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Innovazione
Qualcosa di nuovo, frutto del pensiero 
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«Credo nei cavalli.  

L’automobile è un  

fenomeno passeggero.» 

Guglielmo II (1859 – 1941)  
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1 Helene Laube
La giornalista è stata socio fondatore del  
«Financial Times Deutschland» e oggi è corri-
spondente da San Francisco per testate tede-
sche, svizzere e americane. Qui racconta la sto-
ria di migliaia di nuove start-up, le Fintech,  
che come meteore minacciano l’esistenza dei 
dinosauri, ovvero le banche. Pagina 42

2 Lars Jensen
Nato ad Amburgo, vive a New York da quasi 
quindici anni e scrive per molte rinomate  
riviste di lingua tedesca. Per il suo ritratto,  
ha chiamato l’ex hacker Kevin Mitnick, che 
l’FBI riteneva capace di scatenare una guerra  
atomica da una cella. A detta di Mitnick,  
è probabile che la conversazione sia stata  
intercettata. Pagina 24

3 Bettina Rutschi
L’economista, in possesso del titolo CFA, la-
vora per Economic Research di Credit Suisse; 
in passato si è occupata tra l’altro di promo-
zione della piazza economica alla Seco. Per 
questa edizione, si so�erma sulla Svizzera: 
come può un piccolo paese senza materie 
prime restare innovativo? Pagina 20

4 Mathias Plüss
Il pluripremiato giornalista scienti�co scrive 
regolarmente per «Annabelle» e «Das Maga-
zin». Plüss si interroga su una questione deci-
siva: come nascono le buone idee? Qual è il 
segreto di personaggi come Darwin o Ein-
stein? Risposta: sonno, camminate e oscurità 
sono ottimi alleati. Pagina 34

Hanno collaborato a questa edizione: «Io credo nel cavallo. L’automobile non è altro che un fenomeno 
transitorio»: questa celebre citazione senza data è attribuita 
all’imperatore Guglielmo II (1859–1941), ultimo imperatore 

tedesco e re di Prussia. L’espressione ironizza su un monarca del passato 
che non ha saputo riconoscere i segni dei tempi. Eppure Guglielmo era 
tutt’altro che un detrattore della tecnologia, al contrario si interessava ai 
nuovi sviluppi e in seguito avrebbe acquisito un notevole parco auto con 
vari modelli speciali.

 La citazione in copertina si riferisce piuttosto agli aspetti mistici 
e volatili dell’innovazione e al fatto che noi esseri umani ci ac-
costiamo alle novità con scetticismo, o addirittura ri�uto. Lo 

stesso vale anche, o a maggior ragione, quando si è esperti di un settore. 
Spesso i grandi errori e le grandi idee presentano una sorprendente af-
�nità. «La radio non ha futuro», sentenziò Lord Kelvin, matematico e 
�sico (1897). «Non ci piacciono le vostre sonorità. I gruppi di chitarristi 
sono sorpassati», scrisse una casa discogra�ca ai Beatles, ri�utando di 
incidere la loro musica (1962). «Se non viene meno la motivazione, il 
Muro esisterà anche tra 50 o 100 anni», disse l’allora segretario generale 
della RDT nel 1989, poco prima della sua caduta. E «L’iPhone non 
conquisterà mai grandi quote di mercato. Non ha possibilità», a�ermò 
nel 2007 l’ex CEO di Microsoft Steve Ballmer. 

Se il nuovo è frutto del pensiero, come suggerisce il sottotitolo sulla 
copertina di questa edizione, cos’altro resta da dire sull’innovazione? 

Molto.

 V i mostreremo che la ricerca sa come e dove si produce  
innovazione (risposta: preferibilmente non davanti a una scri-
vania), si veda a pagina 34. Parleremo con l’autore di due report 

globali sull’innovazione: Soumitra Dutta ha stilato una classi�ca mon-
diale dello spirito d’innovazione. Ci svelerà chi ha fatto i compiti e chi 
no (pagina 14). Inoltre, in un grande report, vedremo quali e�etti  
ha prodotto sul settore �nanziario la cosiddetta rivoluzione Fintech  
(pagina 42) e illustreremo i motivi per cui la Svizzera è destinata a  
reinventarsi di continuo (pagina 20). In�ne, potrete mettervi alla prova  
(pagina 38): quanto siete creativi?

La redazione

Grandi errori/idee4
2 3

1

Illustrazione di copertina: Foto: Michael Filonow/Gallery Stock; Liam Norris /Getty Images; Eric Isselée / fotolia.
Montaggio: twentyfour seven creative media services GmbH
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Foto: BSIP/UIG via Getty Images; Magda Antoniuk; Pipilotti Rist, «Homo Sapiens Sapiens», 2005, 
installazione audio-video, courtesy the artist, Hauser & Wirth & Luhring Augustine
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Un numero all’altezza
Un enorme complimento per  
l’edizione dedicata al tema «Grattacieli». 
La vostra rivista è davvero un valore 
aggiunto, sia per gli esperti che per  
i profani. Mi fa piacere di�onderla 
internamente. Avanti così!  
Alice Baumann, direttrice  
(marketing strategico e innovazione 
Losinger Marazzi AG)

Interessante e di alto livello
Vorrei esprimervi brevemente  
tutto il mio apprezzamento per Bulletin. 
Riuscite a cogliere tematiche di  
interesse generale e gli articoli sono 
centrati e di alto livello qualitativo.
Marianne Roth, Ri�erswil

Qualità per gli amici
Da molti anni sono un appassionato 
lettore della vostra bella rivista.  
Ogni mese sono impaziente di ricevere 
Bulletin e vi ringrazio per inviarmelo 
regolarmente. Passo la mia copia ad 
amici e partner d’a�ari interessati.
Till Neuner, Neckargemünd, Germania

Numero da sogno
Ancora una volta, siete riusciti  
a stupirci con un numero da sogno!  
In particolare abbiamo letto con  
vivo interesse i due articoli sul sindaco 
Futoshi Toba e «Se solo avessi…»  
del dottor Roland Kunz.
Wädi e Maria Kuster, Hinteregg

Da leggere assolutamente!
Vorrei congratularmi con la redazione di 
Bulletin. Ho appena �nito il numero 
4/2015 e, cosa per me insolita quando si 
tratta di carta stampata, l’ho letto da 
cima a fondo. Gli interventi sono tutti 
di gradevole lettura, ben strutturati e 
invitanti nella forma. Sono già impaziente 
di ricevere la prossima edizione…
Bruno Beyeler, Gümligen

Service

Saremo lieti di ricevere le lettere dei lettori. 
La redazione si riserva la facoltà di eseguire  
una selezione e di redigere lettere di risposta. 
Scriveteci:

E-Mail: bulletin@abk.ch 
Adresse: Credit Suisse AG, 
Redazione Bulletin, GCPA, 8070 Zurigo

Seguiteci!

  www.twitter.com/creditsuisse

  www.facebook.com/creditsuisse

  www.youtube.com/creditsuisse

  www.¸ickr.com/creditsuisse

Archivio
Tutte le edizioni precedenti di Bulletin sono  
a disposizione in formato digitale alla pagina:
www.credit-suisse.com/bulletin

Sigla editoriale: editore: Credit Suisse AG, direzione del progetto: Claudia Hager, contenuto, redazione: Ammann,  
Brunner & Krobath AG (www.abk.ch), progetto gra�co, layout, realizzazione: Cra�t Kommunikation AG  
(www.cra�t.ch), redazione fotogra�ca: Studio Andreas Wellnitz, Berlino, traduzione: Credit Suisse Language  
Services, prestampa: n c ag (www.ncag.ch), tipogra�a: Stämp�i AG, tiratura: 110 000
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Occupazione e reddito schiudono la strada per 
sfuggire alla povertà e offrono reali prospettive
future.

Da oltre cinquant‘anni Swisscontact crea le condizioni adeguate per avviare 
attività imprenditoriali in regioni strutturalmente deboli.
Grazie al sostegno di Credit Suisse e con la promozione di un accesso 
migliore ai servizi fi nanziari, Swisscontact consente a centinaia di migliaia di 
persone svantaggiate un maggiore coinvolgimento nell’economia.

Swisscontact lavora in 29 paesi e gestisce più di 100 progetti nell‘ambito 
della formazione professionale, del sostegno alle PMI, dei servizi fi nanziari 
e dell‘impiego effi ciente delle risorse, per favorire la stabilità economica nei 
paesi in via di sviluppo.

Una buona azione, tutti insieme.
Sostenete le persone con spirito imprenditoriale.

Swisscontact
Swiss Foundation 

for Technical Cooperation 

www.swisscontact.org

Ins_Beschaeftigung_i.indd   1 18.05.15   14:36
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Spesso la perseveranza premia: ecco dieci innovazioni arrivate  
troppo presto. Prima di essere portate al successo,  

non sempre dagli inventori originali, sono inciampate  
in un parziale fallimento.

A cura di Daniel Ammann

In anticipo sui tempi

Pneumatico
Il suo creatore è considerato l’«inventore scozzese 
dimenticato». Robert William ºomson aveva  
solo 23 anni quando, nel 1845, brevettò un’invenzione 
che aveva de�nito «ruota aerea»: lo pneumatico. 
ºomson fece i primi esperimenti con budelli 
riempiti d’aria, che avvolgeva intorno a ruote di 
carrozze. Poiché scoppiavano troppo in fretta, iniziò 
a utilizzare gomma per tubi ¸essibili. L’idea cadde 
nell’oblio: non erano ancora state inventate né la 
bicicletta, né l’automobile. Quarant’anni più tardi, 
con l’avvento dell’auto, lo pneumatico di gomma  
ha generato un business milionario – reinventato  
da John Boyd Dunlop, connazionale di ºomson. 
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Videotelefono
Può darsi che l’idea sia nata dalla serie a cartoni 
animati «I pronipoti» («ºe Jetsons»), molto  
amata all’inizio degli anni Sessanta: oltre al 
robot-domestica Rosie, appartiene alla  
quotidianità della famiglia Jetson, che vive  
nel 2062, anche un videotelefono. Dopo  
i primi esperimenti nel 1964 (immagine), la  
società telefonica AT&T lanciò nel 1970  
il suo «Picturephone», il primo videotelefono  
per uso domestico. La realizzazione era costata  
500 milioni di dollari statunitensi, eppure  
il Picturephone fu un flop. Solo alcuni decenni  
più tardi, il PC e Internet hanno decretato  
il successo della videotelefonia. 
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Auto elettrica
Negli ultimi anni hanno conquistato le strade delle 
città le biciclette e le auto elettriche. Quest’ultima è 
un’innovazione apparentemente d’avanguardia  
che ha antichi precursori. Già nell’aprile del 1881  
il francese Gustave Trouvé attraversava Parigi a 
bordo di un tre ruote elettrico. Alcuni mesi dopo, i  
due inglesi William Ayrton e John Perry presentavano 
la prima auto elettrica da strada (immagine).  
Un fatto quasi dimenticato: quando nel XX secolo 
fece la sua comparsa l’automobile, si era quasi 
a�ermato il motore elettrico. Ma poiché le batterie 
avevano un’autonomia ridotta e la benzina era  
più economica, le case produttrici si convertirono  
al combustibile fossile. 

Perry Tricycle (riproduzione): Stiftung Museum AUTOVISION. Foto: Katrin Binner
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Cannone da neve
Fabbricava sci ed era disperato: negli Stati Uniti, 
l’inverno del 1949/50 fu estremamente povero  
di neve. Wayne Pierce �nì sull’orlo del fallimento. 
In una gelida giornata, ebbe una folle idea. Dalla 
sua fabbrica collegò a un compressore una canna da 
giardino provvista di ugello. Poi spruzzò l’acqua  
dal tubo ad alta pressione. E in e�etti, l’acqua 
nebulizzata cristallizzava in «neve»; era stato 
inventato il cannone da neve. Ci vollero alcuni 
decenni prima che l’idea prendesse piede. Ma oggi, 
negli Stati Uniti, nove piste da sci su dieci sono 
innevate arti�cialmente, in Svizzera una pista su due.  

Fotocamera digitale
«Loro erano convinti», avrebbe commentato in 
seguito Steven Sasson con una nota di malinconia, 
«che nessuno volesse vedere le foto su uno schermo». 
«Loro» erano i suoi capi alla Kodak, all’epoca il  
più grande gruppo mondiale nel settore fotogra�co. 
Nel 1975 Sasson inventò la fotocamera digitale. 
Kodak gli impedì di di�ondere la notizia. L’azienda 
non era interessata all’invenzione perché temeva di 
compromettere la sua attività più redditizia, legata a 
rullini e macchine fotogra�che. Oggi vengono 
vendute circa 140 milioni di fotocamere digitali 
all’anno – e Kodak ha dovuto cessare la produzione 
di pellicole. 

Foto: Max Galli / laif; Frank Heuer / laif
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Biciclette gratis
Oggi quasi nessuna metropoli può farne a meno: 
biciclette disponibili per il noleggio gratuito 
(almeno per un certo periodo di tempo). Sono 
pratiche, veloci, non congestionano le strade, non 
fanno rumore. L’idea originale venne nel 1965 
all’ingegnere olandese Luud Schimmelpennink, 
che faceva parte del movimento anarchico Provo. 
Propose di chiudere Amsterdam al tra½co  
automobilistico e di distribuire invece migliaia di 
biciclette bianche ad uso gratuito. Il progetto pilota 
�nì in un colossale ¸op: dopo un mese gran parte 
delle biciclette era stata rubata o si era guastata. 

Fax
Il suo segnale acuto risuonava negli u½ci degli  
ultimi anni ottanta e degli anni novanta: all’epoca  
era praticamente impossibile fare a meno del  
fax (da fac simile, espressione latina che signi�ca:  
«fa una cosa simile»). Prima dell’avvento di  
Internet e dell’e-mail, documenti e materiali gra�ci  
venivano inviati via fax. L’uso del fax ha origini  
sorprendentemente lontane, nel 1843. In quell’anno  
l’orologiaio scozzese Alexander Bain brevettò il  
«Recording Telegraph», un apparecchio che consen-  
tiva la trasmissione elettrica delle immagini in  
bianco e nero. Nel 1964 fu introdotto sul mercato il  
primo apparecchio fax vero e proprio. 

Foto: Koen Wessing / Hollandse Hoogte / laif; Lars Tunbjörk / Agence VU / laif
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Penicillina
Per fortuna, nell’estate del 1928, Alexander Fleming  
fu un po’ sbadato: il microbiologo scozzese  
lasciò aperte le �nestre del suo laboratorio durante  
le ferie. Fu così che una coltura batterica venne  
attaccata da spore di mu�a. Al suo ritorno, Fleming  
scoprì che là dove proliferava il fungo, erano  
scomparsi gli agenti patogeni. Chiamò la sostanza  
attiva ancora sconosciuta «penicillina», ma non  
ne sperimentò l’uso farmacologico. Nel 1939, il  
biochimico anglo-tedesco Ernst Boris Chain  
riprese in mano il lavoro di Fleming e riuscì a  
isolare la sostanza come antibiotico. 

Coltura di penicillina Alexander Fleming Laboratory Museum. Foto: Daniel Stier
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Smartphone
Anche se alcuni oggi lo chiamano «handy», ai tempi 
maneggevole non lo era per niente: «Simon» pesava 
più di mezzo chilo ed era lungo 20 centimetri. Nel 
1993 IBM lo presentò agli Stati Uniti. Sebbene il 
termine sia stato coniato solo nel 1997, oggi «Simon» 
è considerato il primo smartphone al mondo. 
Dotato di uno schermo tattile, consentiva di gestire 
appuntamenti e inviare messaggi via fax e posta.  
Il dispositivo costava 1099 dollari. Ne furono 
venduti solo 50 000 pezzi. Dopo solo sei mesi, 
«Simon» scomparve dal mercato. Il mondo non era 
ancora pronto per un cellulare in cui la funzione  
di telefono era passata in secondo piano. Oggi, ogni 
anno, si vendono oltre un miliardo di smartphone. 

Simon IBM: Buxton Collection. Foto: Saty + Pratha

— Innovazione — 
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Nespresso
La macchina per caffè Nespresso, con il suo sistema  
a capsule, è un chiaro esempio di quanto possa  
essere utile un approccio lungimirante. Lanciata  
da un piccolo team nonostante lo scetticismo  
interno, ai primi tentativi si rivelò un fallimento  
e ci mise più di vent’anni per trasformarsi in un  
successo miliardario: il gruppo alimentare svizzero  
Nestlé acquistò il primo brevetto nel 1974, propose  
Nespresso dapprima ai ristoranti e poi agli uffici,  
per rivolgersi infine ai privati sul finire degli anni  
ottanta. Il resto è storia dell’economia. 

Foto: PR

— Innovazione — 
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«Si tratta  
di creare l’inconsueto»

Ogni anno l’economista Soumitra Dutta stila  
una classi�ca mondiale dell’innovazione.  
Ci spiega perché la Svizzera è in testa da cinque 
anni. Cosa di�erenzia il Giappone dalla Cina. 
Come deve essere inquadrata l’ascesa dell’Africa  
e perché l’idea migliore è fare �gli.
Intervista: Daniel Ammann, Simon Brunner e Bill Schulz (gra�ca)

Professor Dutta, cosa si intende davvero  
per innovazione?
La risposta classica è: «L’innovazione 
consiste nella creazione di nuovi prodotti  
o servizi, per i quali esiste un mercato  
e qualcuno disposto a spendere soldi». 
Tuttavia, a mio avviso, questa è una visione 
un po’ riduttiva. Secondo una de�nizione  
più ampia, l’innovazione è una questione  
di atteggiamento; un modo di percepire  
il mondo. Si tratta di mettere in dubbio le 
consuetudini e creare l’inconsueto. 

Il Global Innovation Index (GII), l ’indice 
globale dell ’innovazione, classif ica  
141 paesi per capacità innovativa. Come fa?
L’innovazione potrebbe essere misurata 
anche in modi diversi, ma ritengo che negli 
ultimi otto anni il nostro modello sia 
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Regione emergente
Negli ultimi dieci anni, molti paesi 
africani a sud del Sahara hanno 
fatto registrare una forte ripresa: 
Mozambico (+26 posti rispetto al 
2013), Malawi (+21), Costa 
d’Avorio (+20), Ruanda (+18), 
Burkina Faso (+14), Senegal (+12), 
Gambia (+10), Kenya (+7). 
Rispetto ad altri paesi emergenti, 
questa regione ha messo a segno 
ottimi risultati: i paesi citati sono  
tutti oltre la linea di tendenza del 
grafico.

— Innovazione — 
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Da anni la numero uno
La Svizzera è in testa alla  
classifica da 5 anni. Il paese 
produce ottimi risultati in  
campo tecnico-scientifico e  
ha una buona capacità creativa.  
In quanto alle infrastrutture 
svizzere, il dato è leggermente 
inferiore alla media dei primi  
10 paesi.

In ascesa
La Cina, il paese più popoloso  
al mondo, si attesta ben oltre  
la linea di tendenza del grafico:  
è più innovativo di altri paesi  
con lo stesso livello di PIL pro 
capite. La capacità tecnica e 
scientifica è particolarmente alta  
in Cina (3o posto in assoluto), 
meno brillante è il dato che 
riguarda le istituzioni (91o posto).
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Spirito di innovazione 
globale
Dal 2007, il Global Innovation Index (GII) rileva la 
performance di 141 paesi. La capacità di innovazione è 
misurata con 79 indicatori, suddivisi in 7 categorie  
(si veda la pagina 18).

I «leader» 
(si veda la pagina 18).(si veda la pagina 18).

I «leader»  sono paesi con un coefficiente GII 
superiore a 50. I «fuoriclasse» 

sono paesi con un coefficiente GII sono paesi con un coefficiente GII 
superiore a 50. I «fuoriclasse»  superano del  
10 per cento gli altri paesi con uguale PIL pro capite.  
I paesi «meno produttivi» 
10 per cento gli altri paesi con uguale PIL pro capite. 10 per cento gli altri paesi con uguale PIL pro capite. 
I paesi «meno produttivi» I paesi «meno produttivi»  producono il 10 per cento  
in meno rispetto ad altri paesi con uguale PIL pro capite.

I paesi «efficienti»  presentano un rapporto  
di efficienza (rapporto tra input e output) superiore  
o uguale a 0,71.  
I paesi «inefficienti»  si attestano sotto lo 0,71.
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diventato molto solido. Rileviamo  
79 indicatori, che raggruppiamo in cinque 
categorie di input e due categorie di  
output [cfr. tabella pagina 18]. Dunque 
misuriamo entrambi i parametri: cosa 
rende possibile l’innovazione e qual è il 
risultato dell’innovazione. Ponderando  
in egual misura input e output, alla �ne si 
ottiene l’Innovation Score. 

Suona astratto. Prendiamo esempi concreti: 
cosa signi ca innovazione per lei?
Ovviamente signi�ca innanzitutto  
innovazioni di prodotto: la macchina a 
vapore ha rivoluzionato l’economia e  
la società. Oppure, restringendo il campo, 
un cellulare più leggero, un’auto più  
veloce, un aereo che consuma meno. Ma 
questa è solo una piccola parte. Un’azienda 
centenaria può essere drasticamente 
ristrutturata: questa è innovazione nell’or-
ganigramma. Esistono innovazioni nel 
modello di business, per esempio quando 
un prodotto, analogamente a un programma 
software, viene o�erto come servizio. Ci 
sono innovazioni nei settori creativi, basti 
guardare al Perù: il paese si è trasformato  
nel centro dell’alta gastronomia sud-
americana grazie a un piccolo gruppo di 
chef, o meglio grazie alla coppia Gaston 
Acurio e Astrid Gutsche. Non solo hanno 
introdotto sul mercato un nuovo concetto 
di ristorante, ma anche rivitalizzato 
l’orgoglio nazionale dei peruviani [si veda 
Bulletin 2/15, n.d.r.]. Lo stesso si potrebbe 
dire delle telenovele in America latina o  
di Bollywood in India. Anche i blog su 
Internet o�rono una forma di creatività 
che prima non esisteva, anche se non 
hanno una diretta �nalità economica. 

Creatività non è sinonimo  
di innovazione.
Esatto! Non basta la creatività, bisogna 
anche concretizzarla. Ciononostante,  
nella letteratura tradizionale sulla misura-
zione dell’innovazione, si attribuisce 
troppo poco peso alla creatività. Il GII 
include la sottocategoria «Creatività 
online», nella seconda colonna degli output. 
In questo modo possiamo rilevare la 
creatività dei cittadini al di fuori delle 
strutture dello Stato e dell’economia,  
come i blog citati. 

Mi consenta una domanda banale:  
perché l ’innovazione è importante?
In sintesi: l’innovazione aumenta  
la produttività e contribuisce a migliorare 
il benessere di un paese.

Sembra la massima di un biscotto della 
fortuna per economisti. Ma è davvero così?
Sì. Detto in parole semplici, esistono  
tre modelli di come un paese possa essere 
competitivo: possedere risorse naturali, 
come le nazioni ricche di petrolio  
del Medio Oriente. Specializzarsi nella 
trasformazione delle materie prime  
in prodotti o servizi per i quali vi sia 
domanda. La Cina ne è un buon esempio. 
Oppure innovare, generare nuove idee  
e sfruttarle con successo sul mercato. In 
questa terza categoria, la creatività e  
la conoscenza trainano le capacità concor-
renziali, nella maggior parte delle economie 
nazionali europee domina questo modello. 
Per loro l’innovazione è il modo migliore 
per tenere alta la propria competitività.

L’innovazione non è importante  
solo per l ’economia…
… esatto, ha anche una dimensione sociale: 
l’innovazione crea posti di lavoro. Questo 
oggi è particolarmente importante, in 
special modo in Europa dove la disoccupa-
zione giovanile è alta. Tradizionalmente,  
lo Stato e le grandi aziende creavano nuovi 
posti di lavoro. Ma molti paesi occidentali 

Soumitra Dutta, 52 anni,
presiede la facoltà di economia  
della Cornell University. Originario 
dell’India, è coeditore e autore  
di due grandi report sull’innovazione,  
il Global Innovation Index (in 
collaborazione con la World 
Intellectual Property Organization e 
l’Insead) e il Global Information 
Technology Report (in collaborazione 
con il Forum economico mondiale). 
Soumitra Dutta è membro del  
«Davos Circle», un’organizzazione  
di soci di lunga data del Forum 
economico mondiale. È sposato  
con una docente spagnola,  
hanno un figlio.

