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SERVE UN PATTO PER LA RICERCA (ANCHE PRIVATA)

D
opo l’annuncio, il si-
lenzio. Eppure la pro-
posta di un “Patto per
la ricerca”, avanzata
nelle settimane scorse
dal ministro del-

l’Istruzione Lorenzo Fioramonti a
imprese e istituzioni pubbliche e
private, non può che essere accolta
positivamente da chi conosce il dif-
ficile rapporto tra ricerca e mercato
del lavoro in Italia.

In un momento storico in cui tan-
to si parla di innovazione e della ne-
cessità di nuovi investimenti strate-
gici per posizionare le imprese ita-
liane ai più alti livelli delle catene
globali del valore, il tema della qua-
lità del capitale umano dovrebbe es-
sere al centro non solo del dibattito,
ma anche della azione politica. Poli-
tiche non solo della formazione, an-
cora anacronistiche perché calibrate
su società ed economia del Nove-
cento, ma anche e soprattutto del la-
voro in grado di avvicinare i giovani
con attitudini alla ricerca (che non
mancano) al sistema delle imprese.

In Italia abbiamo solo 5 ricerca-
tori ogni mille occupati, la metà di
Giappone e Stati Uniti e un terzo
della Corea del Sud. Ma questo dato
di fatto non è imputabile all’assenza
di ricercatori o di persone interes-
sate a fare ricerca. Questi esistono,
eccome. Solo che spesso sono co-

stretti a rinunciare alla propria vo-
cazione o a ripiegare all’estero per
le difficoltà di inserimento nel siste-
ma della ricerca che non può essere
limitato al solo settore pubblico e
tanto meno al solo sistema univer-
sitario. Le cause sono molteplici,
ma certo pesa non poco una visione
della ricerca che fatica a svincolare
la carriera di scienziati, progettisti
e ricercatori da una dimensione pu-
ramente accademica. Dimensione
che non è in alcun modo in grado di
assorbire il numero di persone che
forma nella fase iniziale e tanto me-
no di creare un vero e proprio mer-
cato del lavoro di ricerca moderna-
mente inteso.

Se pensiamo solo ai dottorati, su
circa 2mila all’anno che ottengono
il titolo, non più di 200, e solo dopo
molti anni di precariato, riescono a
strutturarsi in università. A fronte di
questi dati il sistema delle imprese
italiane fatica ad accettare le pecu-
liarità dei ricercatori, prevalente-
mente formati per (e desiderosi di)
una carriera accademica. Non man-
ca una ricerca sommersa e impor-
tante anche nel sistema privato, ma
i ricercatori aziendali non hanno al-
cun riconoscimento del loro status
e l’intero sistema normativo che re-
gola il loro rapporto di lavoro resta
ancora del tutto analogo a quello vi-
gente per impiegati e quadri. Al palo

restano i dottorati industriali e so-
prattutto il potente strumento del-
l’apprendistato di alta formazione e
ricerca la cui progettazione risale ai
tempi della legge Biagi (2003).

Per tutti questi motivi proporre
un “Patto per la ricerca” è un segnale
importante, ma occorre fare atten-
zione. Non più di sei anni fa le im-
prese e il Consiglio nazionale delle
ricerche hanno stretto un analogo
patto del quale oggi poco si sa, tanto
che quasi a nessuno è tornato in
mente all’annuncio della nuova ini-
ziativa. Il monitoraggio e l’imple-
mentazione di questi lodevoli tenta-
tivi è la prima azione da intrapren-
dere per evitare che tutto muoia
quando cambiano (e capita frequen-
temente) i soggetti che ci hanno cre-
duto personalmente. L’esempio da
seguire potrebbe essere quello tede-
sco dove un patto simile è stato av-
viato con successo nel 2005, e più
volte rinnovato, a fronte di una co-
stante attività di monitoraggio e
controllo degli esiti.

