molto serio, basta pensare alla Silicon Valley, in cui il governo

ha fatto moltissimo, ma le scuole pubbliche che prima lì erano

buone oggi sono ghettizzate, e le persone con un certo tipo di

background  socio-economico  mandano  i  loro  figli  alle  scuole

private. Questo è un crimine: il settore pubblico ha creato le app

di Google, di Facebook, cioè la tecnologia di cui queste società



hanno avuto bisogno, ma non ha ricevuto l’investimento da parte di

queste imprese, e oggi c'è un livello di  holding, cioè capitale

inerte,  sia  in  Europa  che  in  America,  ai  livelli  record  di  2

trilioni.

Quarto punto: l’organizzazione dentro lo Stato è fondamentale, ci

sono dei problemi seri, ma l’unico modo di riformarlo è decidere

il tipo di organizzazione esplorativa da fare e come strutturare

lo Stato, anche in modo decentralizzato, come succede in America,

dove 17 agenzie diverse hanno cofinanziato Silicon Valley, o come

Israele,  che  attraverso  il  programma  Iosma  ha  finanziato  le

imprese più innovative israeliane.

Direzionalità,  valutazione,  rischio  e  ricavo,  organizzazione

dovrebbero essere le domande da porsi per uscire dalla crisi. In

Italia anche quando ci sono i soldi, non vengono spesi: oggi ci

sono  16  miliardi  dei  fondi  strutturali  che  non  vengono  usati

perché manca questo dinamismo dentro il settore pubblico, e solo

smantellarlo non ci aiuterà.