«In sintesi:  
l’innovazione 
aumenta  
la produttività  
e contribuisce  
a migliorare il 
benessere  
di un paese.»

Foto: PR
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I migliori
Rientrano nelle top 10 i paesi che, rispetto ad altri con reddito equiparabile, fanno registrare risultati particolarmente 
soddisfacenti. Il reddito è misurato sulla base del PIL pro capite. Tra parentesi il Global Innovation Index Score

parte i giovani sono piuttosto avversi al 
rischio. Troppo soddisfatti. La vita  
è bella e ci si accontenta di ciò che si ha. 

Vede anche altrove queste di�erenze?
Amo il Giappone, lì ho iniziato la mia 
carriera, ma oggi in Giappone si  
incontrano molti giovani ai quali manca  
lo slancio necessario. La gente è soddisfatta 
di ciò che ha. Anche se da tempo l’econo-
mia del Giappone langue, la qualità  
della vita è ancora alta. Al contrario in 
Cina c’è fame di ascesa, riconoscimento, 
ricchezza. Forse, perché il paese è stato  
a lungo sottosviluppato? Anche nel mio 
paese, l’India, c’è questa fame, anche se  
un po’ meno marcata che in Cina.

Come si può incentivare questo slancio, 
soprattutto nei paesi benestanti?
Prima di tutto ci vogliono modelli. Negli 
Stati Uniti, in India e in Cina, esiste una 
generazione di imprenditori che vengono 
copiati dai giovani. Vogliono emularli e 
fare di meglio. Dopo decenni, l’India ha di 
nuovo un governo che va incontro alle 
imprese. Sicuramente anche questo aiuta.

Eppure, le prime quattro posizioni nella 
graduatoria dell ’innovazione sono  
occupate da paesi europei. I paesi di cui  
lei parla in termini tanto entusiastici  
seguono anche con grande distacco: gli Stati 
Uniti si posizionano al 5o posto, la Cina  
al 29o, l ’India addirittura all ’81o. 
Esiste un signi�cativo «e�etto legacy»: 
giocano un ruolo importante il retaggio, il 
lavoro di preparazione delle generazioni 

precedenti. I paesi ricchi che in passato 
hanno fatto molte cose giuste, come  
per l’appunto Svizzera, Inghilterra  
o Svezia, costruiscono su traguardi già 
consolidati. Di conseguenza, gli altri  
paesi devono mettercela tutta per colmare 
le molte lacune. 

Per un paese, quali sono le strategie  
di avanzamento più e�caci? 
Il maggior potenziale sta nelle prime due 
colonne; nelle istituzioni e nel capitale 
umano. Se si vogliono i risultati, bisogna 
investire nei cittadini, e qui non c’è niente 
di nuovo. L’aspetto istituzionale è  
più interessante: fattori di localizzazione 
politici, normativi ed economici. Le 
istituzioni sono il cuore di un paese e da 
esse dipende tutto il resto. Se a questo 
livello le cose non funzionano, le conse-
guenze saranno gravissime. Perché qui 
parliamo di sicurezza giuridica, stabilità 
politica e sociale, livello delle imposte o 
e½cienza della pubblica amministrazione, 
per esempio quanto tempo ci vuole  
per fondare un’azienda o far valere un 
contratto.

La Svizzera è in testa alla classi ca  
dell ’innovazione da cinque anni. Cosa la 
rende migliore di tutti gli altri paesi?
La Svizzera si distingue per aver conseguito 
buoni risultati in tutte le categorie della 
classi�ca. Conosco il paese abbastanza 
bene, la qualità delle istituzioni è indiscuti-
bile: la Svizzera è uno dei paesi più stabili  
e che ispirano più �ducia. Ma continuo  
a constatare che l’investimento in capitale 

hanno entrate �scali ridotte, semplice-
mente non dispongono del denaro  
per creare lavoro e anche le imprese sono 
costrette a tagliare i costi per diventare 
competitive. Cosa fare? La soluzione 
migliore è mettere i giovani nelle condizioni 
di inventarsi un lavoro. Per questo sono 
molto importanti e vanno sostenuti  
lo spirito imprenditoriale e la possibilità  
di fondare e far crescere rapidamente 
piccole aziende. 

Lei ha vissuto e lavorato in molti paesi:  
India, Giappone, Francia, Stati Uniti.  
Vede di�erenze culturali in termini  
di capacità inventiva?
L’innovazione presuppone una certa 
mentalità, bisogna saper mettere in  
discussione i modelli esistenti e chiedersi 
se sono possibili anche strade diverse.  
La grande di�erenza che ho notato sta nel 
diverso slancio con cui si mira a spostare 
questi limiti: chi è «a�amato», chi no?  
Io conosco meglio l’America e l’Europa,  
su entrambi i continenti ho studiato, 
lavorato e guidato istituti universitari. 

Ci lasci indovinare: gli americani sono 
a�amati, gli europei sazi? Il vecchio cliché.
Questo non è solo un cliché, è davvero così. 
Non credo che i giovani europei siano 
meno brillanti dei loro colleghi americani. 
Ma negli Stati Uniti si è sempre pronti a 
tentare qualcosa di nuovo, emulare i modelli, 
correre rischi e – mi perdoni l’espressione –  
rompersi le corna. È molto di½cile imitare 
questa cultura. Certo, l’Europa non è  
un blocco monolitico, ma per la maggior 

Reddito: basso medio-basso medio-alto alto

 1  Cambogia (30,35)
 2  Kenya (30,19)
 3  Ruanda (30,09)
 4  Mozambico (30,07)
 5  Malawi (29,71)
 6  Burkina Faso (28,68)
 7  Mali (28,37)
 8  Uganda (27,65)
 9  Gambia (27,49)
 10  Tagikistan (27,46)

 1   Moldavia, Repubblica di 
(40,53)

 2  Vietnam (38,35)
 3  Armenia (37,31)
 4  Ucraina (36,45)
 5  Mongolia (36,41)
 6  Georgia (33,83)
 7  Marocco (33,19)
 8  India (31,74)
 9  Filippine (31,05)
 10  Senegal (30,95)

 1  Svizzera (68,30)
 2  Regno Unito (62,42)
 3  Svezia (62,40)
 4  Paesi Bassi (61,58)
 5  Stati Uniti (60,10)
 6  Finlandia (59,97)
 7  Singapore (59,36) 
 8  Irlanda (59,13)
 9  Lussemburgo (59,02)
 10  Danimarca (57,70)

 1  Cina (47,47)
 2  Malesia (45,98)
 3  Ungheria (43,00)
 4  Bulgaria (42,16)
 5  Montenegro (41,23)
 6  Maurizio (39,23)
 7  Costa Rica (38,59)
 8  Bielorussia (38,23)
 9  Romania (38,20)
 10  ºailandia (38,10)
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sarebbe una tragedia. Non è poi così 
importante quale posizione si occupa ai 
vertici della classi�ca, l’importante è esserci. 

Riformulo la domanda: quali sono  
i punti deboli della Svizzera?
Vedo ancora molto potenziale nel branding 
del paese. La Svizzera non è considerata  
il motore mondiale dell’innovazione. Il 
marchio Made in Switzerland ruota ancora 
troppo poco intorno all’innovazione.  
Qui si potrebbe, anzi si dovrebbe, fare di 
più. Dovunque vada, le persone sono 
sorprese che sia la Svizzera a guidare la 
nostra classi�ca e non, per esempio,  
gli Stati Uniti – sebbene i due paesi 
abbiano in comune molti punti di forza. 

Che immagine ha la Svizzera?
Si ha la sensazione che il piccolo paese  
si isoli e non sia molto aperto all’immigra-
zione. La gente si stupisce quando  
sente che in Svizzera vivono e lavorano  
più stranieri bene istruiti che in quasi  
ogni altro paese industrializzato. Inoltre, 
l’approccio degli svizzeri è «low key»:  
sono schivi, non amano dare nell’occhio  
e sembrare migliori di quello che sono.  
E se sono i migliori, non vogliono che se 
ne parli. Ma il mondo è pur sempre un 
luogo rumoroso. Bisogna pur farsi sentire!

Lei cosa farebbe?
Mi lasci provare con un aneddoto. Molti 
anni fa ho attraversato la dogana in  
Svizzera. Il funzionario di frontiera mi  

ha chiesto: «Lei è un programmatore 
software?». Non ho potuto fare a meno di 
sorridere. La domanda non mi ha colto  
di sorpresa, perché rispecchia l’immagine 
dell’India come patria del software e 
dell’high-tech.

Quindi, lei cosa farebbe?
Come tutti sanno, l’India non vive solo di 
programmazione. Il paese ha migliaia di 
altre cose da o�rire e molti altri problemi. 
Ma all’estero siamo considerati la patria  
del software. Perché? La Nasscom, l’orga-
nizzazione delle grandi aziende informatiche 
indiane [«National Association of Software 
and Services Companies», N.d.R.],  
ha investito molto nel posizionare il paese 
come roccaforte dell’IT. Anche in altri 
settori l’India ha investito molto nel 
proprio marchio, spesso la reputazione del 
nostro brand supera addirittura la realtà. 
L’«India Brand Equity Foundation», 
un’istituzione parastatale che promuove  
i prodotti e i servizi indiani nel mondo,  
ha fornito un sostanziale contributo. 
Ricordo che, qualche anno fa, l’intero 
aeroporto di Zurigo Kloten era tappezzato 
di pubblicità sull’India, quando il paese  
era il tema principale del Forum economico 
mondiale. Questo fa dell’India una vera 
eccellenza. 

Cosa signi ca questo per la Svizzera?
Questo esempio dimostra che è possibile 
posizionare un paese. Ma tutti gli attori 
devono interagire: governo, imprese 

umano è molto alto. Le scuole sono 
incredibilmente buone, non solo il  
Politecnico Federale di Zurigo, l’EPFL  
o l’IMD. Anche l’infrastruttura è  
eccellente, i treni per esempio sono più 
puntuali che in Germania.

Queste erano le prime tre colonne di input.
Per quanto riguarda le successive, la 
situazione è pressoché analoga: in Svizzera 
risiedono alcune delle aziende più innovative 
al mondo. Forse non così visibili e trendy 
come Facebook o Google, ma nel mondo 
della �nanza, nell’industria farmaceutica  
o nel settore alimentare la Svizzera è ai 
vertici. Una volta ho avuto modo di parlare 
con il CEO di Nestlé. Mi ha raccontato 
che il 98 per cento del fatturato viene 
realizzato all’estero, ma più di un terzo delle 
attività di ricerca e sviluppo (R&S) si 
concentra in Svizzera. Non me l’ha detto 
per motivi nazionalistici, ma per sottolineare 
che la Svizzera è uno dei paesi più interes-
santi al mondo per il settore R&S. Il paese 
è un’incredibile calamita per i talenti  
esteri. In alcuni settori, la quota di personale 
specializzato straniero supera di gran  
lunga il 50 per cento. 

Dopo tante lodi, cosa dobbiamo fare per 
mantenere la nostra posizione?
È nella natura delle cose: come numero 1, 
si può solo consolidare la propria  
posizione o perderla. Tuttavia possiamo 
tranquillizzarla: anche se la Svizzera 
dovesse retrocedere al 3o o 4o posto, non 

Che cos’è l’innovazione?
Il Global Innovation Index misura 79 indicatori, suddivisi in sette categorie, ciascuna con tre sottocategorie.  
Cinque categorie sono assegnate agli input, due agli output. Input e output, ponderati in egual misura, sono la base  
per il calcolo del coefficiente di innovazione su una scala da 1 a 100.

Input Output

Istituzioni

Contesto  
politico

Scenario  
normativo

Contesto  
economico

Capitale umano 
e ricerca

Istruzione  
generale

Formazione 
superiore

Ricerca  
e sviluppo

Infrastruttura

Tecnologie IT  
e comunic.

Infrastruttura 
generale

Sostenibilità 
ambientale

Grado di  
sviluppo  

del mercato

Credito

Investimenti

Commercio  
e concorrenza

Grado di  
sviluppo 

 dell’economia

Lavoratori della 
conoscenza

Contesto  
di innovazione

Importazione  
del know-how 

Capacità  
tecnica  

e scientifica

Creazione della 
conoscenza

Impatto della 
conoscenza

Di�usione  
del sapere

Capacità  
creativa

Valori  
immateriali

Beni e servizi 
creativi

Creatività  
online
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private, grandi multinazionali. Solo così  
si può creare un’immagine positiva. La 
Svizzera è la culla mondiale dell’innovazione 
e come tale dovrebbe essere vista.

In termini globali, quali sono a suo avviso  
gli sviluppi più interessanti nel panorama 
dell ’innovazione?
Nel rapporto attuale, abbiamo formulato 
esattamente la stessa domanda: quali  
sono i paesi che emergono nel loro gruppo 
di riferimento? Se si considera il grado  
di sviluppo, spiccano nei rispettivi gruppi: 
Armenia, Cina, Georgia, India, Giordania, 
Kenya, Malesia, Moldavia, Mongolia, 
Uganda e Vietnam.

Colpisce il fatto che sia migliorato un numero 
superiore alla media di paesi africani: Malawi, 
Ruanda, Burkina Faso, Kenya, Uganda.
La buona notizia è che l’Africa fa progressi, 
su questo non ci sono dubbi. Ma il  
distacco è pur sempre considerevole. In 
alcuni paesi la leadership di governo  
è migliorata e, in un certo senso, si è fatta 
strada la consapevolezza che l’innovazione 
è essenziale se si vuole essere competitivi. 
In molti paesi africani la tecnologia è 
diventata un importante motore di sviluppo, 
che consente di superare con facilità  
alcune fasi del processo.

Tecnologia, digitalizzazione,  
globalizzazione: sono garanzia di  
condizioni di concorrenza eque?
25 anni fa computer, Internet, telefonia 
mobile e altre tecnologie erano un  
privilegio dei ricchi. Oggi queste cose  
sono diventate più democratiche e  
alla portata di tutti. L’anno scorso, in 
Colombia, ho fornito supporto a un 
ministro sulle tematiche dell’innovazione. 
Sono rimasto impressionato: tengono  
corsi di programmazione delle app in zone 
sperdute. Anche da lì si raggiunge  
tutto il mondo, a costi molto contenuti.  
Gli sviluppatori caricano l’app sull’App 
Store ed è subito accessibile a un  
mercato globale. Un bel vantaggio per tutti!

Tuttavia, proprio nello spazio digitale la 
concorrenza è enorme. Per lanciare  
con successo un’app, servono ingenti sforzi  
di marketing.

È vero. Ma la possibilità di collegarsi al 
mondo induce la gente a sognare, è  
fonte di ispirazione e speranza. Per molto 
tempo questi paesi sono rimasti isolati, 
mancavano stimoli a fare qualsiasi cosa. 

Lei cita la Colombia come un esempio  
positivo, ma rispetto all ’Africa, l ’America 
meridionale fa registrare risultati piuttosto 
deludenti.
Molti paesi sudamericani non stanno 
facendo abbastanza. Alcuni motivi sono 
noti: cattiva conduzione politica. Scarsa 
attenzione all’innovazione. Guardi il 
Brasile: ha avuto dieci anni meravigliosi, 
nei quali ha assaporato appieno il boom 
delle materie prime. Ma ora, a causa dei 
bassi prezzi sul mercato mondiale, è  
in crisi. Un motivo è che, quando le cose 
andavano bene, non si è investito  
abbastanza nello sviluppo sostenibile. 

Per  nire: qual è stata l ’idea migliore  
della sua vita?
Fare un �glio. Lo si capisce solo dopo.  
Ma quello è stato l’apice.

È stata una sua idea?
(Ride) Di½cile a dirsi. Ma lo consiglierei  
a chiunque. 

«Non è poi così 
importante  
quale posizione 
si occupa  
ai vertici della 
classi�ca,  
l’importante  
è esserci.»
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Diligenza, impegno, formazione
Essendo un piccolo paese alpino, privo di materie prime, la Svizzera non può fare altro  
che escogitare sempre qualcosa di nuovo. Nel corso dei secoli ha perfezionato quest’arte �no 
a diventare il paese più innovativo della terra. Ma come si fa a restare innovativi?
Di Bettina Rutschi

Un paese senza risorse naturali. (Nell’immagine: il Rolex Learning Center dell’EPFL di Losanna.)

Fino al XVIII secolo la Svizzera nell’imma-
ginario collettivo estero non era altro che 
mucche, pecore e Alpi. «Impara a conoscerlo 
questo popolo di pastori, o fanciullo!» scri-
veva Friedrich Schiller nel «Guglielmo Tell» 
riferendosi alla Svizzera. Oggi, a 200 anni  
di distanza, Svizzera è sinonimo di innova-
zione ed economia forte ed è in vetta ai prin-
cipali ranking internazionali sull’innova-
zione*. Un ulteriore indicatore per misurare 
i risultati nel campo delle nuove idee sono i 

brevetti. Tra il 1985 e il 2014 il numero di 
domande di brevetto a livello mondiale è 
quasi triplicato arrivando circa a 2,7 milioni 
di richieste l’anno. La Svizzera nel 2014 ha 
assistito alla richiesta di oltre 43 000 bre-
vetti, collocandosi all’ottavo posto nel 
mondo, mentre su base pro capite detiene il 
primo posto (fonte: OMPI). 

Essendo priva di risorse naturali, la 
Svizzera è da sempre costretta all’innova-
zione e ha dovuto concentrarsi su diversi 

settori di attività come agricoltura, turismo, 
industria e il ramo dei servizi. 

Il mercato interno piccolo e frammen-
tato, inoltre, ha costretto le imprese svizzere a 
cercare molto presto dei mercati di sbocco 
all’estero, dove hanno dovuto far fronte alla 
concorrenza globale e quindi impegnarsi 
nella produttività. Ampiamente risparmiato 
dalla Seconda guerra mondiale, il paese al ter-
mine del con¸itto si è trovato in un’ottima 
posizione, con una produzione solida e orien-

Foto: Iwan Baan
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tata all’esportazione che gli ha consentito di 
bene�ciare della ricostruzione in Europa. A 
tale proposito è stata d’aiuto la politica eco-
nomica liberale e orientata alla stabilità, così 
come il tradizionale apprezzamento di valori 
quali la diligenza, l’impegno e la formazione. 

Gli stranieri: un fattore di successo
Un altro fattore fondamentale, presenza co-
stante nella storia della Svizzera, è l’immi-
grazione. Le prime ondate migratorie risal-
gono al periodo che va dal XVI al XVIII 
secolo, quando i protestanti Ugonotti dalla 
Francia trovarono un rifugio – almeno tem-
poraneo – a Ginevra. Spesso erano bene-
stanti o disponevano di capacità artigianali. 
Furono proprio loro infatti a introdurre a 
Ginevra l’arte della fabbricazione degli oro-
logi portatili. I tradizionali ore�ci ginevrini 
ne trassero un grande bene�cio, poiché in 
seguito al divieto imposto da Calvino di in-
dossare gioielli erano rimasti senza fonte di 
reddito. Non essendo considerati gioielli, gli 
orologi vennero esclusi dal divieto e così 
nacque l’industria orologiera svizzera. 

Dopo la costituzione dello stato fede-
rale liberale nel 1848, giunsero in Svizzera 
molti perseguitati politici, che fuggivano 
dall’assolutismo monarchico europeo. Tra 
questi rifugiati si trovavano dei professori te-
deschi che parteciparono alla costituzione di 
nuove università svizzere. Con la rapida in-
dustrializzazione avvenuta nella seconda 
metà del XIX secolo, la Svizzera è diventata 
un paese d’immigrazione, sostenuta soprat-
tutto da una forte richiesta di manodopera. 

Nel corso dei secoli il paese elvetico ha 
sempre attirato manodopera altamente qua-
li�cata, senza la quale sarebbe stato impossi-
bile un tale sviluppo economico. Oltre il  
60 per cento dei costi annuali per ricerca e 
sviluppo, che ammontano a circa 18 miliardi 
di franchi, oggi è �nanziato direttamente dal 
settore privato, circa un quarto dallo Stato e il 
resto da investitori stranieri. Rapportato al 
PIL, il �nanziamento pubblico è in linea con 
la media internazionale. La forza motrice che 
spinge quest’innovazione in Svizzera è l’eco-
nomia, guidata dalle grandi imprese. ABB, 
Roche, Nestlé e Novartis nel 2014 hanno de-
positato tra 400 e 600 domande di brevetti e, 
in base ai dati dell’U½cio di brevetti europeo, 
sono tra i 50 principali richiedenti di brevetti 
in Europa. Ma nel ra�ronto internazionale 

anche le PMI svizzere dimostrano un’ottima 
capacità di acquisire e integrare nei propri 
processi innovativi nuove conoscenze, occu-
pando nicchie dei mercati mondiali con pro-
dotti specialistici di elevata qualità. In un’in-
dagine sulle imprese condotta da Credit 
Suisse, il 10 per cento di tutte le PMI nel 
2014 ha dichiarato di essere leader di mercato 

a livello globale per almeno un prodotto core. 
Il 30 per cento invece ha dichiarato di essere 
leader di mercato per almeno un prodotto 
core in almeno un paese. 

Eccellenze come punto di partenza
Oltre all’economia privata, un grande con-
tributo alla forza innovativa della Svizzera è 
fornito dagli istituti di istruzione superiore 
e universitari, come il Politecnico Federale 
di Zurigo e l’EPFL di Losanna. Entrambi 
gli istituti fanno parte delle migliori venti 
università del mondo. Promuovere la forza 
innovativa della Svizzera è un obiettivo es-
senziale del mandato di prestazioni del  
Politecnico di Zurigo. Ogni anno oltre 
2000 studenti che hanno concluso il master 
e oltre 1000 che hanno conseguito il dotto-
rato provenienti da entrambe le università 
trovano impiego. Oltre a praticare la pro-
pria ricerca di base, essi, insieme ai partner 
del settore economico e alle autorità, con il 
trasferimento di sapere e tecnologie contri-
buiscono direttamente a innovazioni di 
successo e smerciabili sul mercato. Ogni 
anno il Politecnico Federale di Zurigo e  
l’EPFL fanno domanda per circa 200 bre-
vetti e solo nel 2014 sono state fondate  
49 spin-o� da entrambe le istituzioni.

Cosa ci serve
Per difendere dalla concorrenza internazio-
nale la propria posizione ai vertici, per la 
Svizzera è fondamentale conservare condi-

* La Svizzera primeggia nel Global Competitiveness 
Report stilato dal Forum economico mondiale,  
così come nell’Innovation Union Scoreboard 
dell’UE e nel Global Innovation Index pubblicato 
dalla Cornell University, dall’Insead e  
dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale (OMPI) – si veda a pagina 14.

Bettina Rutschi lavora per l’Economic Research 
di Credit Suisse. 

zioni quadro vantaggiose per l’innovazione, 
ad esempio una regolamentazione favore-
vole all’economia, una tassazione controllata 
in Svizzera, nonché un accesso ai mercati 
esteri il più libero possibile. Inoltre le im-
prese e gli istituti di formazione della Sviz-
zera necessitano di reclutare il più facilmente 
possibile personale specializzato straniero, 
anche proveniente da Stati non appartenenti 
a UE e AELS. In�ne la Svizzera deve conti-
nuare a promuovere un sistema educativo va-
lido. Se queste condizioni quadro peggiore-
ranno, il paese perderà il confronto con la 
concorrenza internazionale. Certo è che la 
concorrenza internazionale oggi è più vasta e 
pronta che mai.  