Sullo sfondo resta comunque un
nodo culturale di fondo che va
sciolto e cioè quello della costruzio-
ne di un vero e proprio sistema nor-
mativo e istituzionale della ricerca
privata di pari dignità rispetto a
quello pubblico già esistente. Si
tratta, in altri termini, di costruire e
incentivare un ecosistema della ri-

di Michele Tiraboschi

INDUSTRIA 4.0, RIVOLUZIONE A METÀ
SENZA NUOVI MODELLI DI BUSINESS

I
ndustria 4.0 riduce, in primis e si-
gnificativamente, gli effetti posi-
tivi delle economie di scala. Non
rileva più la dimensione dell’im-
presa, quanto la sua capacità di
posizionarsi nel punto a essa

strategicamente più adatto della sua
catena del valore. La trasformazione
digitale del manifatturiero modifica,
più in generale, il modo di fare indu-
stria, attraverso l’introduzione di
soluzioni avanzate che consentono
alle imprese di re-interpretare il loro
ruolo, impattando lungo tutta la fi-
liera produttiva. Dalla progettazione
e disegno del prodotto, per renderlo
più intelligente, ma anche gestirne
l’intero ciclo di vita, ai rapporti di
fornitura e sub-fornitura, per per-
mettere lavorazioni in real time. Dai
processi produttivi gestiti come spa-
zi cyber-fisici, ai sistemi di logistica
e magazzinaggio, fino al contatto fi-
sico e digitale con il cliente finale, in
cui il confine fra fornitura di beni e
servizi sarà sempre più labile.

Industria 4.0 apre, perciò, grandi
opportunità per le Pmi italiane sul
fronte dell’efficientamento dei pro-
cessi, della riduzione dei costi e del
miglioramento della produttività, 
abilitando su larga scala la capacità
di produzione personalizzata. Ma
permette, anche, il ripensamento
dei prodotti, l’introduzione di nuovi
servizi pre e post-vendita e il miglio-
ramento della capacità di reagire ra-
pidamente alle esigenze del merca-
to. Intercettando la spinta d’innova-
zione tecnologica di Industria 4.0, le
Pmi italiane hanno l’opportunità di
sfruttare le proprie potenzialità per

organizzare, integrare e disciplinare
le filiere produttive, passando da un
modello frammentato a uno inter-
connesso. Un modello che permetta
alle Pmi italiane di operare congiun-
tamente per fornire un prodotto
competitivo. L’aggregazione delle
imprese in network di aziende inter-
connesse faciliterà anche il loro ac-
cesso alle risorse finanziarie, tecno-
logiche e, più in generale, alle fonti
di conoscenza, fermando una volta
per tutte il fenomeno della deloca-
lizzazione produttiva. In sintesi, In-
dustria 4.0 è la soluzione per ripor-
tare impiego nelle fabbriche manu-
fatturiere, o forse no.

Il dubbio nasce dall’annuncio, a
metà novembre, da parte di Adidas,
dello spostamento in Vietnam e in
Cina della produzione di circa 1 mi-
lione di scarpe all’anno, oggi realiz-
zate nelle speedfactory di Ansbach,
in Germania, e di Atlanta, negli Stati
Uniti. La notizia della chiusura di ta-
li stabilimenti, al massimo entro
aprile 2020, porta, infatti, a mettere
in discussione i sopra citati impatti
“benefici” di Industria 4.0. La spee-
dfactory è stata annunciata, solo
quattro anni fa, come la prima vera
concretizzazione della quarta rivo-
luzione industriale. Adidas affer-
mava di aver reiventato la manifat-
tura, ma per l’Economist aveva “so-
lo” reiventato un’industria. Una
fabbrica completamente automa-
tizzata in grado di assemblare in
Europa e a costi competitivi, scarpe
su misura e in “pronta consegna”,
grazie a robot sofisticati capaci di
lavorare in tempo reale materiali e

informazioni tecniche digitalizzate.
Gerd Manz, vicepresidente del
gruppo di innovazione di Adidas af-
fermava in una intervista alla rivista
Wired nel novembre del 2017: «Pos-
siamo reagire ai bisogni del consu-
matore in giornata». Alla fine, la
speedfactory di Ansbach era diventa-
ta un simbolo del fatto che la realiz-
zazione di una smart factory per-
mettesse di mantenere in Europa la
produzione e, quindi, i posti di lavo-
ro. Non si sa in realtà quanti, stante
l’elevatissima automazione che ca-
ratterizzava tale stabilimento. Adi-
das spiega che lo spostamento della
produzione in Asia è dipeso da ra-
gioni organizzative, essere vicini ai
fornitori, più che economiche. Il ri-
schio, però, è di esportare in Asia
anche le tecnologie abilitanti Indu-
stria 4.0, rafforzando il vantaggio
competitivo della Cina che sta già
pesantemente investendo in esse.