ABB, Roche, Nestlé 
e Novartis sono tra  

i 50 principali richiedenti 
di brevetti in Europa.
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Chi l’ha inventato?
Nel XIX secolo gli svizzeri vivevano ancora  
in un paese povero. Per conquistare il benessere, 
hanno dovuto ingegnarsi. 
A cura di Daniel Ammann e illustrazioni di Magda Antoniuk

Naturalmente, il coltellino svizzero del fon-
datore di Victorinox Karl Elsener, passato 
alla storia come Swiss Army Knife; la tavo-
letta di cioccolato di François-Louis Cailler; 
molti farmaci, dal laudano (Paracelso) al 
Voltaren (Ciba-Geigy), dal Sandimmun 
(Sandoz) all’interferone sintetico (Charles 
Weissmann): molte invenzioni svizzere sono 
note in tutto il mondo. Meno noto è il fatto 
che anche le seguenti sei invenzioni proven-
gono dalla Svizzera. L’avreste mai detto?

1B Il cellophane
In realtà, aveva in mente un rivestimento 
per proteggere gli abiti dai liquidi; poi  
invece nacque la più antica pellicola di im-
ballaggio idonea al contatto diretto con gli 
alimenti: nel 1908, il chimico zurighese  

nelle bottiglie. La sua bevanda fu un suc-
cesso immediato e veniva consigliata dai 
medici contro i disturbi digestivi e la gotta. 
Nel 1783 Schweppe fondò l’azienda, il cui 
nome è conosciuto ancora oggi: Schweppes. 
Alcuni anni dopo, si espanse a Londra e di-
venne presto il fornitore u½ciale della fami-
glia reale.

3E Zollette di zucchero
«Sarebbe ora di inventare qualcosa che 
renda inutile la pinza rompizucchero», si la-
mentò un giorno a tavola Juliane Rad. An-
cora una volta, si era ferita il dito nel fare a 
pezzetti un cono di zucchero. Suo marito, 
Jakob Christoph Rad, nato nel 1799 a 
Rheinfelden, era a capo di una ra½neria di 
zucchero nella città ceca di Dačice, che al-

Jacques Edwin Brandenberger inventò il 
cellophane, impermeabile ai liquidi, ma 
permeabile al vapore acqueo. Il nome è una 
parola composta che deriva da cellulosa, la 
materia prima per la produzione del cel-
lophane, e dal greco diaphane (trasparente). 
Ancora oggi sono confezionati nel cel-
lophane frusciante �ori e Zeltli (caramelle 
in svizzero tedesco). 

2C Bibita
La Coca-Cola è approdata sul mercato nel 
1886. Ma la bibita fu inventata oltre 100 
anni prima da uno svizzero. Nel 1780, dopo 
dieci anni di ricerca, l’orologiaio ginevrino 
Johann Jacob Schweppe fu il primo a svi-
luppare un procedimento industriale per 
addizionare l’acqua di anidride carbonica 
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lora apparteneva alla monarchia austriaca, e 
trovò ben presto una soluzione: fece raspare 
un cono di zucchero e con i pezzetti inumi-
diti riempì uno stampo di latta con fori a 
forma di dado, per poi pressarli. Nel 1843 
Rad brevettò la sua invenzione per la pro-
duzione delle zollette di zucchero. 

4D DDT
Diventa premio Nobel dopo aver abbando-
nato gli studi: questa, in breve, la storia di 
Paul Hermann Müller. La versione più 
lunga: a 17 anni, per via dei brutti voti, 
Müller si ritirò dalla Freie Evangelische 
Volksschule di Basilea. Lavorò dapprima 
come assistente di laboratorio, poi conseguì 
la maturità per poter studiare chimica. Nel 
1939, alla J.R. Geigy AG (l’attuale Novar-

tis), Müller scoprì che il DDT (diclorodife-
niltricloroetano) era un e½cace insetticida. 
Per questo, nel 1948, gli fu conferito il pre-
mio Nobel per la medicina. Era la prima 
volta che il riconoscimento non veniva asse-
gnato a un medico. 

5A Chiusura a velcro
L’invenzione di George de Mestral era così 
antesignana che divenne fonte di ispirazione 
per la fantascienza: l’ingegnere di Colom-
bier diede il nome a un personaggio nella 
serie televisiva Star Trek: Enterprise. Nel-
l’episodio «Carbon Creek», un vulcaniano di 
nome Mestral porta il velcro a un terrestre 
negli anni Cinquanta. Che tributo! La realtà 
era naturalmente un’altra: nel 1951 George 
de Mestral brevettò il suo nuovo sistema di 

chiusura, che denominò Velcro, dal francese 
«velours» (velluto) e «crochet» (uncino). 

6F Pascal 
Il primo approccio alla programmazione per 
una generazione di informatici: nel 1968 il 
professor Niklaus Wirth del Politecnico  
federale di Zurigo sviluppò il linguaggio di 
programmazione «Pascal». Lo battezzò col 
nome del matematico e �losofo francese 
Blaise Pascal (1623 – 1662), inventore di 
uno dei primi calcolatori meccanici. Wirth 
aveva visto il suo primo computer nel 1960 
in Canada: un calcolatore a valvole, grande 
come un armadio. «L’apparecchio doveva 
essere assistito da un tecnico 24 ore su 24 e 
ogni volta che volevo usarlo per un calcolo, 
era già in riparazione», raccontava Wirth. 
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Secondo l’FBI 
Kevin Mitnick 
sarebbe riuscito a  
far scoppiare una 
guerra nucleare dalla 
sua cella semplicemente 
�schiettando al telefono. 
Oggi Mitnick aiuta le 
aziende a difendersi dagli 
hacker e ci svela l’unico  
trucco per usare il computer 
in modo sicuro. 
Di Lars Jensen

Il periodo  
d'oro per 
gli hacker (buoni e 

cattivi)
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Una telefonata all’uomo che si de�-
nisce l’hacker più famoso del 
mondo. Dal suo u½cio di Las Ve-

gas cerca di rispondere a un paio di do-
mande: «Salve sig. Mitnick, riesce a sen-
tirmi?». Il collegamento si interrompe. 
Mitnick richiama: «Meglio adesso?». «La 
sento ancora poco. Cosa succede?». Non ci 
svela i dettagli, ma a quanto pare avrebbe 
preso delle precauzioni di sicurezza. Non si 
sa mai chi potrebbe spiare la conversazione. 
«Bisogna partire dal presupposto che ogni 
telefonata viene ascoltata. Abbiamo impa-
rato che l’NSA non si ferma davanti a 
niente», spiega il pirata informatico la cui 
specialità un tempo erano proprio le inter-
cettazioni telefoniche. Reputa folle telefo-
nare, sia su rete �ssa che mobile. «Parlare 
liberamente è possibile solo tramite una 
connessione Internet con crittogra�a end-
to-end».

Se si parla della sicurezza delle comu-
nicazioni, nessuno può accusare Kevin Mi-
tnick di essere paranoico. Ricercato 
dall’FBI in tutta l’America per tre anni, è 
in�ne stato catturato e condannato nel 
1999 a cinque anni di reclusione. Dopo i 
primi quattro anni in carcere, è stato man-
dato in isolamento per gli ultimi otto mesi. 
«Il pubblico ministero è riuscito a convin-
cere l’autorità giudiziaria che sarei riuscito 
a scatenare una guerra nucleare dal carcere 
solamente �schiettando al telefono», rac-
conta Mitnick. «Ovviamente non c’era 
niente di vero. La mia punizione draco-
niana doveva lasciare un segno». A 15 anni 
dal suo rilascio, Mitnick gestisce la �orente 
azienda Mitnick Security, che o�re consu-
lenza in materia di sicurezza alle grandi 
imprese e alle autorità. A giudicare dalla 
sua agenda, viaggia senza sosta per il mondo 
per tenere conferenze e corsi di forma-
zione; e a giudicare dalla sua pagina Face-
book, apprezza molto i cocktail esotici che 
prova in viaggio. I suoi libri sono bestseller 

e sulla sua storia si sono basati un �lm  
hollywoodiano («Takedown») e numerosi 
documentari.

Non più solo criminali

Fino a pochi anni fa, praticamente ogni re-
sponsabile della sicurezza avrebbe storto il 
naso se qualcuno gli avesse consigliato di 
chiedere aiuto a un hacker con precedenti 
penali per proteggere i sistemi dagli attacchi 
informatici. Oggi gli hacker o, come prefe-
riscono de�nirsi, «ricercatori di sicurezza», 
vivono un periodo d’oro. Traggono vantag-
gio dal fatto che i produttori di software e 
hardware, di fronte ad attacchi sempre più 
frequenti e in�di, sono urgentemente alla 

ricerca di meccanismi di protezione. Me-
rijn Terheggen, CEO di HackerOne, un’a-
genzia che fornisce i servizi degli hacker 
alle aziende, a�erma: «Ogni due anni la po-
tenza dei chip nei nostri apparecchi rad-
doppia. Ogni due mesi aumenta la com-
plessità delle applicazioni dei dispositivi. 
Di conseguenza il numero dei problemi di 
sicurezza cresce in modo esponenziale. 
Nessuno riesce più a controllarli». E con-
clude così: «Fra 18–24 mesi, tutte le grandi 
aziende utilizzeranno dei programmi che 
per essere protetti avranno bisogno della 
genialità degli hacker». 

Kevin Mitnick ha 52 anni, 35 anni in 
più dell’hacker medio che davanti al suo 
computer da qualche parte in Pakistan o in 
Bolivia sta frugando nella rete alla ricerca di 
sistemi informatici con problemi di sicu-
rezza. Mitnick si gode questa nuova era: 

Ogni due anni  
la potenza dei chip  

nei nostri apparecchi 
raddoppia.

Il periodo  
d'oro per 
gli hacker 

Immagine: Cra�t
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Sony, il Ministero per la difesa statunitense, 
l’a½liata americana di Deutsche Telekom e 
Fiat Chrysler: tutti vittime di attacchi in-
formatici spettacolari. Le imprese si ritro-
vano in uno stato difensivo permanente, 
tuttavia non possono prevedere da dove ar-
riveranno gli attacchi e quanto saranno 
gravi. Il colosso delle telecomunicazioni 
Verizon lo scorso anno ha analizzato 2122 
attacchi e ha constatato che in quasi due 
terzi dei casi questi hanno causato danni in 
pochi minuti. Da dove provengono gli at-
tacchi? Dalla Corea del Nord o dall’NSA? 
Dalla concorrenza o da qualche collabora-
tore? O da un adolescente sconosciuto in 
Sudafrica? 

Evidentemente i progressi della tec-
nica aiutano gli hacker ad agire con grande 
anticipo. Le aziende che non vogliono ri-

nunciare al collegamento Internet, hanno 
perso in partenza la corsa all’innovazione? 

18 milioni di hacker attivi

Kevin Mitnick consiglia ai suoi clienti di 
collaborare con gli hacker già durante lo 
sviluppo dei software, fase in cui essi rie-
scono a individuare i punti deboli. «Molte 
aziende, soprattutto nel settore della tecno-
logia, lo fanno già», a�erma. Secondo lui i 
collaboratori avrebbero bisogno di più for-
mazione in ambito di sicurezza digitale. 

Mitnick non ha un’alta opinione dei 
cosiddetti programmi Bug Bounty, con i 
quali le aziende ricompensano gli hacker 
per ogni errore che riescono a trovare. 
«Nella maggior parte dei casi può funzio-
nare, ma si corre il rischio che tra gli hacker 
ci sia un criminale informatico che vende la 
sua scoperta sul mercato nero». Secondo 
HackerOne, che fornisce i servizi degli 
hacker alle aziende, sono attivi 18 milioni di 
hacker in tutto il mondo. Come tenerli 
sotto controllo? Anche Mitnick sul suo sito 
Internet gestisce un mercato di «zero day 

origine albanese chiamato Kosova Hackers 
Security (KHS). Il gruppo aveva rubato i 
dati personali di oltre 100 000 clienti di un 
commerciante online americano, tra i quali 
1351 membri dell’esercito. KHS ha venduto 
questi dati al miglior o�erente: lo Stato 
Islamico. Junaid Hussain, seguace di origini 
britannico-pachistane dello Stato Islamico, 
ha pubblicato queste informazioni su Twit-
ter, compresi indirizzi e numeri di telefono, 

«La di�erenza più grande rispetto a quando 
ero giovane è che oggi l’hacker non è più 
visto necessariamente come un criminale. 
Se fosse stato così un tempo avrei potuto 
sfogare legalmente la mia curiosità e voglia 
di sperimentare».

La sua carriera iniziò a 13–14 anni, 
con degli scherzi piuttosto innocenti. Più 
tardi riuscì a entrare nei sistemi di tutte le 
maggiori aziende di telecomunicazione 
degli USA, intercettando le conversazioni 
e rubando i codici sorgente, ovvero il loro 
DNA digitale. Persino l’FBI è stata una 
sua vittima. Mitnick trovò il numero di 
cellulare degli incaricati delle indagini ed 
elaborò un sistema d’allarme che lo infor-
mava non appena un agente si trovava nei 
paraggi. Questa caccia al topo si è svolta 
per quasi tre anni per tutto il Nord Ame-
rica. Mitnick è stato aiutato anche da  
madre natura, che l’ha dotato di un viso 
decisamente ordinario. Occhiali, capelli, 
voce… l’aspetto del pirata informatico non 
ha nulla di cui ci si ricorderebbe due mi-
nuti dopo averlo visto.

Egli insiste nel sostenere che le auto-
rità hanno ingigantito i suoi crimini. Il suo 
preferito: quando è riuscito ad hackerare 
l’interfono del Mc Drive locale. «Una mac-
china della polizia era davanti a me e gli 
agenti volevano ordinare. Io esclamai attra-
verso l’interfono ‹Via la cocaina! Via la co-
caina!›. Tra i dipendenti scoppiò il panico e 
i poliziotti erano confusi». Ride ancora oggi 
quando racconta quest’aneddoto della sua 
gioventù.

Allora nessuno poteva immaginare 
un mondo in cui tutto è in rete, dai movi-
menti monetari, al commercio di armi, alla 
ricerca del partner. Di recente il �lm 
«Hackers» ha festeggiato il suo 20o anniver-
sario, ma l’idea attuale dell’hacker ha poco 
in comune con l’immagine romantica del 
pirata informatico di allora. «Assistiamo 
sempre di più a piccoli gruppi di persone, se 
non singoli individui, che sviluppano abilità 
che un tempo erano accessibili solo dalle 
istituzioni statali», dice Michael V. Hayden, 
ex direttore della National Security Agency. 
«Il problema che ne è scaturito è evidente».

Guerra mondiale su Internet

A ottobre il «Washington Post» ha pubbli-
cato un articolo su un gruppo di hacker di 

Kevin Mitnick prima di essere chiamato in  
giudizio il 17 febbraio 1995 a Raleigh.

con un avvertimento: «I nostri militanti vi 
spezzeranno l’osso del collo a casa vostra». 
L’FBI ha arrestato il capo dei KHS in Ma-
lesia, mentre Hussain è stato ucciso da un 
drone in Siria.

Su Internet si combatte una guerra 
mondiale in campi di battaglia invisibili. 
Tutti i sistemi sono sotto attacco, 24 ore su 
24. Ogni rete è costantemente sottoposta a 
test, ma quasi sempre le vittime si accor-
gono troppo tardi dell’accaduto. Il gigante 
del commercio al dettaglio Target si è reso 
conto di un errore di programmazione del 
sistema di condizionamento solo una volta 
che gli hacker sono riusciti ad appropriarsi 
di quaranta milioni di dati dei clienti, pro-
prio sfruttando questo errore del sistema. 

I progressi della 
tecnica aiutano  

gli hacker ad agire con 
grande anticipo.

Foto: Reuters



Bulletin 1/ 2016 — 27

— Innovazione — 

Consiglio 1: password

La password è un elemento fondamen-
tale per la sicurezza nell’online banking. 
Per questo non va scritta da nessuna 
parte e deve essere una parola lunga  
(almeno 8 caratteri), non presente sul 
dizionario, composta da caratteri di  
diverso tipo (maiuscoli e minuscoli, ca-
ratteri speciali e numeri). Poiché una 
password e½cace come «Ap!45%_0» 
non è facile da ricordare, potete formare 
una parola utilizzando le lettere iniziali  
di una frase. «Io sono fan di Ronaldo,  
il numero 7!» diventerà ad esempio  
«isfdR,in7!».

Consiglio 2: software antivirus

Installate sul vostro computer un 
software antivirus e aggiornatelo sem-
pre. Nei computer nuovi spesso non è 
presente, o sono dotati solo di una ver-
sione di prova (ad esempio per 60 giorni). 
A½nché i programmi dannosi possano 
essere individuati è necessario aggior-
nare l’antivirus. Tra i più noti antivirus a 
pagamento vi sono McAfee, Kaspersky 
e Norton. Una valida variante gratuita è 
Avira AntiVir Personal.

Consiglio 3: le e-mail di phishing

Phishing deriva da «�shing» che signi-
�ca pescare. Non è altro che la sottra-
zione dei dati personali di accesso che 
avviene perlopiù attraverso siti web falsi. 
Tra gli esempi più noti c’è l’invito via 

e-mail a e�ettuare il login a un sito entro 
sette giorni, poiché in caso contrario 
l’accesso all’online banking verrebbe 
bloccato. Oppure con una scusa vi viene 
richiesto di veri�care le generalità clic-
cando su un link che conduce a un sito 
che assomiglia in modo sorprendente a 
quello della vostra banca. Dopo aver in-
serito i propri dati di accesso, ricevete  
un messaggio di errore come questo:  
«A causa di lavori di manutenzione, l’ac-
cesso non è possibile al momento, si 
prega di riprovare più tardi». Nel frat-
tempo, i tru�atori riescono a entrare nel 
vostro account con i dati di accesso che 
hanno appena intercettato. Quindi, non 
cliccate mai su link presenti in e-mail di 
dubbia provenienza. Le banche richie-
dono ai loro clienti di non e�ettuare 
operazioni via e-mail.

Consiglio 4: malware

Gli hacker possono avere accesso ai dati 
di login direttamente oppure tramite 
malware (programmi dannosi). Tra que-
sti troviamo i cosiddetti worm, virus, ca-
valli di Troia e rootkit. Tramite questi 
spyware il vostro PC può essere spiato, 
ad esempio intercettando la digitazione 
sulla tastiera. Il malware si di�onde nel 
computer autonomamente, oppure per 
mezzo degli allegati alle e-mail, i pro-
grammi scaricati o i supporti di dati 
come i CD-ROM, le chiavette USB. 
State dunque molto attenti a quali pro-
grammi caricate sul vostro computer, so-
prattutto quelli provenienti da Internet!

Lars Jensen vive a New York e scrive per  
«Frankfurter Allgemeine Zeitung»,  
«Die Zeit», «Süddeutsche Zeitung», «Spiegel»  
e altre pubblicazioni.

A cura di Uwe Neumann, 
Analyst presso Credit Suisse.

exploits», ovvero punti deboli dei sistemi 
informatici che non sono ancora stati  
risolti. Nel suo caso si può partecipare solo 
su invito.

Scoprire errori nei sistemi di sicu-
rezza e vendere quest’informazione non è 
illegale. È invece punibile chi la usa per pro-
vocare dei danni. La «vulnerability eco-
nomy», come viene de�nito il commercio di 
queste informazioni, è in fase di crescita.

A operare sul fronte difensivo di que-
sto mercato è chi compra gli errori dei si-
stemi per venderli alle aziende interessate. 
Ad esempio intermediari che recuperano 
determinate informazioni dal mercato su 
incarico delle aziende. I programmi Bug 
Bounty appartengono a questa categoria. 
Di norma la prestazione di un hacker vale 
tra i 500 e 20 000 dollari. In casi eccezionali 
Microsoft e Facebook hanno anche pagato 
oltre 100 000 dollari.

Sul versante o�ensivo invece a com-
merciare queste informazioni sono soprat-
tutto gli Stati e la criminalità organizzata. 
Mitnick a�erma che in questo caso i prezzi 
per un bug possono arrivare alle sette cifre. 
Si tratta di tenere il fronte difensivo del 
mercato per più tempo possibile all’oscuro 
dagli errori di sistema, al �ne di poterli 
sfruttare più a lungo.

Sempre più spesso si sente parlare di 
attacchi informatici incredibili che colpi-
scono le autorità, i gruppi industriali, le 
scuole. Mitnick riesce a immaginare un si-
stema che garantisca sicurezza totale? «Cer-
tamente», a�erma. «Bisogna nascondere  
i dati importanti con un air gap». In altre  
parole: chi vuole essere sicuro non può fare  
altro che staccarsi �sicamente da Internet. 

Furti di dati
Come è possibile proteggersi dai criminali digitali 
quando si compiono operazioni nell’online banking? 
Ecco quattro consigli.

Illustrazione: QuickHoney



28 — Bulletin 1/ 2016 

— Innovazione — 

consentiranno di produrre di più:  
più prestazioni sanitarie, più istruzione, più 
intrattenimento, più beni e servizi  
in genere che per noi sono importanti. 
Questa ricchezza sarà disponibile  
per più persone in tutto il mondo e nel 
contempo potremo gestire con maggiore 
attenzione le risorse del nostro pianeta.
Brynjolfsson: La prima rivoluzione 
industriale creò un benessere enorme, ma 
anche inquinamento ambientale,  
malattie e lavoro minorile. La digitalizza-

zione porta nuovi squilibri. Ciò dipende  
in parte dal fatto che le imprese hanno 
minore necessità di determinate tipologie 
di collaboratori, rimpiazzati da computer 
sempre più performanti. Il ritmo  
vertiginoso del progresso tecnologico 
lascerà al palo alcuni, se non molti,  
lavoratori. Per altri, invece, si prospetta un 
futuro roseo. Gli esperti in tecnica e 
tecnologia non potrebbero desiderare di 
meglio. Per le persone di media capacità  
le prospettive sono invece piuttosto 

si fanno sempre più pressanti. Che cosa  
vi preoccupa?
McAfee: Per l’intelletto umano le  
tecnologie digitali sono ciò che, al tempo 
della rivoluzione industriale, la macchina  
a vapore e altre tecnologie simili hanno 
rappresentato per la forza muscolare.  
Ci consentono di superare rapidamente 
una serie di limitazioni e di aprire  
nuove frontiere a un ritmo senza prece-
denti. Dove questa evoluzione stia an-
dando non è tuttavia chiaro. Proprio come 

ci sono voluti decenni per migliorare  
la macchina a vapore a�nché diventasse  
il motore della rivoluzione industriale,  
ci vorrà tempo anche per a�nare le tecno-
logie digitali. Computer e robot continue-
ranno a evolversi e ad apprendere in tempi 
rapidissimi a svolgere nuove funzioni. 
Quello attuale è un momento cruciale, è 
l’alba di quella che noi chiamiamo la 
seconda era delle macchine, un periodo 
che porterà miglioramenti, per la sem- 
plice ragione che le tecnologie digitali ci 

 «Per le persone di media capacità le prospettive 
sono piuttosto fosche.»

«L’alba della seconda era  
delle macchine»
In futuro ci sarà ancora lavoro per l’uomo? Ne discutiamo con Erik 
Brynjolfsson e Andrew McAfee, che al Massachusetts Institute  
of Technology (MIT) studiano da anni come il progresso tecnologico  
si ripercuote sull’economia.
Di Amy Bernstein e Anand Raman 

A quanto pare le macchine sono in grado 
di fare quasi tutto ciò che fa l’uomo.  
Ma che cosa signi�ca questo per l’econo-
mia e il mercato del lavoro? In futuro  
ci sarà ancora lavoro per l’uomo? Tra non 
molto le macchine svolgeranno non  
solo le attività più semplici ma anche quelle 
più complesse? E se uomo e macchina 
lavorano assieme, chi prende le decisioni? 
Sono queste le domande che imprese, 
settori ed economie devono porsi nell’era 
della trasformazione digitale.

Il progresso tecnologico rende il 
mondo migliore, ma porta con sé  
anche problemi, spiegano Erik Brynjolfs-
son e Andrew McAfee, responsabili  
del Center for Digital Business del Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT)  
di Cambridge. I due studiosi analizzano da 
anni gli e�etti del progresso tecnologico 
sull’economia. Nel loro ultimo libro «La 
nuova rivoluzione delle macchine: lavoro  
e prosperità nell’era della tecnologia 
trionfante» tracciano un quadro tenden-
zialmente ottimistico di un futuro  
fortemente improntato all’high-tech.