Indipendentemente dalle reali
ragioni di Adidas, questa delocaliz-
zazione impone anche alle Pmi ita-
liane di riflettere su come approccia-
re la quarta rivoluzione industriale
in atto. Essa può permettere un radi-
cale riposizionamento competitivo
del sistema produttivo italiano solo
se le opportunità offerte dalle tecno-
logie abilitanti Industria 4.0 saranno
sfruttate anche per disegnare nuovi
modelli di business, funzionali a in-
tercettare al meglio la crescente do-
manda di Made in Italy.

All’innovazione tecnologica di
processo e prodotto, occorre affian-
care l’innovazione strategica di mo-
dello di business. Questo per ridurre

di Carlo Bagnoli

IL SISTEMA 
NORMATIVO
NON RICONOSCE
LO STATUS
DEI RICERCATORI
AZIENDALI

cerca, funzionale alla mobilità in-
tersettoriale dei ricercatori all’in-
terno della area europea per la ri-
cerca e alla collaborazione pubbli-
co-privato, che tenga conto delle
competenze professionali necessa-
rie così come delle dinamiche di
raccordo tra impresa e università
nei territori in cui vengono avviati
i processi di innovazione.

Un ecosistema animato da veri e
propri hub o distretti della cono-
scenza (che in parte già ci sono a
partire dalla storica esperienza dei
parchi scientifici e tecnologici e dai
nuovi competence center) ad alta
densità di relazioni globali e capitale
umano, come bene indica chi studia
la nuova geografia del lavoro e i re-
lativi fenomeni di aggregazione per
disporre di sufficiente massa critica
a fronte di percorsi di ricerca ancora
incentrati su carriere individuali.
Bene un patto tra pubblico e privato,
insomma, ma per funzionare questo
patto deve basarsi su condizioni di
pari dignità e non riproporre il vec-
chio schema di una presunta supe-
riorità del sistema universitario che,
se mai è esistito, oggi è spazzato via
dalle logiche destrutturanti della
open e della social innovation proprie
della Quarta rivoluzione industriale.

Ordinario di Diritto del lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia
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i costi eliminando i fattori non più
critici di successo, ma incrementan-
do nel contempo i ricavi, introdu-
cendo nuovi fattori competitivi. Per
creare nuovi mercati partendo dalla
soddisfazione di bisogni emergenti,
ma anche di quelli esistenti a livello
sociale che i consolidati modelli di
profitto basati sulla tradizionale
transazione monetaria non riescono
ad appagare. Industria 4.0 può esse-
re un importante driver per disegna-
re nuovi modelli di business che per-
mettano alle imprese italiane, in pri-
mis alle Pmi, di cambiare le “regole
del gioco” a proprio vantaggio.

Se le opportunità offerte dalla
quarta rivoluzione industriale sa-
ranno sfruttate al meglio, combi-
nando le caratteristiche della tra-
sformazione digitale in corso con
quelle della struttura imprendito-
riale italiana, siamo ancora convinti
che il Paese non dovrà più inseguire
i suoi competitor, in primis la Ger-
mania, ma potrà guidare l’industria
europea verso un cambiamento
delle regole competitive. Le singole
imprese dovranno però concen-
trarsi non solo sull’innovazione
tecnologica di processo e prodotto
abilitata da Industria 4.0, ma so-
prattutto sull’innovazione strategi-
ca di modello di business.

Vale la pena sottolinearlo più vol-
te affinché il messaggio sia ben com-
preso. La sfida strategica da vincere
non è tanto fare meglio, ossia più ef-
ficacemente ed efficientemente, le
stesse cose, ma fare cose diverse o
farle in modo diverso.
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L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
DI PRODOTTO DA 
SOLA NON BASTA,
CI VUOLE QUELLA 
STRATEGICA

Carlo Bagnoli.
È ordinario di 
Innovazione 
strategica 
all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia

FALCHI & COLOMBE  

LA TOPPA 
MALDESTRA
DELLA FED

—Continua da pagina 1

I
fatti possono essere così riassunti: negli Stati Uniti la
dinamica giornaliera dei tassi e della liquidità dipen-
de dall’intreccio di quello che avviene nel mercato
delle riserve bancarie e in quello delle operazioni
pronti contro termine. Nel primo mercato le banche
con un eccesso di riserve bancarie possono offrire i