 
Il vostro lavoro di ricerca è incentrato sul 
progresso reso possibile dalle tecnologie 
digitali, ma negli ultimi tempi vi occupate 
anche dei problemi che, evidentemente,  
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Le macchine apprendono rapidamente: mano robot 
sviluppata presso l’EPFL di Losanna.

Foto: Maxime Guyon
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fosche, infatti, computer e robot padroneg-
giano già oggi molte attività di base e 
hanno una rapidità di apprendimento 
sbalorditiva.

I dati economici dicono che la produttività 
aumenta, ma che i redditi, ad esempio  
in America, sono fermi o in �essione. Come  
ve lo spiegate?
Brynjolfsson: Prendiamo in esame  
i quattro principali indicatori economici: 
PIL pro capite, produttività del lavoro, 
numero di posti di lavoro e reddito medio 
delle famiglie. Dopo la Seconda guerra 
mondiale, per oltre quattro decenni tutti e 
quattro gli indici sono cresciuti costante-
mente e in modo piuttosto sincronizzato. 
Ciò signi�ca che l’occupazione e i salari 
sono cresciuti tanto quanto la performance 
economica e la produttività. I lavoratori 
americani non creavano solo benessere, ma 
vi partecipavano proporzionalmente.  
Negli anni Ottanta la crescita del reddito 
medio delle famiglie iniziò a perdere  
colpi, �no a entrare persino in campo 
negativo negli ultimi 15 anni. Al netto del- 
l’in§azione, un’economia domestica  
privata americana di fascia reddituale media 
oggi guadagna meno rispetto al 1998. 
Anche la crescita occupazionale nel settore 

privato si è a�evolita. Con il nuovo 
millennio l’aumento dei posti di lavoro è 
stato mediocre nonostante la crescita 
economica. Noi chiamiamo questo feno-
meno «il grande disaccoppiamento». Le 
due componenti del ciclo del benessere 
non sono più interdipendenti: la ricchezza 
economica generale in termini di PIL e 
produttività continua in tendenza rialzista, 
ma per il reddito e le prospettive di carriera 
dei lavoratori tradizionali la strada è irta  
di di�coltà. Nonostante l’impiego delle 
macchine sia cresciuto costantemente e da 
quasi 200 anni la popolazione cresca 
rapidamente, il valore del lavoro umano è 
aumentato. Tutto ciò ha trovato ri§esso 
anche in un costante aumento dei salari e 
degli stipendi dei lavoratori medi, facendo 
così nascere l’idea che il progresso tecnolo-
gico sia un vantaggio per tutti. Ma il 
successo non viene da sé. Dipende molto 
dalle caratteristiche della tecnologia e  
da come le persone, le imprese e la politica 
vi si adeguano. Siamo davanti a una s�da 
enorme.

Il grande disaccoppiamento riguarda  
solo gli USA? 
Brynjolfsson: No. Nella maggior parte  
dei paesi industrializzati si osservano 

tendenze simili. La disparità di reddito è 
aumentata per esempio anche in Svezia, 
Finlandia e Germania. Sembra esserci una 
forza che agisce in tutti questi paesi, e 
questa forza è, a nostro parere, la tecnologia.
McAfee: Un parametro per determinare  
le prospettive future dei lavoratori è la quota 
di salari e stipendi rispetto al PIL. Per 
molti decenni in America questa quota è 
rimasta invariata, ma dal 2000 è drastica-
mente diminuita. Nel frattempo, prima 
della crisi �nanziaria ed economica, gli 
utili d’impresa erano sensibilmente aumen-
tati, e in seguito hanno recuperato rapida-
mente. Oggi sono al livello più alto dalla 
Seconda guerra mondiale. Le prospettive 
dei lavoratori si sono deteriorate anche nei 
paesi emergenti. 
Brynjolfsson: Negli ultimi 30 anni 
l’occupazione nel settore manifatturiero 
statunitense è diminuita, poiché le  
imprese hanno trasferito la produzione 
all’estero per ridurre i costi. David  
Autor, David Dorn e Gordon Hanson  
del MIT stimano che la concorrenza  
della Cina sia responsabile per circa un 
quarto dei posti di lavoro persi nell’indu-
stria degli USA. L’automatizzazione rende  
più e�cienti tanto i lavoratori americani, 
quanto quelli cinesi.

Erik Brynjolfsson (sinistra) e  
Andrew McAfee, entrambi laureati  
a Harvard, dirigono il «Center  
for Digital Business» del MIT di 
Cambridge. Il loro ultimo libro è stato 
pubblicato in italiano con il titolo  
«La nuova rivoluzione delle macchine: 
lavoro e prosperità nell’era della 
tecnologia trionfante».

Foto: Mark Ostow / «e New York Times / Redux / laif



Bulletin 1/ 2016 — 31

— Innovazione — 

Fo
nt

i: 
U

S
 C

en
su

s 
B

ur
ea

u,
 B

ur
ea

u 
of

 L
ab

or
 

S
ta

tis
tic

s,
 F

ed
er

al
 R

es
er

ve
 B

an
k 

of
 S

t. 
Lo

ui
s.

Che cosa direste agli economisti che mettono 
in dubbio la capacità delle tecnologie digitali 
di incrementare la produttività?
McAfee: Le più recenti innovazioni 
tecnologiche hanno mostrato �nora solo 
una piccola parte del loro potenziale. 
Prodotti come l’iPhone sono usciti solo 
otto anni fa, negli Stati Uniti le automobili 
senza pilota sono in strada da appena 
cinque anni e solo di recente i sistemi di 
intelligenza arti�ciale si sono dimostrati in 
grado di svolgere compiti per i quali non 
ricevono regole dai programmatori, come 
categorizzare immagini o giocare ai 
videogiochi. Si tratta di grandi conquiste, 
ma nessuna si di�onderà presa singolar-

mente. Si integreranno tra loro in modi 
sempre nuovi e si combineranno con  
le tecnologie esistenti. Quando accadrà, 
anche la produttività aumenterà nuova-
mente. Siamo �duciosi che le tecnologie 
digitali porteranno persino maggiore 
benessere di quanto fecero all’epoca i 
motori della rivoluzione industriale. 
Brynjolfsson: La seconda era delle 
macchine può essere suddivisa in fasi. 
Nella fase 2a si insegna gradualmente  
alle macchine quello che sappiamo. È la 
programmazione software tradizional-
mente intesa. Nella fase 2b le macchine 
imparano autonomamente e sviluppano 

Eppure non tutti i posti di lavoro scompaiono. 
Chi sono i lavoratori più colpiti?
McAfee: L’introduzione di software per  
il calcolo degli stipendi e la gestione  
di magazzino, le fabbriche automatizzate,  
i parchi macchine informatizzati e gli 
strumenti di piani�cazione sono costati po-
sti di lavoro nella produzione, negli u�ci  
e nell’elaborazione semplice di dati. L’e�-
cienza delle analisi dati e la comunicazione 
ad alta velocità hanno invece incrementato 
le prestazioni e quindi il valore degli esperti 
in settori tecnici e creativi. La domanda  
di addetti informatici poco quali�cati è 
diminuita, mentre è aumentata la richiesta 
di pro�li altamente quali�cati.

Le tecnologie digitali creano economie in cui 
pochi hanno tutto e tutti gli altri rimangono  
a mani vuote?
Brynjolfsson: Le tecnologie digitali 
consentono di copiare praticamente a costo 
zero. Ciascuna copia è perfetta rispetto 
all’originale e trova applicazione pratica-
mente in ogni luogo del pianeta. Diversa-
mente da quanto accadde per i beni 
analogici della prima era delle macchine, 
queste sono caratteristiche tipiche dei beni 
digitali, e ciò porta a esiti inusitati,  
ad esempio alla nascita di mercati in cui  
i vincitori si accaparrano, se non tutta,  
la maggior parte della torta.

conoscenze e capacità che non siamo più 
in grado di spiegare. I processi di appren-
dimento automatizzati stanno dando i 
primi frutti e nei campi più disparati, dalla 
comprensione delle lingue all’individua-
zione di frodi �no alla capacità di giocare 
ai videogiochi.

Ci sarà una terza fase?
Brynjolfsson: Forse. Le macchine po-
trebbero ad esempio acquisire la capacità 
di capire emozioni e reazioni interperso-
nali, un campo in cui noi umani siamo 
ancora superiori. I ricercatori del Media 
Lab del MIT stanno lavorando a robot  
in grado di riconoscere le emozioni e in 
alcuni casi di analizzare le espressioni  
del viso meglio di quanto potremmo fare noi.

Se la seconda era delle macchine è destinata  
a continuare, rimarranno ancora lavori che 
siano appannaggio degli umani?
McAfee: Certo, perché l’uomo è ancora 
molto superiore alla macchina in tre 
ambiti. Il primo è la creatività ai massimi 
livelli, che ci fa sviluppare nuove idee 
imprenditoriali di prim’ordine e conoscenze 
scienti�che rivoluzionarie, scrivere ro-
manzi avvincenti e così via. La tecnologia 
potenzierà le capacità delle persone 
specializzate in questi settori. Il secondo 
ambito è quello delle emozioni, delle 
relazioni interpersonali, della cura, dell’e-
ducazione, del coaching, della motivazione, 
della conduzione, eccetera. In milioni  
di anni di evoluzione abbiamo imparato a 
interpretare il linguaggio del corpo…
Brynjolfsson: … a decifrare i segnali 

«Le tecnologie digitali consentono di copiare 
praticamente a costo zero.»
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Il grande disaccoppiamento

Fino agli anni Ottanta negli USA si è  
assistito a una crescita parallela di pro-
duttività del lavoro, prodotto interno  
lordo pro capite reale, crescita occupa-
zionale nell’economia privata e reddito 
mediano delle famiglie. Da allora pro-
duttività e PIL hanno proseguito il trend 
ascendente. Il reddito mediano fatica 
invece a stare al passo e intorno al 2000 
anche la crescita occupazionale è  
scesa prima di risalire in tempi recenti.
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dei nostri simili e a completarne le frasi. Il 
terzo ambito è quello della destrezza e della 
mobilità. È incredibilmente di�cile far 
muovere un robot tra i tavoli di un risto-
rante pieno di gente, insegnargli a servire, 
riportare i piatti in cucina e riporli nel 
lavello senza romperli – naturalmente 
senza spaventare i clienti. La percezione 
sensoriale e il maneggiamento di oggetti 
rimangono campi di�cili per i robot, 
tuttavia si stanno compiendo progressi.
McAfee: Il ceto medio è destinato a 
un’ulteriore contrazione, la crescita subirà 
grandi spinte verso l’alto e verso il  
basso. Chi ne appro�tterà saranno persone 
brillanti come manager, imprenditori,  
investitori e scrittori. Un violoncellista del 
calibro di Yo-Yo Ma, il miglior talento  
in circolazione, non potrà essere spodestato 
da un robot in un futuro prossimo, ma 
�nanziariamente parlando non vorrei essere 
il violoncellista numero 100 al mondo.

Le imprese stanno reagendo bene a questi 
cambiamenti? 
Brynjolfsson: Il progresso tecnologico 
avanza velocemente, ma l’economia ha 
purtroppo perso dinamismo. Gli impren-
ditori hanno l’opportunità di impiegare le 
persone in nuovi campi di attività e di 
allearsi con la tecnologia. È per questo che 
preferiamo parlare di gara con le macchine 
più che di gara contro le macchine. Per 
qualche motivo ultimamente l’economia 
non ha saputo creare posti di lavoro come 
in passato.
McAfee: Le migliori reazioni al cambia-
mento sono la §essibilità e la mobilità. 
Dobbiamo assecondare gli attacchi. Invece 
assistiamo a una §essione della dinamica 
imprenditoriale e della §essibilità lavora-
tiva. Questo ci impedisce di reagire ade-
guatamente al di�ondersi della tecnologia.
Brynjolfsson: Negli USA il tasso di 
costituzione delle imprese è in calo, nono-
stante la vitalità della Silicon Valley. È 
facile analizzare un processo esistente e 

chiedersi: «Come posso far sì che una parte 
del processo sia svolta da una macchina?». 
Con un po’ di creatività e lavoro è quindi 
possibile creare un valore aggiunto.  
Serve invece molta più creatività per capire 
come uomo e macchina possano fare o 
creare qualcosa insieme che non ha prece-
denti e che ha un grande valore di mercato.

Qual è il contesto economico che meglio 
potrebbe appro ttare delle nuove  
opportunità? 
McAfee: Gli aspetti che intervengono 
sono cinque: il primo è l’istruzione.  
Le scuole primarie e secondarie devono 
trasmettere competenze importanti e 
preziose, ovvero cose che i computer non 
sanno fare bene. Tra questi rientrano la 
creatività, la competenza sociale e il 
problem solving. Il secondo è l’infrastrut-
tura. Strade, aeroporti e reti stanno alla 
base della crescita. In terzo luogo abbiamo 

bisogno di maggiore imprenditorialità. Le 
giovani imprese sono la migliore fonte di 
nuovi posti di lavoro, ma nella maggior 
parte dei settori le nuove costituzioni sono 
meno di quanto non lo fossero 30 anni fa. 
Il quarto aspetto è l’immigrazione. Molte 
delle persone di maggiore talento scelgono 
l’America per costruirsi una vita e una 
carriera. I fatti dimostrano chiaramente 
che le imprese fondate da immigrati sono 
state potenti motori di crescita occupazio-
nale. L’attuale politica di immigrazione è 
troppo restrittiva, e i nostri processi 
amministrativi sono burocraticamente un 
incubo. Il quinto aspetto è la ricerca di 
base. Di norma, le aziende sono interessate 
alle scienze applicate, per questo è lo Stato 
che deve sostenere la ricerca di base. La 
maggior parte delle nostre conquiste, da 
Internet allo smartphone, nascono in 
qualche modo anche da un programma di 
ricerca sovvenzionato dallo Stato.
Brynjolfsson: Le tecnologie digitali 
daranno al mondo più benessere e si 

assumeranno parte della fatica. Ma non vi 
è alcuna garanzia che tutti ne bene�ce-
ranno in egual misura. Il risultato non sarà 
determinato dalle tecnologie, bensì  
dalle decisioni prese dai singoli, intesi 
come imprese e società. Non ci stiamo 
dirigendo inevitabilmente verso un’utopia, 
né siamo condannati a un futuro che non 
vogliamo. È tutto nelle mani di noi umani. 
La tecnologia è solo uno strumento in 
nostro possesso. 

Amy Bernstein è redattrice capo, Anand Raman  
è reporter dell’«Harvard Business Review».

© Harvard Business Review, 2015

«Le migliori reazioni al cambiamento sono  
la §essibilità e la mobilità.»

Foto: Kiyoshi Ota / Bloomberg / Getty Images 
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    I
 frutti   del caso
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Come vengono le idee?  
Non esiste una ricetta universale.  
Una cosa però è certa: la  
creatività prospera solo in libertà,  
e con il duro lavoro.
Di Mathias Plüss

    I
 frutti   del caso

In un antico volume in folio di alchimia 
si trovano due consigli per la ricerca 
della pietra �losofale: «Può trovare la 

pietra soltanto colui che dedica tutto se 
stesso alla ricerca». E: «Cercatela con tutte 
le vostre forze e non troverete niente, smet-
tete di cercarla e la troverete».

Nella contraddittorietà che unisce 
questi due consigli si nasconde una pro-
fonda verità. Parecchie cose che bramiamo 
ardentemente si veri�cano solo quando ci 
siamo ormai arresi. Il sonno, che non si può 
ottenere con la forza. L’amore, che non si 
può cercare, si può solo trovare. E anche la 
creatività, che se messa sotto pressione sva-
nisce immediatamente. Le idee sono entità 
indomabili, quasi come i gatti: se deside-
riamo averne, non arriveranno mai. 

Già il grande zoologo ed etologo 
Konrad Lorenz aveva notato che il canto 
degli uccelli era più bello se non aveva una 
funzione pratica. Se invece un merlo vuole 
allontanare un intruso o attirare una fem-
mina, il suo cinguettio si fa più rumoroso e 
monotono. «Mi ha sempre stupito molto», 
scrive Lorenz, «che gli uccelli canori rag-
giungano la loro massima espressività arti-
stica proprio in una situazione biologica e 
in uno stato d’animo esattamente come 
l’uomo, ossia quando in un certo equilibrio 
psicologico, lontano dalla serietà della vita, 
produce in maniera prettamente ludica». 

Lo stress pregiudica la creatività
È uno degli errori più di�usi pensare che la 
necessità aguzzi l’ingegno. L’arte nasce 
dall’abbondanza e anche la ricerca fornisce  
i risultati più utili se non deve essere utile a 
ogni costo. Le nuove conoscenze non si pos-
sono piani�care, altrimenti non sarebbero 
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nuove. Per questo è controproducente pre-
tendere che qualcuno sia creativo semplice-
mente premendo un pulsante. 

«Molti ritengono di avere idee parti-
colarmente buone quando si sentono sotto 
stress», a�erma lo psicologo tedesco Ernst 
Pöppel. «Gli studi dimostrano però che è 
vero perlopiù il contrario. Pare che fretta e 
pressione pongano il cervello in uno stato 
ansioso che frena o addirittura blocca il li-
bero pensiero». Da uno studio dal bel titolo 
«Creativity Under the Gun» è emerso che i 
lavoratori si ritengono più creativi se si sen-
tono sotto pressione, ma che in realtà la loro 
creatività nei giorni più stressanti si riduce 
del 45 per cento.

Naturalmente esistono lavori che ri-
sultano più produttivi se e�ettuati in situa-
zioni di stress. L’ansia restringe la visuale e 
quindi acuisce la concentrazione; questo è 
positivo per il ragionamento logico. Ma le 
idee non derivano dalla logica. La creatività 
ha bisogno di una mente libera, i pensieri 
devono poter vagare a�nché possano bale-
nare associazioni anche molto remote. È in-
teressante notare che questo funziona al 
meglio al buio: la notte disinibisce la mente. 
Il lavoro analitico, invece, ha bisogno di 
molta luce. 

Il caos nel cervello è positivo
Le due modalità di lavoro del cervello cor-
rispondono a diverse condizioni cerebrali.  
I ricercatori hanno scoperto che brevi fasi in 
cui sono attive intere aree neuronali si alter-
nano periodicamente a fasi di caos assoluto. 
Si ipotizza che il cervello nella fase ordinata 
espleti sistematici lavori di routine, mentre 
nel caos sperimenti nuove strategie e stabi-
lisca connessioni.

Già lo psicologo americano William 
James (1842–1910) aveva descritto la pro-
pria concezione di «condizione mentale più 
elevata» come un «calderone ribollente in 
cui tutto si muove con brio e alla rinfusa e in 
cui le connessioni si allacciano e si sciolgono 
in un batter d’occhio». Non è un caso che 
questa descrizione ricordi un sogno: nume-
rosi scienziati e artisti raccontano che im-
portanti idee sono apparse loro in sogno. 
Così dobbiamo ai sogni creativi l’orologio 
elettrico e la tavola periodica degli elementi, 
ma anche la tonalità in Mi bemolle mag-
giore all’inizio dell’«Oro del Reno» di Ri-

chard Wagner e la melodia di «Yesterday» di 
Paul McCartney. Pare che il gol�sta ameri-
cano Jack Nicklaus nel 1964 abbia addirit-
tura sognato un nuovo colpo grazie al quale 
ha poi conseguito grandissimi risultati. 

Può sembrare dunque un gioco da ra-
gazzi, ma in realtà i sogni proli�ci sono il 
risultato di duro lavoro. In ambito scienti-
�co sono spesso la soluzione di un problema 
su cui il ricercatore in questione aveva ragio-
nato per anni. Ma a�nché il nuovo possa 
nascere, bisogna lasciar agire l’inconscio. Per 
questo motivo la trovata decisiva viene 
spesso solo quando si rinuncia per un po’ alla 
ricerca, si va in vacanza o ci si mette a letto. 

La creatività ha bisogno di buonumore
Utile è dunque tutto ciò che rilassa e che 
distoglie dai pensieri: la creatività ha biso-
gno di buonumore. Studi dimostrano che 
dopo un bel viaggio di quattro giorni con lo 
zaino in spalla nei test di creatività le per-
sone ottengono risultati migliori del 50 per 
cento. E con un tasso alcolemico pari a 0,75 
grammi al litro siamo decisamente più cre-
ativi che da sobri. Sono tutti modi utili per 
allontanarsi dal pensiero logico e mirato. 

Un metodo collaudato di distrazione 
è fare una passeggiata. «La maggior parte 
di quello che ho ideato e poi riportato sulla 
carta mi è venuto in mente passeggiando 
oppure a letto», scrive la scrittrice tedesca 
Sibylle Lewitscharo�. «Mai da seduta, 
tantomeno alla scrivania. Alla scrivania 
plasmo e abbellisco ciò a cui ho pensato in 
precedenza, che ho ottenuto volando ad 
alta quota e che in qualche misura ho poi 
trasposto in un ordine logico». 

Durante una passeggiata solitaria i pensieri 
possono vagare liberi. «Se le viene dato ab-
bastanza tempo [la mente] si imbatte non 
di rado in cose a cui a lungo non abbiamo 
badato», scrive il giornalista scienti�co 
americano Steven Johnson, nel suo libro 
«Dove nascono le grandi idee» (Rizzoli, 
2011). «E ci chiediamo: perché non ci ho 
pensato prima?».

L’«imbattersi», così come lo descrive 
Johnson, è un inconfondibile segnale di se-
rendipità. Questo è un concetto adatto a quel 
fenomeno tutt’altro che raro per cui chi cerca 
qualcosa, se ha una mentalità abbastanza 
aperta, si imbatte in cose che non stava nem-
meno cercando. L’esempio più lampante è 
Colombo che ha trovato l’America mentre 
in realtà non cercava altro che una nuova via 
marittima per arrivare in India. 

La storia della scienza è piena di se-
rendipità, in particolare nell’industria far-
maceutica. Il Viagra ad esempio è un man-
cato farmaco per il cuore. Solo quando gli 
uomini che erano stati sottoposti ai test 
clinici non vollero restituire le compresse 
eccedenti, i ricercatori immaginarono che 
il principio attivo avesse sortito qualche al-
tro e�etto. 

Anche i dolci�canti arti�ciali sono 
nati per caso: il ciclamato doveva essere un 
antipiretico, la saccarina un conservante e 
l’aspartame un farmaco contro le ulcere ga-
striche. I chimici hanno scoperto le loro 
proprietà edulcoranti semplicemente lec-
candosi le dita in laboratorio.

Particolarmente interessante è la situa-
zione degli psicofarmaci: tutti e tre i principali 
tipi (antipsicotici, antidepressivi e tranquil-

La necessità non aguzza l’ingegno: lo zoologo ed etologo Konrad Lorenz (1903–1989);
lo psicologo americano William James (1842–1910), fotografato intorno al 1890.
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allo stimolo ha soprattutto bisogno della li-
bertà [...]. Penso che persino un predatore 
in salute possa perdere la sua voracità se si 
continua a costringerlo a mangiare con la 
frusta». 

Innovazioni da laboratori statali
Dopo Einstein la pressione alla pubblica-
zione e l’obbligo di giusti�cazione per i 
ricercatori hanno registrato un incre-
mento esponenziale. Tuttavia le univer-
sità sembrano essere ancora il luogo dove 
gli scienziati, liberati da angosce esisten-
ziali, possono occuparsi al meglio della 
loro sete di scoperte. In ogni caso, come 
ha dimostrato recentemente l’economista 
Mariana Mazzucato, le principali conqui-
ste tecnologiche degli ultimi decenni 
hanno origine nei laboratori di ricerca 
statali; tra esse rientrano le tecnologie su 
cui si basano i dispositivi Apple.

Steven Johnson spiega nel suo libro 
che due terzi delle principali scoperte e in-
venzioni degli ultimi duecento anni non 
avevano uno scopo commerciale. Tra di essi 
rientrano cose pratiche come la batteria ri-
caricabile, il reattore nucleare, il GPS, il 
ponte sospeso, il computer e Internet. I dati 
fanno supporre che la maggior parte delle 
imprese non siano disposte a concedere ai 
propri ricercatori abbastanza libertà per 
permettere la creazione di qualcosa di dav-
vero grande. 

Vi sono tuttavia eccezioni. Google ha 
consentito quasi da subito ai propri dipen-
denti di dedicare il venti per cento del loro 
orario di lavoro a progetti privati. Anche se 
non tutti i dipendenti sfruttano questa pos-
sibilità, il programma ha avuto comunque 
un enorme successo. Pare che oltre la metà 
di tutti i nuovi progetti, tra cui Gmail, Go-
ogle News e AdSense (un servizio di pub-
blicità online su misura) siano il risultato di 
questo programma. L’unica domanda senza 
risposta è perché questo modello così sem-
plice e innovativo non sia stato copiato da 
tempo dalle altre aziende. 

Mathias Plüss è giornalista  
scienti�co freelance.

lanti) sono frutto del caso. Li dobbiamo ad 
attenti medici che hanno saputo cogliere il 
loro e�etto sulla psiche. Con i metodi mo-
derni di «drug discovery» probabilmente 
«non sarebbero mai stati scoperti», come so-
stiene il farmacologo Christian Fibiger. 
Questo risolleva dunque la questione irri-
solta se questi metodi valgano come quelli 
basati sulla logica, considerando che da oltre 
quarant’anni non vengono inseriti sul mer-
cato psicofarmaci realmente nuovi.

Darwin o il vantaggio del dilettante
«Tutte le invenzioni sono dovute al caso», 
scrisse l’aforista tedesco Georg Christoph 
Lichtenberg, «altrimenti tutte le persone 
raziocinanti potrebbero mettersi a sedere 
e fare nuove scoperte così come si scrive 
una lettera». In senso stretto questo è 
senz’altro vero. Tuttavia il caso può anche 
essere un po’ aiutato. 

Utile è lo scambio tra persone con di-
verse idee. Per questo le grandi città, i ca�è 
letterari o i team interdisciplinari sono i fo-
colai ideali della creatività. «Tutti gli eventi 
decisivi nella storia della scienza si possono 
descrivere come reciproca fecondazione in-
tellettuale tra le diverse discipline», ha a�er-
mato lo scrittore e ricercatore nell’ambito 
della creatività Arthur Koestler. 

Questa fecondazione reciproca può 
anche avere luogo nella testa di un singolo. 
È evidente che molti degli scienziati più in-
novativi avessero numerosi interessi. Men-
tre a ruota tornano alla ribalta temi diversi, 
i campi si arricchiscono a vicenda. Come è 
successo al decifratore del codice genetico 
Francis Crick: gli è venuta l’idea della repli-

cazione del DNA ripensando alle copie 
delle sculture che venivano fatte mediante 
un calco in gesso. 

O a Charles Darwin: non era un bio-
logo ma un teologo, uno studente di medi-
cina fallito, un appassionato allevatore di 
piccioni e un collezionista di coleotteri che 
si interessava di lombrichi e geologia. Ma 
sono state proprio le sue qualità da dilet-
tante che hanno portato Darwin alla crea-
zione della teoria evoluzionistica, mentre i 
principali biologi del suo tempo non sono 
riusciti ad avere una visione d’insieme. 

È un vantaggio non conoscere troppo 
a fondo le convenzioni e i tabù di una disci-
plina. Per questo ne consegue che molti 
progressi scienti�ci provengono da outsider 
o da persone con idee stravaganti che af-
frontano la questione senza preconcetti.

Vale la pena pensare a quello che pro-
babilmente è stato lo scienziato più creativo 
del XX secolo: Albert Einstein. La sua fase 

più produttiva è stata tra il 1902 e il 1909, 
quando era un funzionario dell’u�cio bre-
vetti di Berna e faceva ricerca solo nel tempo 
libero. Lo stimolo mentale non gli prove-
niva dai colleghi, ma da un bizzarro circolo 
di due, tre amici, nessuno dei quali era un 
�sico. Si incontravano quasi ogni sera, leg-
gevano libri, �losofeggiavano tra salumi e 
formaggi su qualsiasi argomento e si diver-
tivano un sacco. Una volta diventato profes-
sore, Einstein non ha mai più avuto un pe-
riodo così produttivo. 

Il lavoro pratico all’u�cio brevetti lo 
esentava dall’obbligo di produrre «docu-
menti scienti�ci in grande quantità», scrisse 
poi Einstein. Egli aveva un giudizio amaro 
sulle università: «È davvero un miracolo che 
la didattica moderna non abbia ancora 
strozzato del tutto la curiosità sacra della 
ricerca, perché questa fragile piantina oltre 

I pensieri vagano liberi durante una  
passeggiata: la scrittrice Sibylle Lewitscharo�.

La notte disinibisce la 
mente. Il lavoro analitico, 

invece, ha bisogno  
di molta luce. 
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Sono  
creativo 

?

Misurare la creatività è ancora più 
di�cile che de�nirla. Tuttavia  

alcuni rinomati psicologi si sono 
impegnati a sviluppare test di creatività. 

Ecco i cinque più interessanti. 
Di Mikael Krogerus e Roman Tschäppeler

Foto: Fabian Unternährer / 13 Photo; Carlos_bcn / iStock Photo
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1. «Alternative Uses Test»

2. Torrance Test  
of Creative «inking
(TTCT)

Nel 1950, lo psicologo americano Joy Paul Guilford 
sorprese i suoi colleghi della American  
Psychological Association con una tesi ardita:  
non è necessario avere un QI elevato per essere  
originali. Guilford de�niva originalità un  
pensiero «divergente», non allineato. Quindi non  
si tratta di fare sempre tutto bene, ma anche –  
nelle sue stesse parole – di «riconoscere possibilità 
inconsuete nell’uso di determinati oggetti».  
Questo, sosteneva Guilford, signi�ca essere creativi.  
17 anni dopo formulò un test con il quale, a suo  
avviso, sarebbe stato possibile misurare la creatività.  
 
Il compito
E�ettuate questo test con 
almeno tre persone.  
In due minuti pensate  
a tutti i possibili utilizzi di: 

un lenzuolo
un mattone

La soluzione 
Vengono valutati quattro aspetti diversi.
1. Originalità: assegnatevi 1 punto per le risposte date 
anche da altre persone. Assegnatevi 2 punti per le 
risposte che avete dato solo voi. 
2. Numero: chi ha trovato il maggior numero di utilizzi, 
riceverà 4 punti, il secondo 3, ecc.
3. Categorie: quanti diversi tipi di risposte sono stati 
trovati? Contate le «categorie». (Il mattone come 
«arma» e come «strumento di autodifesa» rientra nella 
stessa categoria.) Chi ha trovato il maggior numero  
di categorie, riceverà 4 punti, il secondo 3, ecc.
4. Livello di dettaglio: quanto sono dettagliate le risposte? 
(«Fermo» = 0 punti, «Fermo per sca�ale, per evitare che  
i libri si ribaltino» = 2 punti). Ora sommate tutti i punti: 
chi ha il maggior numero di punti è il più creativo.

Una domanda alla quale il test non ha mai saputo 
fornire una risposta de�nitiva è se la creatività  
e l’intelligenza siano due diverse paia di maniche.  
E tuttavia si continua a leggere di risultati  
sorprendenti. Per esempio l’autore statunitense  
Malcolm Gladwell nel suo libro «Fuoriclasse» (2010) 
cita un’indagine condotta in una scuola superiore  
in Inghilterra, dove in questo test uno studente medio 
consegue risultati nettamente migliori rispetto allo 
studente con il QI più alto.

Sulla base dei criteri di creatività di Guilford, Ellis Paul 
Torrance mise a punto il test di creatività più noto, 
l’unico che abbia una comprovata validità scienti�ca.
 
Il compito
Completate le forme in modo da ottenere  
un disegno a sé stante. 

La soluzione 
Nell’ambito del test, i disegni vengono valutati  
da esperti. Per maggiore semplicità, potete 
osservare le immagini e chiedervi: quanto sono  
originali (non artistici) i disegni?

Il v
ostro

 ten
tati

vo
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3. Remote Associates Test
Il «Remote Associates Test» (RAT) del professor 
Sarno� Mednick si basa sul presupposto che creativo è 
colui che produce associazioni e idee non solo varie, ma 
anche orientate a una soluzione. In uno studio condotto 
dallo stesso Mednick, pare che il test abbia conseguito  
il sensazionale coe�ciente di validità di 0,70. (Un test è 
valido quando misura davvero ciò che deve misurare.  
Un coe�ciente 1,0 signi�ca che il test può predire con 
esattezza se una persona è creativa, mentre 0,0 signi�ca 
che il test dice solo se il soggetto ha svolto corretta-
mente il compito assegnato). Tuttavia, nell’ambito di 

1 polso, cinturino, parete

2 svizzero, fuso, pizzoccheri 

3  notte, colletto, polsini 

4 lampadina, candela, giorno 

5 passione, camino, paglia 

6  sandwich, house, golf 

7  parole, doppio, ruolo 

1) orologio, 2) formaggio, 3) camicia, 4) luce, 5) fuoco, 6) club, 7) gioco

un’indagine scienti�ca, altri ricercatori hanno scoperto 
che i soggetti che conseguono buoni risultati nel RAT 
non necessariamente pensano in modo originale, ma 
presentano piuttosto una spiccata sensibilità linguistica. 
Il che non è male, ma purtroppo depone a sfavore 
dell’elevato coe�ciente di validità del test. 

Il compito: quale parola può essere associata a ciascuna 
di queste parole?

La soluzione: dente

leone, avvelenato, giudizio

Foto: Teutopress / Süddeutsche Zeitung Photo
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4. Test risolutivi

5. Test di creatività  
di Niklas Luhmann

Molti ricercatori de�niscono creatività la capacità di 
trovare soluzioni a problemi apparentemente irrisolvibili. 
Un classico è il cosiddetto problema dei 9 punti.

Il compito
Unite i nove punti con non più di quattro segmenti, 
senza mai staccare la matita dal foglio.
 
La soluzione
Il trucco sta nel tracciare le linee al di fuori del quadrato.
Questo test viene spesso chiamato in causa quando  
i manager parlano del «pensare fuori dagli schemi» 
(inglese: thinking outside the box). Ma bisogna andarci 
cauti, come è emerso da ricerche con la cosiddetta 
Restricted Environmental Stimulation Technique 
(REST). Questo metodo prevede di restare con�nati in  
uno spazio chiuso, al buio e lontano da stimoli esterni.  
I ricercatori hanno constatato che i soggetti testati  
si rilassavano, ritrovavano il buonumore e si rivelavano 
addirittura più creativi nel risolvere i compiti.  
Conclusione: «If you want to think outside the box,  
it’s better to be thinking inside a box» («Se vuoi pensare 
fuori dagli schemi, è meglio pensare dentro uno 
schema»).

Il vostro tentativo. L’autore della teoria sistemica, in 
occasione di una lezione, ha sottoposto i suoi studenti al 
seguente autotest su due livelli, con cui è riuscito a 
descrivere nientemeno che l’intero funzionamento della 
creatività:

«Al primo livello si seguirà una semplicissima regola  
di comportamento: prendete la vostra coscienza e 
andate nella stanza del vicino. Se constatate che il vicino 
legge libri che non avete ancora letto e provate rimorsi 
di coscienza, vuol dire che non siete creativi. Volete 
imitarlo. Se invece constatate che il vicino legge gli 
stessi libri che leggete voi e provate rimorsi di coscienza, 
è probabile che siate creativi. Perché, forse inconscia-
mente, state cercando nuove strade.

Al secondo livello vale invece la regola: chi si  
sottopone al test di creatività non è creativo, perché 
dimostra interesse ad esserlo. Come tutti.» Mikael Krogerus e 

Roman Tschäppeler 
sono autori scienti�ci. 
La loro ultima opera  

è un compendio di test: 
«Das Testbuch» 
(Kein & Aber). 

Il vostro tentativo

Sbagliato



Rivoluzionario digitale: Mike Cagney, fondatore 
della società di servizi �nanziari online SoFi.
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Nel settore della �nanza sono migliaia i nuovi modelli  
di business, gli investitori puntano sul settore Fintech  
con cifre miliardarie. A trarne vantaggio, per quanto 
sorprendente, sono proprio le banche tradizionali. Un report  
di settore di Helene Laube.

Foto: Emily Barresi



Mike Cagney invita spesso nella 
sua casa di San Francisco un 
gruppo di clienti accurata-

mente selezionato. Si sorseggia del buon 
vino, si gustano invitanti pizze. Ma a Cagney 
non importano gli aspetti culinari; lui vuole 
discutere con i clienti. Con oltre un centi-
naio di eventi di questo tipo all’anno, la sua 
società di servizi online Social Finance 
(SoFi) persegue una politica di vicinanza al 
cliente particolarmente intensa. L’obiettivo 
è indurre i cosiddetti millennials a rivedere 
drasticamente le loro relazioni bancarie e 
diventare clienti SoFi per tutta la vita. 

Può sorprendere che anche i rivolu-
zionari digitali puntino sulla cura (analo-
gica) delle relazioni. Eppure, a quanto pare, 
la nota personale e i servizi o�erti portano i 
loro frutti. L’impresa, fondata da Cagney e 
altri tre studenti della Stanford Business 
School prima ancora di laurearsi presso la 
prestigiosa università della Silicon Valley, 
ha aperto i battenti nel 2011 come piccolo 
operatore di nicchia. Oggi, secondo i dati 
interni, la società ha più di 85 000 «soci», 
come vengono de�niti i clienti, ha concesso 
crediti per oltre 7 miliardi di dollari e, nel-
l’ultimo giro di �nanziamento, è stata valu-
tata dagli investitori in circa 4 miliardi di 
dollari.

Retorica marziale
Innanzitutto SoFi ha rinegoziato l’enorme 
debito contratto dai laureati usciti dalle mi-
gliori università americane: sulla piatta-

forma SoFi i partecipanti sono collegati di-
rettamente, i debitori cercano ex-studenti 
solvibili che o�rano loro condizioni migliori 
rispetto a quelle concesse dalle banche. Ora 
SoFi o�re anche crediti privati e ipoteche e 
ha integrato i capitali degli investitori privati 
con denaro di investitori istituzionali. Come 
prossimo passo, l’azienda, situata a pochi 
passi dal Golden Gate Bridge, ha messo gli 
occhi su conti correnti, servizi di assicura-
zione e gestione patrimoniale. 

Nel lungo periodo Cagney, con la sua 
«non-bank bank», come ama de�nirla, in-
tende niente meno che sostituire le banche 
classiche. «Ne faremo dinosauri», a�erma 
con sicurezza unita a una buona dose di pre-
senza mediatica, «e forse saremo noi la me-
teora che ne causerà l’estinzione». Cosa che, 
tra l’altro, non ha impedito a SoFi di strin-
gere una cooperazione con Credit Suisse 
per il �nanziamento delle ipoteche. A di-
spetto della retorica marziale, le banche tra-
dizionali vengono considerate sempre più 
alla stregua di partner dai nuovi selvaggi. 
Torneremo più avanti su questo tema.

Cosa fanno in realtà le Fintech?
Con i progetti ambiziosi e le a�ermazioni 
altisonanti di Cagney, SoFi ha suscitato 
molto scalpore. Ma l’azienda è solo una tra 
le tante che abbracciano la stessa visione. In 
tutto il mondo migliaia di aziende Fintech 
si apprestano a fare a pezzi la catena di  
produzione del valore integrata delle ban-
che, per poi ripensare e ricollegare le sue  

Un nuovo concetto   di banking
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Clima da febbre dell’oro 

Nel 2014, a livello globale, sono stati 
investiti oltre 12 miliardi di dollari 
in aziende Fintech, il triplo rispetto 
all’anno precedente.

 Altri giri di finanziamento
 Primo giro di finanziamento 
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«Rendere accessibili i servizi a un gruppo di utenti molto più ampio»: Urs Rohner, presidente del CdA di Credit Suisse.

«In questa linea di business il cambiamento 
strutturale è in corso da tempo con innume-
revoli o�erenti, soprattutto negli USA e in 
Gran Bretagna», a�erma Julian Skan, Mana-
ging Director of Financial Services presso la 
società di consulenza Accenture. «Gran 
parte del valore è passato dalle banche ai 
nuovi o�erenti e lì resterà».

Credit Suisse collabora con Accen-
ture, per esempio nel «Fintech Innovation 
Lab», un programma di mentoring per gio-
vani imprenditori. Nell’ascesa del Fintech, 
Urs Rohner, presidente del CdA di Credit 
Suisse, vede anche opportunità per le ban-
che classiche: «Anche nel settore �nanzia-
rio l’innovative disruption rende accessibili 
i servizi esistenti a un gruppo di utenti 
molto più ampio, sia per il prezzo sia per la 
maggiore facilità d’uso. Spesso questi due 
aspetti sono combinati».

Grande frammentazione
Sempre più spesso, giovani clienti e imprese 
non si rivolgono più in prima istanza alle 
banche universali, ma sfruttano le o�erte 
dei singoli specialisti di prodotto. Chi paga 
o riceve soldi su Internet o via cellulare, chi 
necessita di un sistema di pagamento per il 

singole componenti. Nel far questo elimi-
neranno anche qualche intermediario, come 
nel caso di SoFi, in cui debitori e creditori si 
organizzano autonomamente. Obiettivo 
delle Fintech è rivoltare il settore �nanzia-
rio e assicurarsi una quota di questo mer-
cato. Gli strumenti: nuove tecnologie digi-
tali, algoritmi e statistiche, nuovi modelli di 

business, servizi più semplici, e�cienti e 
convenienti e servizi �nanziari tagliati su 
misura per le esigenze di nuove generazioni 
di clienti, armate di cellulari e tablet.

Molte start-up nel settore Fintech 
operano nello stesso campo: quasi la metà 
o�re soluzioni per le operazioni di paga-
mento. Qui le banche sono destinate a subire 
la perdita maggiore in volume di fatturato. 

Gli strumenti: nuove 
tecnologie digitali, 

algoritmi e statistiche.

proprio shop o�-line o online, utilizzerà ser-
vizi come Venmo, Klarna, Square o Stripe. 
Se si desidera inviare denaro in un’altra area 
monetaria, si approda su TransferWise, 
Azimo o WorldRemit. La gestione patri-
moniale si a�da a Nutmeg o eToro, la ge-
stione �nanziaria personalizzata a Better-
ment o Wealthfront e il trading azionario si 
e�ettua, gratuitamente, su Robinhood. 

Il 19 novembre 2015 Jack Dorsey,  
cofondatore di Twitter, ha collocato in borsa  
Square, la sua seconda impresa Fintech.

Foto: Alberto Venzago; Yana Paskova / Bloomberg / Getty Images
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Traffico 
dei pagamenti

Klarna (Stoccolma) – Klarna 
o�re soluzioni di pagamento 
su fattura per gestori di shop 
online in 18 paesi. Inoltre, 
con Klarna, i risparmiatori in 
Germania possono aprire 
conti di deposito a termine 
con tassi d’interesse attraenti.

Powa Technologies (Londra) –  
Powa vende sistemi di cassa 
per commercianti al detta-
glio, una piattaforma eCom-
merce su cloud e un’app per 
smartphone che permette ai 
clienti di pagare rapida-
mente via cellulare.

Square (San Francisco) –  
La seconda azienda del  
cofondatore di Twitter Jack 
Dorsey ha iniziato con  
un lettore di carte di credito 
per cellulari e soluzioni  
di pagamento basate su 
tablet e smartphone per 
aziende online e o�-line. 
Ora Square o�re alle  
imprese software per  
l’elaborazione delle buste 
paga, anticipi sulle previsioni 
di entrata («merchant  
cash advance») o consegne  
di pasti da gourmet,  
grazie all’acquisizione  
della start-up Caviar.

Stripe (San Francisco) – Con 
Stripe privati e imprese 
possono accettare pagamenti 
via Internet. La start-up 
fornisce a privati e imprese 
l’intera infrastruttura per 
allestire un sistema di 
pagamento online per carte 
di debito e di credito.

Crediti

Avant (Chicago) – Avant 
concede prestiti privati, 
soprattutto a soggetti con 
basso merito di credito.  
Con app web, algoritmi e 
l’apprendimento automatico, 
Avant o�re credito a  
condizioni più convenienti 
rispetto alle banche  
classiche.

Funding Circle (Londra) –  
Sulla sua piattaforma 
Funding Circle concede 
prestiti alle piccole imprese. 
I creditori sono persone 
facoltose, istituzioni e u�ci 
di governo, non banche:  
in gergo è chiamato  
peer-to-peer lending.

Prosper Marketplace (San 
Francisco) – Anche Prosper  
è una piattaforma di credito 

peer-to-peer. Avvicina 
mutuatari e mutuanti.

Gestione 
patrimoniale

Nutmeg (Londra) – Nutmeg 
gestisce depositi d’investi-
mento. I clienti, prevalente-
mente giovani, de�niscono 
online obiettivi di risparmio 
e strategia, al resto ci  
pensa la start-up – per una 
commissione massima  
dell’1 per cento (annuo) sul 
capitale investito.

Vaamo (Francoforte) – Con 
Vaamo gli investitori  
e�ettuano autonomamente 
gli investimenti dal sito 
Internet, dove de�niscono 
obiettivo di risparmio  
e propensione al rischio.

Wealthfront (Palo Alto, 
California) – Wealthfront è 
un servizio di investimento 
automatizzato, anche 
denominato Robo Advisor: 
l’azienda si è specializzata  
in investimenti a lungo 
termine, o�re commissioni 
modeste e un accesso  
online semplice e moderno.

Monete digitali

Bitpay (Atlanta, USA) – Il 
fornitore di servizi di  

pagamento in Bitcoin* 
permette ai commercianti di 
accettare il Bitcoin come 
mezzo di pagamento e alle 
persone di gestire i propri 
Bitcoin.

Coinbase (San Francisco) –  
Coinbase è un broker  
di Bitcoin* e gestisce la 
prima borsa di Bitcoin 
regolamentata negli Stati 
Uniti.

Xapo (Zugo) – Xapo, uno dei 
principali gestori di Bitcoin*, 
nel 2015 ha trasferito la sua 
sede principale in Svizzera. 
Xapo custodisce i Bitcoin  
su server ubicati in Svizzera  
(si veda anche Bulletin 

1/2015).

* Bitcoin (termine inglese per 
«moneta digitale») non è 
un’azienda, ma un sistema di 
pagamento decentralizzato, 
disponibile in tutto il mondo, 
nonché il nome di un’unità  
di moneta digitale.

Semplicemente Fintech
Le start-up �nanziarie si possono suddividere in quattro segmenti.  
Ciascuno racchiude innumerevoli giovani aziende, di piccoli e grandi dimensioni. 
Eccone una selezione.
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 Credito/interessi
Intorno al 3000 a. C. i contadini 
della Mesopotamia (attuale Iraq) 
introducono il prestito di  
cereali per la semina, con l’obbligo 
di restituzione di un maggior 
quantitativo dopo il raccolto. 
Siamo agli albori del sistema del 
credito e degli interessi, che ha dato 
impulso all’attività economica. 

 Monete
Prima dell’avvento del denaro, si 
praticava solo il baratto. A partire 
dal VIII sec. a. C. in Lidia  
(attuale Turchia) compaiono le 
prime monete in metallo prezioso. 
Una rivoluzione: ora si può 
risparmiare denaro, acquistare 
qualcosa o quanti�care un valore. 

 Operazione 
 a termine
Gli strumenti derivati non sono 
un’invenzione dei nostri tempi. Già 
nell’antichità venivano e�ettuate 
operazioni a termine. Per esempio, 
nel IV sec. a. C. Aristotele racconta 
nella «Politica» come il �losofo 
Talete si fosse arricchito con 
operazioni a termine sulle olive.

 Banconota
A partire dal VII sec. i cinesi 
depositano le loro monete in 
metalli pesanti da mercanti. In 
cambio ricevono ricevute cartacee, 
che utilizzano come mezzo di 
pagamento. Il governo fa sua l’idea. 
Sotto forma di banconote, il 
denaro può essere trasportato e 
depositato con facilità. 