loro fondi, a beneficio di quelle con un deficit di riserve.
Allo stesso tempo, le banche possono decidere di alimen-
tare il mercato dei prestiti pronti contro termine, dove
lo scambio è rafforzato da garanzie in titoli governativi,
e la platea delle possibili controparti è più ampia. A set-
tembre improvvisamente i tassi sul mercato interbanca-
rio schizzano in alto di 800 punti base. La Fed viene colta
di sorpresa, e reagisce aumentano progressivamente le
iniezioni di liquidità su quel mercato, effettive e pro-
grammatiche. Ieri l’inchiesta del Sole 24 Ore ha messo
in luce come l’inatteso cerino di tutta la vicenda sia stata
la carenza di liquidità di una banca giapponese, caduta
nella tanica di benzina di un mercato monetario mal fun-
zionante. Il rischio dell’incendio è stato evitato, ma in un
modo che non affronta le incognite strutturali di quei
mercati; anzi, le accomoda, rischiando di peggiorarle.
Vediamo perché.

Un indispensabile passo indietro: il modo diverso –
rispetto ad altre banche centrali, tra cui la Bce – con cui
la Fed decise di disegnare la sua politica monetaria
espansiva sulle riserve bancarie all’indomani dello scop-
pio della Grande crisi del 2008. La Bce adottò la strategia

“del corridoio”: portare verso il basso
sia i tassi sui prestiti che quelli sui de-
positi, facendo entrare questi ultimi in
territorio negativo. Il potenziale van-
taggio era quello di evitare che le ban-
che accumulassero riserve bancarie in
eccesso, mentre l’incognita era rap-
presentata dalle possibili distorsioni
nelle scelte allocative delle banche, in-
clusi i rapporti con imprese e famiglie.
La Fed scelse invece la strategia “del
pavimento”: introdurre e assicurare

sempre e comunque una remunerazione positiva ai de-
positi delle banche presso di sé. Il potenziale vantaggio
è quello di incentivare le banche a detenere riserve, anche
in eccesso. L’incognita è che le scelte delle banche sulle
proprie riserve in eccesso sono caratterizzate da grande
discrezionalità. Aggiungiamo che la strategia “del pavi-
mento” ha effetti redistributivi, perché le banche godono
di una remunerazione positiva sulle passività della Fed,
che è diseguale sotto almeno due punti di vista: famiglie
e imprese non godono di tale trattamento; tale tratta-
mento implica meno introiti per il Tesoro, quindi a dan-
no dei contribuenti. Ma c’è di più: la discrezionalità delle
banche nella politica delle riserve viene esercitata in un
mercato essenzialmente oligopolistico.

E arriviamo a oggi: il fiammifero della banca giappo-
nese mostra i difetti della tanica. L’ampia discrezionalità
di poche banche può significare imprevedibilità dei loro
comportamenti. Non solo: il potere di mercato può dive-
nire strategicamente uno strumento di pressione delle
banche nei confronti della Fed. Sarà un caso, ma nei gior-
ni della crisi del mercato pronti contro termine più di un
banchiere si è lamentato della politica della Fed, per al-
meno una delle tre seguenti ragioni: i coefficienti di li-
quidità che la Fed ha stabilito sono troppo duri; la politica
di normalizzazione che la Fed aveva intrapreso – e poi
guarda caso interrotto, era eccessiva; i rendimenti sulle
riserve sono troppo bassi. In parallelo, anche il segretario
del Tesoro Steven Mnuchin – scelto dal presidente
Trump – dava man forte alle banche, promettendo una
regolazione più lasca dei coefficienti in questione.

E la Fed cosa ha fatto? Finora la banca centrale ha sem-
plicemente accomodato la maggiore domanda di liquidi-
tà – presente e futura – sul mercato pronti contro termi-
ne. Le banche ringraziano. Poteva fare qualcosa di diver-
so? Nell’immediato, invece di operare indiscriminata-
mente sul mercato finanziario, avrebbe potuto attivare
le operazioni bilaterali con le banche in potenziale caren-
za di liquidità. Certo con un possibile effetto in termini
di tassi di interesse, che non sarebbe piaciuto né alle ban-
che né al presidente Trump. In un orizzonte più lungo,
la Fed dovrebbe interrogarsi sulla sua strategia “del pavi-
mento”, che sembra la versione Powell della dottrina
cosidetta della “Fed put”, richiamata in sequenza per le
presidenze di Greenspan, Bernanke e Yellen: dare a ban-
che e mercati finanziari la liquidità quando la chiedono,
a prescindere dalle condizioni macroeconomiche del
complesso dell’economia americana. Finora Powell non
lo ha fatto, limitandosi a una toppa che piace a chi ha
contribuito al buco. Non è un bell’inizio.
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di Donato Masciandaro
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