Da Borro, Zopa o Ox si ottengono prestiti, il 
credito alle imprese può essere �nanziato 
online su piazze come SoFi o Funding Circle. 
(Si veda anche il riquadro sui campi di attività 
delle Fintech a pagina 45).

Ciascuno dei nuovi prodotti e servizi 
deve o�rire un vantaggio rispetto a quelli 
tradizionali. Un vantaggio è, quasi sempre, 
l’integrazione in una catena di consumo 
più lunga. Prendiamo l’esempio di Uber, 
intermediaria californiana di servizi di tra-
sporto, anch’essa una Fintech. Si fa tutto 
con un clic: prenotare, viaggiare, pagare, ri-
cevere la fattura.

Nonostante la comodità o�erta dai 
singoli servizi, lo svantaggio non è trascura-
bile: se prima era un’unica banca a occuparsi 
di tutte le questioni di denaro, con le Fin-
tech bisogna essere pronti ad avvalersi di 
decine di servizi e prodotti. Molti, soprat-
tutto giovani clienti e imprese, non lo con-

siderano un problema: conoscono la fram-
mentazione dall’uso dello smartphone, che 
con una singola app consente loro di coprire 
qualsiasi esigenza, per quanto piccola. 

Investimenti triplicati
Ad ogni modo gli investitori sono convinti 
che gli imprenditori Fintech, armati di 
molta ambizione e pochi scrupoli, cambie-
ranno il settore. 

Regna un clima da febbre dell’oro. Se-
condo Accenture, solo nel 2014, gli investi-
menti mondiali nel settore Fintech sono più 
che triplicati, attestandosi a oltre 12 mi-
liardi di dollari. 

Non stupisce che il Fintech, per gli 
investitori di capitale di rischio, sia diven-
tato uno dei settori d’investimento più at-
tivi in assoluto. Secondo le stime di Gold-
man Sachs, ogni anno le start-up potrebbero 
contendere ai fornitori di servizi �nanziari 

consolidati �no a 4700 miliardi di dollari di 
fatturato e utili per 470 miliardi di dollari. 
Anche se un’azienda si accaparrasse una 
quota di mercato inferiore all’1 per cento, 
sarebbe un business considerevole. 

Così gli investitori versano miliardi in 
migliaia di imprese le cui valutazioni, sulla 
carta, sono alle stelle, nella speranza che 
l’una o l’altra candidata si riveli vincente. 
Nel 2010, 220 imprese di capitale di rischio 
hanno investito denaro nelle start-up Fin-
tech, nel 2015 la società di ricerche di mer-
cato CB Insights ha contato circa 900 inve-
stitori attivi. Le principali aziende di 
capitale di rischio come Sequoia Capital, 
Union Square Ventures, Index Ventures, 
Greylock o Benchmark, si concentrano sui 
seguenti settori: o�erte relative al tra�co 
dei pagamenti, contabilità �nanziaria per 
privati, concessione del credito e la moneta 
digitale Bitcoin e il suo fulcro, la Blockchain. 

Gli antesignani
Da millenni, le innovazioni �nanziarie 
promuovono gli scambi, il commercio  
e il benessere delle persone.

IV sec . a. C.VIII/VII sec. a. C.3000 a. C. VII secolo

Foto: Avalon_Studio / iStock Photo; «e Trustees of the British Museum / bpk; MidoSemSem / shutterstock;  
National Museum of Chinese History, Pechino / Ancient Art & Architecture Collection Ltd. / Bridgeman Images
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 La banca
Nel tardo Medioevo le città Stato 
di Firenze, Genova e Venezia 
rivoluzionarono il sistema 
�nanziario. Tuttora ne sono 
testimonianza i termini di origine 
italiana giro, conto o credito.  
A Firenze, la famiglia Medici 
fonda la prima banca moderna. 

 Borsa/azione
Nel 1602 viene fondata la Compa-
gnia olandese delle Indie orientali 
che si assicura il capitale in modo 
del tutto inedito: emettendo azioni. 
L’azienda, che diventa ben presto 
uno dei principali gruppi commer-
ciali, istituisce con la borsa di 
Amsterdam la prima borsa valori  
al mondo. 

Carta di credito
Nel 1950 l’uomo d’a�ari ameri-
cano Frank McNamara inventa la 
prima carta di credito per uso 
universale (e non destinata solo 
alla clientela di un esercizio 
commerciale): la Diner’s Club.  
Un anno dopo 42 000 americani 
sono già in possesso di una carta. 

Bancomat
Una volta Paul Volcker, ex 
presidente della banca centrale 
americana, a�ermò provocatoria-
mente che il bancomat fosse 
«l’unica innovazione �nanziaria» 
utile degli ultimi tempi: nel 1967 
venne installata a Londra la prima 
cassa bancaria automatica per 
prelevare al massimo 10 sterline. 

in taxi, le banche farebbero bene a prendere 
sul serio gli ambiziosi contendenti. «Altri 
settori, di norma non regolamentati, hanno 
generato nuove aspettative dei clienti in ter-
mini di ‹customer experience›, con conse-
guente necessità di recuperare terreno nei 
servizi �nanziari. Ma le banche consolidate 
si occupano di altro, lasciando via libera ai 
principianti», a�erma il consulente James 
Dickerson, a capo del Fintech Innovation 
Lab di Accenture a Londra. 

Certo, le banche sono sfuggite a lungo 
ai gravosi cambiamenti frutto della digita-
lizzazione, perché secondo Dickerson «per 
competere, non dovevano essere innovative 
come altri settori, essendo meglio tutelate 
dalla rigida regolamentazione del sistema 
�nanziario. Inoltre il settore è molto più 
complesso rispetto, per esempio, ai trasporti 
o al commercio al dettaglio e quindi non al-
trettanto facile da sovvertire».

Nella banca dati globale vengono registrate 
tutte le transazioni. Questo consente uno 
scambio �sso di valori, non solo Bitcoin.

La procedura
Le giovani aziende applicano strategie 
sempre simili: dapprima, come SoFi, si con-
centrano su alcune componenti della catena 
di creazione del valore delle banche. Se ri-
scuotono un certo successo, ampliano rapi-
damente l’o�erta a interi modelli di busi-
ness che potrebbero costituire una minaccia 
per le banche.

Per�no alcuni rappresentanti dell’establi-
shment, sentendoli parlare, sembrano inva-
sori in giacca e cravatta dalla Silicon Valley. 
«Molte banche convenzionali soccombe-
ranno», a�erma per esempio Francisco 
González. «Quelle che resistono, non sa-
ranno più chiamate ‹banche›, ma divente-
ranno software house in competizione con 

le aziende digitali e con una value proposi-
tion completamente diversa». Lo scorso 
anno González, CEO e presidente del CdA 
della grande banca spagnola Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA), ha addirittura 
pronosticato che metà delle banche di tutto 

il mondo sarebbe andata a fondo sulla scia 
della «digital disruption».

Considerando l’in§usso di Amazon 
sul commercio al dettaglio, quello di Airbnb 
sul settore alberghiero e di Uber sui trasporti 

«Quelle che resistono, non 
saranno più chiamate 

‹banche›, ma diventeranno 
software house.» 

196719501602XIII/XIV secolo

Dell’azione più antica al  mondo si sono conservati  solo quattro esemplari.

Foto: G. Nimatallah / De Agostini Picture Library / akg-images; Pictures from History / ullstein bild;  
PR; Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images
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In e�etti, le elevate aspettative degli investi-
tori vengono relativizzate dalla realtà. Gli 
s�danti sono ancora agli inizi e, per ora, po-
chissime Fintech hanno saputo conquistare 
quote di mercato considerevoli. 

Nessuno tsunami
E anche se dalla valle della tecnologia cali-
forniana risuonano a�ermazioni consone 
ad aggressori dalle intenzioni rivoluziona-
rie, il consulente di Accenture Julian Skan 
ha una visione più rilassata delle cose: «L’on-
data del Fintech non è uno tsunami che 
cancellerà il settore». Sebbene, a detta di 
Skan, la trasformazione digitale abbia il po-
tenziale per disgregare il ruolo e la rilevanza 
delle banche classiche, con l’ausilio della 
tecnologia queste potrebbero comunque of-
frire servizi migliori, più rapidi e conve-
nienti, proprio come le start-up: «A nostro 
avviso è una questione di velocità: prima le 
banche introducono nuove tecnologie e op-
portunità, maggiore sarà il loro vantaggio di 
�rst mover». 

Lo hanno notato anche molte start-up 
e banche che ora sono passate dal confronto 
alla cooperazione. Entrambe le parti possono 
trarre grandi vantaggi dalla novità: le banche 
possono bene�ciare del know-how tecnico 
delle Fintech, della loro agilità e vicinanza ai 
clienti più giovani, integrando innovazioni 

Top Ten

Le start-up Fintech più valutate  
(in miliardi di USD).
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nei prodotti. A loro volta, le Fintech inten-
dono sfruttare l’esperienza secolare, i celebri 
brand, la vastissima base di clienti, le licenze 
delle banche consolidate e, non da ultimo, 
anche la �ducia dei loro clienti.

Per�no gli imprenditori delle start-up, 
in genere inguaribili ottimisti, sanno che le 
loro scarse possibilità di sopravvivenza po-
trebbero uscirne migliorate. In base alle sta-
tistiche, l’80–90 per cento di tutte le start-up 
tecnologiche chiude solo pochi anni dopo la 
fondazione. Secondo uno studio delle Uni-
versità di Berkeley e Stanford, addirittura il 
92 per cento delle start-up tecnologiche fal-
lisce entro i primi tre anni. Nel settore della 
�nanza, fortemente regolamentato, per i 
giovani imprenditori è ancora più dura che 
in altri settori.

«Frenemies»
Per questo Fintech e banche praticano sem-
pre più il principio dei «frenemies», come 
dimostra la cooperazione tra SoFi e Credit 
Suisse: un rivale (enemy) da cui si dipende 
diventa un partner d’a�ari (friend). 

Anche Credit Suisse gestisce un pro-
prio fondo d’investimento Fintech: «Credit 
Suisse NEXT», per esempio, è stato per 
Prosper, una piattaforma di credito peer-to-
peer, l’investitore principale di una tornata 
di �nanziamenti da 165 milioni di dollari 
(peer-to-peer: il contatto si instaura diret-
tamente tra persone �siche, non tra imprese 
e persone �siche). 

Urs Rohner, presidente del CdA di 
Credit Suisse, sostiene: «Alla �ne, la collabo-
razione resta l’opzione più promettente sia 
per le banche consolidate che per le start-up 
innovative. Permette alle prime di ridurre la 
crescente pressione sui costi, aumentando 
l’e�cienza dei processi, e alle seconde di ri-
manere in attività a lungo termine».

Anche altre banche curano relazioni 
«frenemy» con le Fintech. Per esempio, JP 
Morgan Chase ha recentemente unito le 
forze con il creditore peer-to-peer On Deck 
Capital per o�rire su Internet crediti alle 
piccole imprese. La canadese Scotiabank ha 
investito 135 milioni di dollari (USD) in 
Kabbage con investitori come Santander e 
ING; scopo dell’operazione è spianare la 
strada a una collaborazione tra il terzetto di 
banche e il gestore americano di una piatta-
forma di prestiti per piccole imprese.Uber, intermediario di servizi di trasporto: prenotare, viaggiare, pagare, ricevere la fattura tramite smartphone.

Foto: Alessandro Grassani / Agenzia Focus; Anna Ambrosi / LUZ Photo / Keystone; Dominic Lipinski / PA Wire / dpa picture-alliance
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Taulia, una piattaforma per il �nanziamento 
dei fornitori, coopera con la Royal Bank of 
Scotland e ha ottenuto capitale di rischio da 
BBVA Ventures. «La presenza di BBVA in 
Europa, Nord America e Sud America sarà 
utile alla nostra espansione», a�erma Mar-
kus Ament, cofondatore tedesco di Taulia, 
con sede a San Francisco, che come molti 

giovani imprenditori nella Silicon Valley 
sfoggia una barba biblica. «Per contro le 
banche hanno riconosciuto che sono in 
gioco fette delle loro attività tradizionali. 
Ora gli istituti �nanziari lungimiranti si 
danno da fare con investimenti, partnership 
o i propri incubatori di innovazione».

Si è alleata alle banche anche la 
start-up TransferWise, sulla cui piatta-
forma peer-to-peer si possono trasferire 
somme di denaro da un’area monetaria 
all’altra a condizioni più convenienti ri-

spetto a una banca. Sebbene continui ad 
accogliere i nuovi soci con un’e-mail dal 
provocatorio oggetto «Congrats on wa-
ving your bank bye bye» (congratulazioni 
per aver salutato la vostra banca), a dicem-
bre l’azienda londinese scesa in campo 
come una minaccia per le banche ha 
stretto la sua prima collaborazione con 
LHV, la principale banca dell’Estonia. Gli 
utenti di TransferWise possono usufruire 
del servizio mediante l’app e il sito di 
LHV. In Europa e negli Stati Uniti do-
vrebbero seguire altre cooperazioni, per-
ché la tecnologia di trasferimento può es-
sere applicata a piazze online, gestori di 
telefonia mobile e tutta una serie di altri 
servizi digitali.

Il Fintech, una questione prioritaria
Gran parte degli investimenti si riversa 
nelle start-up della Silicon Valley, a New 
York e Londra. Nel Fintech la Svizzera,  
o anche la Germania, sono paesi in via di 
sviluppo. Certo, anche a Zurigo, Ginevra 
o Berlino esistono centinaia di start-up,  
si allestiscono incubatori di imprese e la-
boratori di prova Fintech; alcune banche 
investono e stringono alleanze, cercano di 
mettersi in contatto con le start-up e co-
gliere al volo gli impulsi.

In collaborazione con le banche tradizionali: la piattaforma TransferWise o�re un sistema conveniente per il trasferimento di somme 
di denaro da un’area monetaria all’altra (nell’immagine: la sede dell’azienda nel quartiere londinese di Shoreditch).

«Frenemy»: un rivale 
(enemy) da cui si  

dipende diventa un 
partner d’a�ari (friend). 

Il primo ministro britannico David Cameron 
sostiene il manifesto «UK Fintech 2020».  
Obiettivo: richiamare nel settore investimenti per 
otto miliardi di sterline e creare 100 000 nuovi 
posti di lavoro.
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Ma al di fuori degli USA, l’attività ferve 
sulle rive del Tamigi, nei quartieri fulcro 
delle start-up come Soho, Tottenham e 
Shoreditch. È lì che �nisce più della 
metà del capitale investito nelle aziende 
Fintech europee.

«Londra ha capacità Fin e Tech»
La piazza �nanziaria di Londra attrae 
con la sua regolamentazione rilassata, gli 
innumerevoli esperti di �nanza e svilup-
patori, la decennale cultura di start-up 
ispirata alla Silicon Valley, con un ampio 
panorama del venture capital e il suo §air 
internazionale. C’entra anche il fatto che 
David Cameron abbia dichiarato una 
questione prioritaria la promozione delle 
Fintech londinesi. Il primo ministro bri-
tannico sostiene il manifesto «UK Fin-
tech 2020» dell’associazione londinese 
delle aziende Fintech, che entro il 2020 
attirerà nel settore investimenti per otto 
miliardi di sterline e intende creare 
100 000 nuovi posti di lavoro. 

Come auspica George Osborne, 
Londra è candidata al ruolo di «centro 
globale del Fintech». «Londra ha capa-
cità Fin e Tech», ha annunciato a no-
vembre il ministro delle �nanze. In Sviz-
zera o in Germania siamo ancora lontani 
da questo traguardo. 

Helene Laube è giornalista freelance a San 
Francisco. È stata una dei soci fondatori  
del «Financial Times Deutschland» e, per molti 
anni, sua corrispondente dalla Silicon Valley.  
In precedenza è stata redattrice della «Manager 
Magazin» di Amburgo. Inoltre i suoi articoli 
sono comparsi in testate come «Financial 
Times», «Zeit Online», «brand eins Wissen», 
«Stern», «Capital», «Technology Review», 
«Bilanz» e «Du». 

«Vengono meno alcuni settori di attività»: Christine Schmid.

«Sono in gioco posti di lavoro» 
La Svizzera è ben posizionata per il futuro del settore 
�nanziario, a�erma la specialista di Credit Suisse. Ma per un 
posto sulla carta mondiale, le manca ancora qualcosa.
Intervista: Simon Brunner, foto: Simon Habegger

Signora Schmid, cosa signi ca l ’ondata  
di innovazione del Fintech per le banche 
tradizionali?
Signi�ca da un lato concorrenza su singoli 
prodotti e servizi, dall’altro i prodotti  
e le piattaforme Fintech consentono alle 
banche tradizionali di o�rire i loro prodotti, 
processi e servizi in linea con le esigenze 
dei clienti, in modo più rapido e sicuro. 
Pertanto le banche tradizionali vedono il 
settore Fintech come un’opportunità.

Nel 2014, sono stati investiti dodici miliardi 
di dollari di capitale di rischio in Fintech  
e anche Facebook ha una licenza bancaria.  
È la  ne delle grandi banche? 

Indubbiamente le imprese Fintech stanno 
cambiando il settore bancario; a nostro 
avviso non rimpiazzeranno le banche 
tradizionali, ma le cambieranno profonda-
mente. Riteniamo che singoli settori  
di attività potrebbero venire meno, per 
esempio il tra�co dei pagamenti. In 
generale possiamo dire che le banche 
bene�ceranno delle innovazioni, vuoi  
per la maggiore qualità e rapidità di analisi 
dei dati, vuoi per la maggiore sicurezza, 
l’aumento dei volumi e la riduzione dei 
costi dovuta all’automazione. Le banche 
hanno iniziato la trasformazione: negli 
ultimi anni sono sorti nuovi pro�li di 
funzione; per esempio oggi impieghiamo 
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Data Scientist Experience Designer, 
Algorithmic Risk Specialist o Community 
Advocacy Builder: come si evince da  
questi titoli, ovunque è in atto un processo 
di digitalizzazione.

Molti osservatori si aspettano ulteriori 
pressioni sui margini a causa delle aziende 
Fintech. Come si stanno muovendo le banche?
Senza alcun dubbio, nel banking i margini 
sono in calo. Tuttavia, il Fintech è solo uno 
dei motivi. A determinare il calo dei 
margini d’interesse e dei proventi delle 
commissioni, è anche la politica dei tassi 
delle banche centrali, nonché la conse-
guente strategia d’investimento dei clienti. 
Preme sui margini anche il quadro  
normativo. La maggiore trasparenza e 
l’automatizzazione con unità di clearing 
centralizzate riducono i margini nel 
commercio. Come vi faranno fronte le 
banche? I guadagni di e�cienza o, in 
parole povere, le misure di riduzione dei 
costi, l’automatizzazione e in�ne la  
dimensione critica sono fattori di rilievo. 
Le banche si concentrano sempre più 
sull’attività chiave, dove dispongono di una 
dimensione critica. Nei singoli paesi,  
le unità o i settori operativi troppo piccoli 
verranno, o sono già stati, venduti. 

Le banche non erano preparate alla  
rivoluzione del Fintech?
All’inizio, subito dopo la crisi �nanziaria, 
gli istituti �nanziari erano fortemente 
ripiegati su se stessi. L’obiettivo era soprav-
vivere, poi si sono concentrati sui nuovi 
regolamenti e sul riorientamento strategico. 
Subito, nel mezzo di questo processo, è 
balzata in primo piano l’ondata di innova-
zione. Le banche con le quali interagiamo 
assistono al trend da alcuni anni e guardano 
con favore agli sviluppi nel settore  
Fintech. Sono tre le strategie perseguite: 
acquisire e integrare start-up, il che  
comporta alcuni rischi; joint venture e 

collaborazioni, soprattutto per un’analisi 
più accurata dei processi; o costruire 
qualcosa internamente, ma questo richiede 
più tempo. 

Nell ’industria farmaceutica, per esempio,  
le grandi aziende puntano sempre più sulla 
ricerca esterna, acquistano tecnologie, 
brevetti, ecc. anziché sviluppare interamente 
un farmaco. Questa tendenza farà scuola 
anche nel settore  nanziario?
Il settore �nanziario non gode di protezione 
brevettuale, una di�erenza sostanziale 
rispetto all’industria farmaceutica, che in 
questo modo si assicura di diritto ricavi 
multimiliardari. Per questo gli investimenti 
in ricerca e sviluppo sono stati e conti-

nuano a essere molto diversi. Ma anche le 
banche cercano sempre più di acquisire 
start-up, costituire con loro una  
joint venture o «copiarle» rapidamente.

Credit Suisse si impegna nel settore Fintech 
su più fronti. Quali sono i più importanti  
e che risultati ha conseguito?
Credit Suisse si impegna nei Fintech 
Innovation Lab e in programmi di mento-
ring negli USA, in Inghilterra o in Asia, 
ma anche in fusioni in Svizzera. In primo 
piano vi sono i nuovi sviluppi nella  
gestione patrimoniale, nella sicurezza, ma 
anche nel settore dei Bitcoin. 

La FINMA mira a promuovere le start-up 
Fintech in diversi modi, per esempio  
sempli cando la compliance. Ciò è corretto  
nei confronti degli istituti consolidati?
In linea di principio si tratta di promuovere 
l’innovazione e, non da ultimo, creare posti 
di lavoro in Svizzera. Questo è positivo. 
L’idea è che all’inizio la regolamentazione, 
e quindi anche la compliance, tengano 
conto delle dimensioni di un’impresa. In 
questo contesto, per le start-up è impor-
tante un processo di autorizzazione rapido, 
con disposizioni rigorose, chiare, ma 

semplici. Quando invece la start-up 
raggiunge una certa dimensione, dovrà 
osservare le norme di regolamentazione  
in modo analogo alle banche consolidate. 
È ragionevole. Ciò che conta è la tutela  
del cliente ovvero del sistema, a prescin-
dere che si tratti di un istituto �nanziario 
a�ermato o di una nuova piattaforma.

In un’analisi attribuisce i punti deboli della 
scena Fintech locale a un «approccio  
molto accademico», troppo «lento» e «incapace 
di vendersi bene». Le start-up svizzere 
possono competere a livello internazionale?
Assolutamente, esistono molti esempi 
positivi. Anche se l’ideale sarebbero una 
voce forte in tutta la Svizzera, anche a 
livello politico, e un cosiddetto evento 
§agship nel campo Fintech. Anche se un 
Innovation Park come quello di  
Dübendorf * è molto positivo nel lungo 
termine, al momento il dibattito politico,  
la piani�cazione e, non da ultimo, la 
realizzazione �sica sottraggono tempo pre-
zioso che le piazze �nanziarie concorrenti 
stanno sfruttando (o hanno già sfruttato). 

Secondo uno studio di Roland Berger  
(Swiss Fintech Study 2015) la Svizzera è ben 
posizionata in termini di «Talent & Skills»,  
e molto apprezzata per la stabilità politica e 
giuridica, ma vi sono lacune a livello di 
 nanziamenti e sostegno politico.
Esatto. Alla Svizzera manca il sostegno 
u�ciale per essere ben posizionata  
sulla carta mondiale del Fintech. Invece  
i singoli operatori si sono organizzati, 
secondo la migliore tradizione svizzera, a 
livello regionale. Anche il �nanziamento 
delle idee davvero buone è presente,  
su questo nulla da dire. Al contrario, nel 
campo del Fintech si è inasprita la  
concorrenza tra investitori di capitale di 
rischio. Credit Suisse è attivo con un fondo 
che investe in aziende Fintech.  

* Su un’area di 71 ettari sorge un Innovation Park 
nazionale, dove «consolidate aziende  
coordinano le loro attività di ricerca e sviluppo  
con quelle del Politecnico Federale di Zurigo, 
dell’Università di Zurigo e di Scuole universitarie 
professionali» (pubblicità propria).

«Il dibattito politico e  
la piani�cazione 

sottraggono tempo 
prezioso.»

Christine Schmid è responsabile Global Equity 
e Credit Research di Credit Suisse. In  
Credit Suisse dal 1993, ha lavorato dapprima  
nel Controlling e poi nella gestione di  
portafogli. Ha un Master in scienze economiche  
conseguito presso l’Università di Zurigo  
ed è CFA Charterholder, socia degli  
Swiss-American Young Leaders e tiene lezioni 
presso l’Università di San Gallo. 
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quale importante fattore di innovazione 
anche le domande di brevetto dei settori 
svizzeri. Oltre ai reparti di ricerca delle im-
prese, anche le università e le scuole uni-
versitarie professionali sono importanti 
motori di innovazione, proprio per quei 
settori che praticano meno la ricerca. Na-
turalmente l’innovazione nasce anche 
senza domande di brevetto e al di fuori dei 
reparti R&S e delle università. Ad esempio 
attraverso nuovi processi aziendali, strate-
gie di vendita e di distribuzione alternative 
o modelli di business completamente 
nuovi, come quelli generati dalla sharing 
economy (Airbnb, Lyft, Uber, ecc.). Per 
mancanza di dati, nel nostro indice rive-
stono un peso marginale le innovazioni in 
termini di servizi.

Chi, dove, quanto?
I settori svizzeri innovativi e dove  

sono di casa
Di Sascha Jucker e Nicolas Rapp (cartina)

stro indice di innovazione stilato per que-
sto numero di Bulletin l’industria farma-
ceutica si classi�chi al primo posto tra tutti 
i settori, sia nel suo complesso, sia per cia-
scun occupato. 

Nell’attuale indice di innovazione, 
oltre alla spesa in R&S, consideriamo 

In Svizzera, nel settore privato, è l’industria 
di punta* a guidare l’innovazione, prima  
tra tutte quella farmaceutica. Da sola, è re-
sponsabile di un terzo della spesa privata in 
ricerca e sviluppo (R&S) e in Svizzera un 
brevetto su dieci nasce dalle sue attività di 
ricerca. Non sorprende dunque che nel no-
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farmaceutico 

svizzero

Capacità innovativa per occupato, misurata  
in rapporto alle domande di brevetto  
cantonali e settoriali, nonché alla spesa in R&S  
del settore privato e delle università
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Sapendo dove risiedono i settori innovativi 
in Svizzera e quanti brevetti si registrano nei 
singoli cantoni, possiamo approssimare su 
scala regionale la capacità innovativa misu-
rata dal nostro indice per ciascun occupato. 
Salta subito all’occhio la forte intensità di 
innovazione, decisamente sopra la media, 
registrata a Basilea e dintorni, nella Fricktal 
e a sud-ovest del Lago di Neuchâtel (Vallée 
de Joux). Se nella regione di Basilea e nella 
Fricktal si concentra il cluster farmaceutico 
svizzero, la Vallée de Joux è sede di molte 
aziende produttrici di orologi di lusso, note 
in tutto il mondo. Queste aziende orologiere 
plasmano l’altrettanto innovativa regione di 
Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds. Nota 
come culla dell’high-tech, la Valle del Reno 
sangallese sul con�ne orientale a sud del 

Lago di Costanza ospita gruppi industriali 
che operano nel campo dell’alta tecnologia, 
della meccanica di precisione e dell’ottica. 

Al di fuori di Basilea, senza il contri-
buto delle università la maggior parte delle 
grandi città si attesterebbe al di sotto della 
media nell’indice di innovazione per occu-
pato, poiché molti occupati lavorano in set-
tori del terziario che investono relativa-
mente poco in R&S e raramente registrano 
brevetti. Tuttavia le città, se considerate in 
termini assoluti (e grazie alle università), 
sono decisive ai �ni dell’innovazione  
svizzera. In base al nostro indice di innova-
zione, le cinque città più grandi della Sviz-
zera – Zurigo, Ginevra, Basilea, Losanna e 
Berna – generano quasi il 40 per cento della 
capacità innovativa svizzera. 

Industria farmaceutica 

Produzione ICT/strumenti high-tech 

Altro 

Ricerca e sviluppo 

Macchinari

Servizi ICT

Industria chimica 

Metalli 

 per ciascun occupato
 Totale
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Chi è innovativo?

Capacità innovativa, per occupato e  
complessiva, misurata in rapporto  
alle domande di brevetto settoriali, nonché 
alla spesa in R&S del settore privato

I TA L I A

A U S T R I A

Milano

* Industria chimica, apparecchiature EDP ed 
elettronica, elettrotecnica e alta tecnologia, industria 
automobilistica, lavorazione di materie plastiche, 
ingegneria meccanica, industria farmaceutica e 
orologiera.

Sascha Jucker lavora presso Swiss Industry 
Research di Credit Suisse

Valle del Reno sangallese Culla del-l’industria high-tech



54 — Bulletin 1/ 2016 

— Innovazione — 

Ogni anno Roche spende nove miliardi di 
franchi in ricerca e sviluppo (R&S) e al 
contempo l ’azienda conclude acquisizioni 
miliardarie. In linea di principio, una  
grande azienda deve fare ricerca da sola  
o acquisire società interessanti? 
Penso che siano necessarie entrambe le 
cose: le imprese che operano in settori 
innovativi devono essere sempre ben 
posizionate nelle attività interne di R&S! 
Ci vuole una solida base di know-how  
per poter valutare correttamente sia i 
progetti interni sia le opportunità esterne. 
Ma, come forse intendeva, oggi gran  
parte delle innovazioni ha origine al di 
fuori delle aziende e diventa sempre  
più importante assicurarsi l’accesso a tali 
innovazioni per mezzo di partnership,  
di qualsiasi forma siano.

tutte queste novità hanno portato a una 
serie di attività di R&S esterne, che prima 
non esistevano. 

Esistono molti modelli di partnering diversi: 
quali sono le di�erenze tra acquisizioni, 
concessioni di licenze, fusioni o collaborazioni?
Ciascun modello di partnering presenta 
meccanismi speci�ci e un lungo elenco di 
pro e contro. La chiave del successo sta nel 
rimanere ©essibili, in modo da individuare  
i modelli migliori per i nostri partner e per 
noi. Nell’attuale contesto di mercato, in  
cui le valutazioni delle aziende sono alte, 
siamo particolarmente interessati ai 
cosiddetti modelli di «de-risking» e «shared 
risk», in cui realizziamo i progetti, passo 
dopo passo, con i partner esterni e, al 
raggiungimento degli obiettivi concordati, 
condividiamo costi e proventi. In questo 
modo i partner partecipano sia all’utile  
che al rischio, il che riduce al minimo gli 
investimenti sbagliati e i con©itti  
d’interesse. L’importante è che tutte le 
parti traggano bene�cio dal modello  
di partnering scelto. La nostra maggiore 
ambizione è sviluppare farmaci innovativi, 
che siano di grande aiuto ai pazienti. 

Il Suo lavoro è un po’ come quello di un  
talent scout nel calcio: come fa a scoprire  
il futuro Messi o Ronaldo?
Ogni anno valutiamo oltre 2500 opportunità 
di collaborazione, ma alla �ne concludiamo 
solo 50–100 operazioni. In gran parte, il 
nostro successo si basa semplicemente sul 
duro lavoro e sul fatto che conduciamo  
le ricerche necessarie: cerchiamo gli asset 
di cui abbiamo bisogno e i partner con  
cui desideriamo collaborare. Ci interessano 
progetti universitari di primissimo stadio, 
nonché idee di stadio intermedio e avan-
zato sviluppate da altre aziende e possibili 
acquisizioni. Ma non si tratta solo di  
avere la meglio su migliaia di concorrenti.

Bensì?
Noi mostriamo le competenze scienti�che, 
commerciali e produttive che possiamo 
o¬rire e, insieme al potenziale partner, 
cerchiamo di scoprire se siamo o meno 
compatibili. Non tutti i concorrenti  
sono uguali, non tutti sono interessati alle 
stesse operazioni. Tornando alla sua 

«Diversità e libertà»
Ogni anno Roche investe nove miliardi di franchi nella  
ricerca; in tutto il mondo solo quattro aziende  
spendono di più. Sophie Kornowski-Bonnet ci svela  
se l’innovazione si compra o si fa.
Intervista: Simon Brunner

Dei 30 nuovi farmaci cui Goldman Sachs 
attribuisce un potenziale «game changing», 
tre quarti non sono stati sviluppati dalle 
aziende farmaceutiche che oggi li detengono. 
È �nita l ’epoca in cui l ’intero processo di 
sviluppo avveniva internamente?
L’innovazione esterna è sempre stata 
importante per Roche: più di un terzo dei 
farmaci commercializzati da Roche è 
frutto di collaborazioni esterne. Questa 
quota rimarrà alta anche in futuro. La 
ricerca davvero innovativa �orisce più 
facilmente in aziende dotate di solide 
capacità interne, unite a una vasta rete di 
partnership con istituzioni accademiche, 
start-up e altre imprese. 

Negli anni Ottanta e Novanta, la vostra 
concorrente Merck è stata nominata per sette 
volte «World’s Most Admired Company».  
Ma già allora il suo successo si basava in gran 
parte su preparati soggetti a licenza. Cosa è 
cambiato da allora?
Un sacco di cose! La scienza è progredita 
sia all’esterno che all’interno. Inoltre oggi è 
disponibile molto più capitale di rischio,  
i collocamenti in borsa sono più frequenti, 
piccole start-up lavorano direttamente  
con i colossi dell’industria farmaceutica: 

Sophie Kornowski-Bonnet, 52 anni, è a capo di 
Roche Partnering. Il reparto si occupa delle 
partnership esterne. Kornowski-Bonnet ha 
conseguito il dottorato in farmacia e un MBA dalla 
University of Chicago. Per i suoi meriti nel campo 
della ricerca, è stata accolta nella Legion d’onore 
francese, fa parte della direzione del gruppo Roche.

Sophie Kornowski-Bonnet 
responsabile di Roche Partnering.

Il reparto si occupa  
delle partnership esterne.

Foto: PR
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Le buone idee costano
La Svizzera è considerata il paese più innovativo al  
mondo. Non le mancano know-how e talenti.  
Ciò che può migliorare è il settore del capitale di rischio. 
Di Sara Carnazzi Weber e Jan Riss

immagine: qualcuno cerca un attaccante, 
qualcun altro un difensore. E anche le 
società biotech o le start-up in cerca di 
partnership hanno le loro idee e sanno  
perfettamente con chi vogliono lavorare. 

Il settore farmaceutico è ritenuto uno dei più 
innovativi al mondo. Qual è il segreto di 
Roche per riuscire a mantenere viva la sua 
capacità d’innovazione nel corso dei decenni? 
Sono convinta che uno dei fattori più 
importanti per il successo del nostro mo-
dello sia la diversità. In Roche non  
abbiamo un responsabile globale di R&S. 
Disponiamo di varie unità indipendenti  
di ricerca farmaceutica, che godono di 
ampi margini d’azione. L’e²cacia del 
nostro modello di innovazione è confermata 
anche dal fatto che, nei prossimi 18 mesi, 
introdurremo sul mercato �no a sei  
nuovi farmaci: una cifra mai vista in un 
arco di tempo così ridotto.
 
Nel 2009 Roche ha acquisito Genentech  
per poco meno di 50 miliardi di dollari. Nelle 
acquisizioni, una delle s�de principali  
è l ’integrazione di culture diverse. Come 
conciliare la mentalità di lavoro californiana 
con quella svizzera? 
Anche in questo caso abbiamo puntato 
sulla diversità: sono state integrate solo le 
funzioni globali, mentre le unità che hanno 
a che fare con la ricerca e le prime fasi 
dello sviluppo clinico continuano a lavorare 
in modo indipendente. Ma questo non 
riguarda solo Genentech: ciascuna delle 
nostre sedi vanta la sua cultura locale  
e un clima speci�co. Altre aziende possono 
optare per un approccio centralizzato,  
noi siamo convinti che la diversità e la 
libertà siano indispensabili per il dinamismo 
e la capacità d’innovazione della nostra 
azienda. 

Per la quinta volta consecutiva, nel 2015 
la Svizzera si è classi�cata al primo posto 
del Global Innovation Index e può fre-
giarsi del titolo di «paese più innovativo al 
mondo». L’ampia graduatoria, stilata ogni 
anno in base alla capacità di innovazione 
e ai risultati tangibili conseguiti nel 
campo dell’innovazione, assegna alla 
Svizzera il massimo dei voti nell’area del 
capitale umano, della ricerca e dello svi-
luppo (pagina 14).

Ma resta ancora molto da fare: i mar-
gini di miglioramento riguardano le condi-
zioni quadro per il �nanziamento di pro-
getti innovativi. Perché questo aspetto 
riveste grande importanza se si punta anche 
a trasformare l’eccellente potenziale d’in-
novazione in attività che siano a loro volta 
davvero innovative. E in una società che in-
vecchia, con una popolazione attiva sta-
gnante, servono sempre nuove innovazioni 
per generare crescita, e quindi benessere.

Nella maggior parte dei casi, lo sviluppo di 
un’idea �no alla sua maturità commerciale 
è estremamente dispendioso: il trasferi-
mento delle conoscenze dalla teoria alla 
pratica è oneroso e di norma la fondazione 
di nuove imprese comporta costi �ssi ele-
vati. Spesso, per i giovani imprenditori 
senza grandi garanzie, è di²cile accedere 
al credito. Grande importanza va pertanto 
attribuita alla raccolta di capitale fuori 
borsa. 

Capitale e know-how
Il venture capital, in italiano capitale  
di rischio, rappresenta una forma di parte-
cipazione piuttosto frequente nella fase 
iniziale di un’impresa. Come in genere  
avviene per il private equity, in caso di suc-
cesso le partecipazioni vengono spesso 
premiate con rendimenti elevati. Tuttavia, 
rispetto ad altre categorie di investimento, 
il rischio di inadempienza è notevole. 
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Per questo, oltre al capitale, viene messo a 
disposizione dei fondatori dell’impresa, 
spesso inesperti, anche il know-how com-
merciale.

Sarebbe sbagliato parlare di arretra-
tezza del �nanziamento di rischio in Sviz-
zera. Nel paese, contrariamente alla perce-
zione generale, negli ultimi due decenni si è 
sviluppato un mercato del capitale di ri-
schio vivace. Lo confermano le cifre più re-
centi di Invest Europe, l’associazione euro-
pea degli investitori in capitale di rischio. In 
quanto al rapporto relativo tra investimenti 
in venture capital e prodotto interno lordo 
(PIL), la Svizzera si colloca sopra la media 
europea – in quinta posizione, preceduta da 
Svezia, Finlandia, Irlanda e Gran Bretagna. 

In Svizzera, soprattutto nella fase di 
start-up, il numero di investimenti in ven-
ture capital è superiore alla media, mentre 
nella fase precedente il lancio sul mercato 
(seed) e nella successiva fase venture i dati 
complessivi si attestano all’incirca sulla me-
dia europea. Dal 2007, rispetto al PIL, gli 

investimenti sono in calo in tutta Europa. 
Tuttavia si è evidenziato un trend ascen-
dente nel settore Life Sciences, che ha visto 
crescere la sua quota sul totale degli investi-
menti in capitale di rischio del 60 per cento 
(2007), �no ad attestarsi sull’88 per cento 
nel 2014.

Una buona notizia
A²nché la Svizzera conservi anche in fu-
turo la sua capacità d’innovazione, la Con-
federazione punta sul miglioramento delle 
condizioni quadro. Sebbene diversi enti 
cantonali per lo sviluppo economico preve-
dano anche iniziative di incentivazione e 
networking, i contributi statali diretti per la 
promozione delle start-up, a di¬erenza di 
molti altri paesi, rappresentano un’ecce-
zione. Esiste potenziale di miglioramento 
negli incentivi e nelle condizioni quadro 
che agevolano le attività di ricerca (politiche 

in materia di istruzione e università, impo-
ste, sempli�cazioni amministrative, ecc.). 

Questo, a sua volta, lascia spazio a una 
serie di iniziative private che promuovono 
idee di business orientate al futuro e all’in-
novazione. Tra di esse spiccano anche per-
sone �siche e imprenditori che partecipano 
alle imprese come investitori attivi («busi-
ness angels»), mettendo a loro disposizione, 
in una prima fase di vita, anche conoscenze 
e contatti, senza rendere pubblico il loro 
impegno. Tuttavia, in questo ambito, una 
professionalizzazione spesso ancora insu²-
ciente impedisce la fruizione ottimale delle 
risorse �nanziarie che sarebbero e¬ettiva-
mente disponibili alla luce degli alti livelli 
patrimoniali: in Svizzera capitale e idea fa-
ticano ancora a trovarsi. 

Nel complesso, in tema di capitale di 
rischio, non si può parlare di una lacuna di 
�nanziamento svizzera che limiterebbe si-
stematicamente l’e²cacia di attuazione e 
commercializzazione delle idee di prodotto. 
E per �nire la buona notizia: nel 2015, il 
Politecnico Federale di Zurigo ha registrato 
il record di spin o¬! 

In Svizzera capitale  
e idea faticano ancora  

a trovarsi. 

SVC – SA per il capitale di rischio delle PMI 
In collaborazione con lo Swiss Venture Club 
(SVC), Credit Suisse mette a disposizione di  
PMI e giovani imprese un capitale di rischio 
di importo complessivo �no a 100 milioni  
di franchi. Il capitale di rischio viene concesso 
come iniezione di capitale proprio o come 
prestito con partecipazione ai risultati a 
imprese innovative in diverse fasi aziendali. 
La priorità è attribuita al ra¬orzamento  
della piazza lavorativa elvetica e alla creazione 
o alla tutela di posti di lavoro. Il capitale  
è gestito dalla SVC – SA per il capitale di 
rischio delle PMI, una società a²liata  
al 100% di Credit Suisse e partner  
di cooperazione strategica dello SVC.
www.svc-capitale-di-rischio.ch

Sara Carnazzi Weber è a capo di Fundamental 
Macro Research di Credit Suisse.
Jan Riss ha svolto un tirocinio in questo settore.

Punto d’incontro tra ricerca, tecnologia ed economia: il Technopark di Zurigo.

Foto: Giorgio Hoch / Keystone
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… oppure ordinate altre pubblicazioni del
Credit Suisse gratis all’indirizzo

www.credit-suisse.com/shop (Shop pubblicazioni).

Le newsletter elettroniche su temi di attualità in ambito economico,
sociale, culturale e sportivo possono essere ordinate all’indirizzo

www.credit-suisse.com/newsletter/it.

Abbonatevi
a Bulletin …
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L’arte è figlia  
delle capacità

La terza dimensione della videoarte:  
l’affresco di luci dell’artista svizzera Pipilotti Rist  
per la Biennale di Venezia, 2005.
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Ci sono artisti o opere d’arte che hanno cambiato il mondo. 
James Koch, direttore della Galerie Hauser & Wirth  

di Zurigo, ci parla di cinque opere moderne di grande valore 
storico-artistico.

Di Daniele Muscionico
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Una nuova era per l’arte: i campi di colore  
di Mark Rothko si annoverano tra le  
opere più importanti dell’espressionismo 
astratto e provocano un confronto tra  
il quadro e l’osservatore. 

Scultura sociale: «Feuerstätte» di Joseph Beuys 
non è soltanto un esempio straordinario  
di arte d’azione, ma grazie al coinvolgimento 
della popolazione è diventato anche un’opera 
d’arte «sociale».
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Chi è stato il primo? Chi ha avuto più imitatori? Sul 
mercato artistico valgono le stesse regole del mer-
cato classico: per essere innovativo, non basta che 

sia nuovo. Il rapporto diverso con il mezzo di comunica-
zione, l’interpretazione, l’uso innovativo di materiali con-
sueti, la reazione a uno sviluppo sociale: questi sono gli ele-
menti che anticipano una tendenza. Cosa ci fa un ragno 
gigante fuori da un laboratorio zoologico? Porta innova-
zione, perché sostiene di essere arte; l’arte innovativa è la 
collaborazione con un contesto estraneo che genera un 
nuovo signi�cato.

James Koch, Executive Director di Hauser & Wirth, la 
galleria più importante del mondo secondo la rivista inglese 
«Art Review», ha selezionato per Bulletin cinque opere mo-
derne innovative da un punto di vista storico-artistico. Koch 
dirige la sede di Zurigo del gruppo Hauser & Wirth. Dal 
colloquio con l’esperto emerge una tale passione per l’arte e 
gli artisti, che appare subito evidente quanto gli stiano a 
cuore le opere scelte. 

La rinascita del video 
Pipilotti Rist, San Stae, «Homo Sapiens Sapiens», 2005 

Sono così gli a¬reschi sul so²tto della Cappella Sistina?  
Potrebbero esserlo se l’artista svizzera Pipilotti Rist potesse 
attualizzarli. Rist ha liberato dallo schermo la videoarte svi-
luppandola nella terza dimensione. La videoarte entra in un 
ambiente e ne costituisce di per sé uno nuovo: lo spazio 
dell’immaginazione. Il video di Rist è un’idea post rinasci-
mentale, usata oggi da numerosi artisti.

In occasione della Biennale del 2005, Rist ha realizzato 
un’opera di pura luce tecnicamente molto complessa, proiet-
tata sulle volte della chiesa di San Stae. A di¬erenza della 
monumentale «Creazione di Adamo» di Michelangelo, 
nell’opera dell’artista moderna si vedono due sorelle ballare, 
nude e sensuali. Per ammirare quest’opera bisognava sdra-
iarsi sulle morbide foglie in tessuto di un gigantesco ramo, 
per sentirsi vicini al cielo e diventare una cosa unica con le 
donne della follia. 

«La praticabilità dell’immagine è un’innovazione», 
spiega James Koch: «Sorprende che l’artista abbia fatto suo 
questo mezzo d’espressione e vi sia rimasta fedele sino a 
oggi». Poi cita la stessa Pipilotti Rist: «Il video è come una 
borsa in cui c’è posto per la pittura, la letteratura e la musica». 
Ma anche l’incomprensione, la resistenza e lo scandalo fanno 
parte dell’innovazione. Infatti a Venezia la mostra è stata 
chiusa anticipatamente su volere di fondamentalisti religiosi.

L’arte è sociale 
Joseph Beuys, «Feuerstätte (the Hearth) II», 1978/79

«Feuerstätte», questo il nome dell’opera, è una metafora per 
il calore, l’energia e la vita. Una scultura composta da bastoni 
di rame disposti in cerchio e abiti grigi di feltro accatastati 
l’uno sull’altro. James Koch è a¬ascinato da quest’opera  
anche per motivi biogra�ci: «Beuys è un importante artista 
d’azione del XX secolo che ha anche dato vita a un’azione 

sociale e politica, a cui mio nonno, membro di un’antica cli-
que carnevalesca, partecipò personalmente». Secondo Koch, 
Beuys è tra i principali artisti moderni, ma resta ancora in-
compreso da molti; quest’opera, la più importante della col-
lezione di Beuys al Museum für Gegenwartskunst di Basilea, 
rimanda all’umanesimo della sua città natale e al signi�cato 
dell’arte per Basilea. 

«Feuerstätte II» è innovativo perché consente la parteci-
pazione dei cittadini alla «scultura sociale» (Koch). Beuys, in-
fatti, non solo nel 1978 s�lò per Basilea con la clique «Alti 
Richtig», ma più tardi utilizzò anche i suoi costumi con in-
tento caricaturistico. Un’altra caratteristica degna di nota di 
Beuys è il legame che ha saputo creare fra tradizione, usi e co-
stumi e una corrente artistica non ancora a¬ermata all’epoca 
della nascita di quest’opera. Questo artista e attivista di grande 
impatto sull’opinione pubblica sapeva ciò che stava facendo: la 
sua attività concertata nel carnevale di Basilea gli assicurò il 
sostegno di gran parte della popolazione, e lo aiutò a diventare 
ambasciatore della sua arte, delle sue opere per la società.

Quadri che fanno pensare 
Mark Rothko, «The Seagram Murals», ca. 1958 – 1970

Comincia qui la rottura con il passato e l’inizio di un nuovo 
capitolo nella storia dell’arte. Perché nessuno può uscire im-
perturbato dallo spazio concepito nei minimi dettagli da 
Mark Rothko: dalla sospensione delle lampade al tipo di il-
luminazione dei suoi quadri. Avrebbe persino imposto una 
precisa distanza da cui l’osservatore dovrebbe contemplare la 
sua tavola a colori. L’americano Rothko (1903–1970) è un 
maestro dell’impatto e della valutazione, delle componenti 
cromatiche e delle relative energie. «¾e Seagram Murals», 
una serie di dipinti esposti come opera d’arte collettiva alla 
Tate Modern di Londra, è una sorta di sala di meditazione 
per persone laiche.

Negli ultimi cinquant’anni migliaia di artisti lo hanno 
imitato. Egli stesso a¬erma: «Considero i miei quadri rap-
presentazioni teatrali i cui interpreti sono le forme ra²gu-
rate». Per James Koch, Rothko è uno dei principali rappre-
sentanti dell’espressionismo astratto e della pittura a campi 
di colore, sviluppatasi nella metà degli anni Cinquanta in 
America. «La sua innovazione artistica consiste nella con-
trapposizione tra osservatore e opera. Anche a chi non è 
esperto di pittura monocromatica, al primo incontro con un 
dipinto di Rothko verrà la pelle d’oca. Non dimenticherò mai 
quando successe a me da ragazzo». 

Secondo Koch, Rothko ha la capacità di rendere acces-
sibile l’arte astratta attraverso il colore. Egli ricorda inoltre 
che c’era una magia particolare già durante la creazione delle 
sue opere, quando l’artista lavorava e sperimentava con i co-
lori. Le super�ci colorate dei quadri di Rothko hanno colori 
brillanti e sembra che risplendano di luce propria. Luccicano 
come singoli pixel, oppure si oscurano e sfumano. Chi si im-
batte nei colori di Rothko si accorge che i campi di colore 
sviluppano una vita propria. Rothko voleva riuscire a instau-
rare un rapporto tra l’osservatore e il dipinto solo attraverso i 
colori e il loro e¬etto. Questo è il motivo della rinuncia a 
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ogni tipo di rappresentazione �gurativa. Silenzio, raccogli-
mento, le ultime cose. Nelle opere di Rothko è il colore puro 
a parlare e l’osservatore diventa parte del quadro, a volte ad-
dirittura della sua arte. 

Nella tela biografica del ragno 
Louise Bourgeois, «Maman», 1999

Un ragno di bronzo e acciaio alto nove metri, con le estre-
mità sottili e fragili come quelle di una prima ballerina. Nella 
parte centrale del suo corpo «Maman» ha un sacchetto con-
tenente 29 uova bianche di marmo. Nel vederlo, alla prima 
sensazione di spavento si a²anca la compassione, alla paura 
l’apprezzamento. Si ammira il lavoro che questo mostro mo-
numentale compie in segreto.

James Koch ha scelto una delle opere più note della 
scultrice franco-americana Louise Bourgeois (1911–2010) 
non solo perché è stato corresponsabile, nel 2011, dell’espo-
sizione di «Maman» con la Fondazione Beyeler a Zurigo, 
Berna e Ginevra, bensì perché in lei vede lo spirito dell’inno-
vazione: «La possiamo considerare tra gli artisti più impor-
tanti del XX secolo. Quello che più sorprende è il suo lin-
guaggio �gurato estremo e innovativo, nonché la simbologia 
dei suoi disegni, della sua pittura, delle sue opere tessili e 
della sua scultura. Chi vuole comprendere l’opera di Bourge-
ois deve capire i suoi ragni, in particolare questo gigantesco 
ispirato alla madre, che lavorava a Parigi come restauratrice 
di arazzi e sostituiva i vecchi tessuti con quelli nuovi. L’artista 
vuole rendere omaggio alla madre con il simbolo del ragno, 

poiché entrambi sono creature che tessono incessantemente 
i �li della vita». 

«Questa �gura protettiva, ma che al contempo incute 
spavento, l’immagine di una madre che tesse i �li della fami-
glia, ha un e¬etto estremamente ambivalente», dice Koch par-
lando di questo mostro materno. Un altro elemento degno di 
nota è che il ragno è stato creato nel 1999, quando l’artista 
aveva già superato gli 80 anni. Bourgeois ha ricevuto un grande 
apprezzamento solo in età avanzata. Anche questa è innova-
zione, possibile solo una volta ottenuti consenso e pubblico. 

Luci critiche 
Bruce Nauman, «Having Fun/Good Life, Symptoms», 1985

L’innovazione dell’artista consiste nel mettere in luce ciò che 
nella società è latente e assopito. Quest’opera in particolare è 
innovativa perché a livello visivo è piacevole, seducente ed 
estetica. Due spirali della felicità rappresentano come do-
vrebbe essere la nostra vita: luminosa e in movimento come 
un gioco senza �ne! Secondo James Koch, Bruce Nauman è 
un innovatore nella storia dell’arte sia perché ha ispirato di-
versi artisti, sia perché le sue opere sono rivolte alla perce-
zione sensoria dell’essere umano. Nauman è approdato alle 
performance passando prima per la pittura, i �lm e la scul-
tura. In quest’opera chiave, l’artista americano del 1941 ha 
introdotto un elemento preso in prestito dal settore com-
merciale: la pubblicità. Le luci al neon evocano la bella vita! 

L’arte di Nauman è concettuale, gioca con il messaggio 
che ci indottrina la pubblicità: «We’re having Fun». Ma le spi-

Seduzione attraverso l’estetica:  l’artista concettuale 
Bruce Nauman nelle sue installazioni luminose 
gioca con i messaggi della pubblicità che promet-
tono felicità e una vita migliore.
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rali che evocano questo «Fun» e suggeriscono movimento, in 
realtà sono ferme. E accanto agli slogan del divertimento 
continuo si contrappongono espressioni dal signi�cato con-
trario, che vogliono farci capire «qual è il prezzo per vivere nel 
lusso», dice James Koch: «Up and Down» e «In and Out». 
Anche questo si legge nel neon brillante, perché con i giusti 
colori sgargianti si riesce a vendere anche l’infelicità. L’inno-
vazione del concetto di Nauman è la trasmissione di un mes-
saggio sociale attraverso un mezzo utilizzato dalla pubblicità; 
ma le sue spirali critiche della vita e della felicità fanno ancora 
di più, uniscono due rami dell’arte creandone un terzo. Instal-
lazione e performance, movimento asserito e staticità reale, 
cambiamento e ripetizione: un gioco a somma zero. 

Daniele Muscionico è una pluripremiata giornalista d’arte e cultura, 
lavora per la «Neue Zürcher Zeitung».

James Koch, nato nel 1973 a Basilea, ha studiato 
giurisprudenza e prima di trasformare  
la sua passione per l’arte in una professione,  
ha lavorato in un importante studio legale. 
Prima di diventare Executive Director della 
sede svizzera della Galerie Hauser & Wirth  
di Zurigo nel 2014, è stato direttore della 
Fondation Beyeler.

Il ragno madre: il gigantesco ragno di bronzo  
di Louise Bourgeois è un simbolo ispirato  
alla madre della scultrice, un essere che tesse  
i fili della vita.
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«Chi ha arte, ha parte» a¬erma il detto. Artigiani che realizzano alberi 
navali in carbonio, arnie automatiche, ma anche la prima casa 
automobilistica della Nigeria: un portafoglio di PMI da tutto il mondo 
che hanno successo grazie a, o nonostante, idee inconsuete.
Illustrazioni di Stephan Walter

Il digitale non è sempre 
la risposta
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King Composite era sul punto di ammainare la vela. Due secoli fa 
Guillermo Mariani aveva iniziato a realizzare alberi per imbarca-
zioni a vela in �bra di carbonio, all’epoca un materiale innovativo. 
L’impresa di San Fernando, in Argentina, era sopravvissuta alla 
bancarotta del paese perché aveva cercato clienti benestanti al di là 
dell’Atlantico: in Spagna, Italia e Grecia. Tutto andava a gon�e 
vele, �no al 2008, quando la crisi colpì duramente l’economia 
dell’Europa meridionale, facendo delle barche a vela un lusso non 
indispensabile. L’azienda argentina navigava in cattive acque, ma fu 
proprio allora che vide un approdo all’orizzonte. 

Oggi è una delle realtà argentine più innovative nel campo 
delle tecnologie agricole. A metà del 2015, l’azienda �rmò un con-
tratto esclusivo con la multinazionale John Deere, attiva nel settore 
delle macchine agricole, che oggi esporta in tutto il mondo l’idea 
che fu in grado di salvare la King Composite. 

Come si è passati dai mari ai campi? King Composite applicò 
il proprio know-how, acquisito dalla realizzazione di alberi in car-
bonio, ai macchinari per la protezione delle colture (aggiungendo 
«Agro» alla propria ragione sociale). Da quando, nel 1996, l’Argen-
tina autorizzò l’utilizzo di sementi geneticamente modi�cate, l’a-
gricoltura nella Pampa è cambiata radicalmente. La super�cie col-
tivabile crebbe da 20 a 30 milioni di ettari e, allo stesso tempo, il 
governo applicò ingenti dazi all’esportazione di soia, frumento e 
mais, costringendo gli agricoltori a una massima razionalizzazione. 

La soluzione è la tecnica della «non lavorazione», la quale pre-
vede che la terra non venga arata, risparmiando lavoro e prevenendo 
l’erosione del terreno. Questa tecnica, tuttavia, richiede l’uso di so-
stanze per la protezione delle colture, che vengono sparse da velivoli 
o da trattori speciali, che in Argentina vengono de�niti «pulveriza-
doras». Attualmente sono impiegati tra i 5000 e i 7000 mezzi agri-
coli, una cifra destinata ad aumentare, dal momento che il nuovo 
governo ha rimosso le barriere all’esportazione e ridotto i dazi.

Per spargere sul terreno il proprio carico, i trattori disten-
dono bracci telescopici posti su entrambi i lati ai quali sono �ssati 
tubi dotati di ugelli. Tali bracci sono realizzati prevalentemente in 
acciaio e hanno dunque un peso considerevole. È qui che entrano 
in gioco i produttori di alberi per barche a vela: gli ingegneri della 
King realizzano bracci in carbonio da utilizzare al posto delle 
strutture in acciaio. La �bra di carbonio è sei volte più rigida 
dell’acciaio e resistente ai pesticidi, ma soprattutto è 5,5 volte più 
leggera dello stesso metallo. Grazie all’impiego dei bracci in car-
bonio, una macchina irroratrice che inizialmente aveva un raggio 

 Nome King Agro
 Settore Agricoltura
 Dove  San Fernando, Argentina
 Collaboratori 43
 Fondata nel 1983

di copertura di 25 metri, può ora raggiungere i 
32, i 36 o persino i 45 metri senza aumentare il pro-
prio preso. Ciò permette a chi la guida di lavorare super�ci 
più ampie nello stesso tempo. Inoltre, un raggio di copertura 
maggiore permette anche di ridurre gli sprechi dovuti ai tracciati 
percorsi dai macchinari, il che si traduce in un aumento dei pro-
venti dell’1 per cento. Potrebbe sembrare poco signi�cativo, ma in 
tutto il paese equivarrebbe a un incremento delle entrate pari a 
400 milioni di dollari all’anno. Non solo, il costo relativamente 
elevato per il rinnovo dei macchinari (circa 40 000 dollari per trat-
tore) viene ammortizzato in due anni, spiega l’azienda.

«Crediamo che i bracci telescopici siano solo l’inizio», af-
ferma Guillermo Mariani. «In campo agricolo, la �bra di carbonio 
presenta notevoli vantaggi: accresce la produttività, riduce i costi 
operativi e diminuisce il compattamento del suolo». Ad oggi le 
macchine irroratrici argentine dotate di bracci in carbonio in cir-
colazione sono 250, ma dopo la costruzione di un impianto di 
produzione nella città di Campana e il contratto con John Deere, 
le cifre sono in crescita. King Agro è in grado di realizzare �no  
a 1000 bracci all’anno. «Il mercato cresce ogni anno del 50 per 
cento», a¬erma soddisfatto Alejandro Colla. Una volta era un  
premiato velista, ma quel mondo appartiene ormai al passato.  
(Testo: Andreas Fink)

Dai  
mari ai campi
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Il primo  
milione è il  
più facile

sul mercato. Cedar Anderson è cresciuto in una comunità alterna-
tiva, co-fondata da suo padre Stuart nei pressi di Byron Bay, sulla 
costa orientale dell’Australia. Cedar amava il miele e allevava colo-
nie d’api da quando aveva sei anni. Le partecipazioni in capitale  
di rischio, invece, erano per lui un mondo sconosciuto. Il crowdfun-
ding sembrò dunque la soluzione perfetta: dato che i clienti paga-
vano in anticipo, poteva produrre in funzione della domanda.  
I clienti, però, furono molti di più del previsto. Più di 37 000 soste-
nitori investirono denaro nel brevetto australiano, il cui scopo era 
di sempli�care la vita di apicoltori e api. 

A di¬erenza di quanto accade per la raccolta del miele tra-
dizionale, la «Flow Hive» non deve essere aperta. Le strutture dei 
favi consistono in sistemi di celle preesistenti in plastica. Quando 
le api li hanno riempiti e richiusi con la cera, essi vengono staccati 
per mezzo di una leva facendo scorrere così il miele attraverso un 
tubo direttamente nel contenitore. Spostando la leva si chiude il 
rubinetto, le celle tornano a riunirsi e le api possono tornare a ri-
empire i favi.

Elena Ginebreda-Frendel di «Indiegogo» vede nel lavoro 
preparatorio degli Anderson una ragione del loro successo: «Il pro-
dotto era stato studiato a fondo ma, allo stesso tempo, la famiglia 
aveva già sfruttato magistralmente i social media e si era costruita 
un’enorme comunità di fan», spiega la rappresentante di Indiegogo. 
«8000 sostenitori avevano già fatto clic su ’Mi piace’ prima  
dell’iniziativa». Il successo dovuto alla raccolta di milioni di dollari 
suscitò un grande interesse mediatico, che accrebbe ulteriormente 
la già vasta comunità online di fan. Un video sull’invenzione, girato 
e pubblicato dalla sorella di Cedar, Mirabei Nicholson-McKellar, 
è stato visualizzato più di 30 milioni di volte. I sostenitori, invece, 
devono armarsi di pazienza. La prossima s�da per gli Anderson 
consiste nel soddisfare l’enorme richiesta; questa volta, però, il 
crowdfunding non sarà d’aiuto. 
(Testo: Julica Jungehülsing)

 Nome Flow Hive
 Settore Apicoltura
 Dove Byron Bay, Australia
 Collaboratori 20
 Fondata nel 2015

Si suppone che il primo milione sia il più di²cile, ma non è stato 
così per Cedar e Stuart Anderson, che sono riusciti a raccogliere 
due milioni di dollari in meno di 48 ore: un perfetto esempio del 
meraviglioso mondo del crowdfunding! I due australiani punta-
vano, attraverso una campagna online, a raccogliere 70 000 dollari 
per un’arnia che, grazie a un erogatore, faceva scorrere il miele di-
rettamente in un vaso: la «Flow Hive», come hanno de�nito la 
loro invenzione. In meno di un’ora avevano raggiunto il loro obiet-
tivo. Otto settimane più tardi, padre e �glio avevano ordinazioni 
e capitale per 12,4 milioni di dollari e, con essi, un nuovo pro-
blema. Anziché costruire un paio di centinaia di «Flow Hive» 
come previsto, dovevano soddisfare oltre 24 000 richieste di spe-
dizione in 150 paesi.

Il loro approccio innovativo all’estrazione del miele era stato, 
�no ad allora, la campagna più di successo della piattaforma di 
crowdfunding californiana «Indiegogo», tra i pionieri della rac-
colta fondi online. Il principio: un progetto o un prodotto deve 
convincere il maggior numero possibile di persone, in modo tale 
che questi lo �nanzino, ricevendo in cambio, nel caso il capitale 
raccolto sia su²ciente, un esemplare del prodotto oppure, per 
esempio, vedendo realizzato un �lm grazie al loro contributo. Nel 
caso di iniziative caritatevoli, invece, le persone o¬rono denaro per 
pura volontà di partecipazione. «Indiegogo» dà la possibilità di 
pubblicare online le proprie iniziative gratuitamente, trattenendo 
però il 5 per cento dei fondi raccolti. 

«Flow Hive» è stata un’idea sensazionale, ma il successo non 
è arrivato di punto in bianco. Per dieci anni i 
due appassionati di apicoltura hanno la-
vorato a una soluzione per separare più 
facilmente il miele dal favo e per altri tre 
anni hanno testato i prototipi realizzati. 
Non appena furono certi che la loro sco-
perta funzionasse, decisero di immetterla 

Stuart e Cedar Anderson (da sin.) con le loro arnie «Flow Hive».

Foto: Fred McKie
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L’azienda più felice  
del Giappone

Negli u²ci di Mirai Kogyo le luci si spengono poco prima della 
�ne dell’anno. Non più tardi delle 16.45, il normale orario di chiu-
sura, nei capannoni dell’azienda di medie dimensioni, attiva nel 
campo dei componenti elettrici per l’edilizia e situata a Gifu, due 
ore di treno a ovest di Tokyo, regna il silenzio: macchinari, che al-
trimenti sfornano elementi in plastica nel giro di secondi, sono 
fermi, gli schermi dei computer spenti. Così, per oltre due setti-
mane. Chi, durante questo periodo, prova a telefonare, sente 
rispondere la voce cordiale della segreteria  
telefonica. 

Quando, nell’anno nuovo, i collaboratori di Mirai 
Kogyo torneranno in u²cio, avranno goduto di più giorni di ferie 
di quanti non ne abbia avuti in un anno la maggior parte dei giap-
ponesi. In Giappone ogni dipendente con contratto �sso ha diritto 
a circa 20 giorni di ferie all’anno. Ciò nonostante, in media essi ne 
lasciano scadere la metà: è ormai prassi fare questo «regalo» al da-
tore di lavoro. Alla Mirai Kogyo vale il contrario: ognuno ha di-
ritto a 140 giorni liberi, compresi i weekend e i periodi di chiusura, 
a cui si sommano i 40 giorni di ferie pagate annuali.

Molti fanno fatica a credere che una tale azienda possa regi-
strare utili, a maggior ragione in Giappone, dove senza una pre-
senza costante in u²cio è impossibile fare carriera. Tuttavia, Mirai 
Kogyo dimostra il contrario sin dall’anno della sua fondazione,  
nel 1965. Nel marzo del 2015 l’impresa, presso cui lavorano  
900 dipendenti, ha realizzato un fatturato di 28,6 miliardi di yen 
(235 milioni di franchi). 

Parte del successo è dovuta alla �loso�a aziendale, esposta 
ovunque negli u²ci: «Tsune ni kangaeru», cioè «ri©ettete sempre». 
Ogni idea, indipendentemente dalla sua praticabilità, viene ricom-
pensata con un minimo di 500 yen, un importo su²ciente per un 
pasto semplice. Le buone idee vengono premiate con un importo 
�no a 30 000 yen. 

Questa fucina di idee ha accresciuto la propria o¬erta mer-
ceologica �no a comprendere oltre 10 000 prodotti diversi, da cu-
stodie di plastica per interruttori a utensili da taglio �no a canaletti 
per cavi, prodotti per cui Mirai Kogyo è leader nei rispettivi mer-
cati di nicchia. Nel campo degli interruttori della luce, l’azienda ha 
una quota di mercato pari all’80 per cento e, ciò nonostante, è poco 
conosciuta. «I nostri prodotti vengono perlopiù installati nelle  
pareti o nel pavimento», spiega un collaboratore della direzione.

Il giovane ingegnere Takuji Nomura racconta ridendo che spesso 
gli amici invidiosi gli chiedono: «Fate almeno un buon lavoro?». 
Spesso loro devono restare in u²cio �no a tardi. Nomura ammette 
apertamente che si è candidato alla Mirai Kogyo proprio per l’ora-
rio di lavoro ridotto. Il suo superiore è accanto a lui e non batte 
ciglio. «Per noi è importante che i collaboratori lavorino con il 
massimo impegno per otto ore e si riposino la sera», a¬erma l’ex 

titolare in pensione Katsuhiro Takigawa. 
Gli straordinari sono vietati. «Non po-

tremmo improvvisamente allocare ai prodotti  
i costi aggiuntivi che ne deriverebbero», dice 
Takigawa. Ma non è l’unico motivo: «I dipen-
denti dovrebbero lavorare otto ore e dormirne 

altrettante. Vanno poi aggiunte indicativamente 
quattro ore per alzarsi, lavarsi, mangiare e recarsi al 

lavoro. In questo modo rimangono altre quattro ore 
da dedicare a se stessi, ossia per hobby e attività simili».

Per il fondatore dell’azienda, che coltiva l’hobby della recita-
zione, era importante che ai collaboratori non rimanesse poco 
tempo libero. Akio Yamada ha sgobbato per 15 anni nell’azienda 
del padre. All’età di 34 anni, suo padre lo mise alla porta perché non 
lavorava con abbastanza impegno. Questa esperienza gli cambiò la 
vita. Insieme a soci che condividevano la sua visione fondò la Mirai 
Kogyo, in italiano «l’industria del futuro». Sin dal principio intro-
dusse l’allora inconsueta settimana da cinque giorni lavorativi e una 
struttura gerarchica piatta. In questo modo i collaboratori si impe-
gnano maggiormente. «Non abbiamo alcuna ©uttuazione», af-
ferma l’ex titolare Takigawa. Per ogni posizione libera riceviamo 
centinaia di candidature, non c’è da stupirsene, in fondo la Mirai 
Kogyo viene chiamata «l’azienda più felice del Giappone». 

Per quale motivo le altre imprese giapponesi riscontrano dif-
�coltà a cambiare la cultura aziendale? «Perché temono di essere 
punite dai clienti», risponde Takigawa. Inizialmente, il fatto che in 
inverno la Mirai Kogyo rimanesse chiusa per due settimane aveva 
irritato alcuni clienti. Quando hanno notato, però, l’impegno pro-
fuso dai nostri collaboratori per risolvere i problemi e soddisfare al 
più presto le loro richieste, sono rimasti fedeli all’azienda. 
(Testo: Sonja Blaschke)

 Nome Mirai Kogyo
 Settore Componenti elettrici per l’edilizia
 Dove  Gifu, Giappone
 Collaboratori 900
 Fondata nel 1965
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 Nome Friesens Corporation
 Settore Tipogra�a
 Dove  Altona, Canada
 Collaboratori 600
 Fondata nel 1907

Quando la tipografia  
appartiene ai dipendenti

36 anni fa, i proprietari dell’azienda canadese Friesens, che si oc-
cupa della stampa di costosi volumi illustrati, presero una decisione 
importante: i tre �gli del fondatore David W. Friesen scelsero di 
rendere i propri dipendenti proprietari dell’azienda. Oggi l’impresa 
di medie dimensioni, situata ad Altona, nella provincia di Mani-
toba, appartiene tuttora ai circa 600 collaboratori. I rapporti di pro-
prietà hanno un e¬etto positivo sull’andamento degli a¬ari: negli 
ultimi 20 anni l’azienda ha sempre prodotto utili, a¬erma il CEO 
Curwin Friesen, il quale nonostante il cognome non è imparentato 
con la famiglia che ha fondato l’attività.

La Friesens è la tipogra�a per testi rilegati più grande del Ca-
nada e in passato ha ricevuto diversi riconoscimenti per l’alta qualità 
dei propri libri fotogra�ci. Per la stampa l’azienda usa principal-
mente tecnologia tedesca, per esempio stampanti Heidelberg e 
Manroland e sistemi di rilegatura Kolbus. Friesens ha fama di essere 
un’impresa che investe molto nel proprio parco macchinari. Per que-
sto motivo i famosi fotogra� canadesi Rosemarie e Pat Keough le 
hanno commissionato la stampa di un libro del valore di 4300 fran-
chi, che conta 366 pagine e 13 chili di peso. I coniugi Keough erano 
rimasti colpiti dall’impegno e dalle capacità dei collaboratori:  
«Si sono fatti in quattro per aiutarci».

Le origini della famiglia Friesen, fondatrice dell’attività, risalgono 
ai mennoniti olandesi che, nel 1870, emigrarono in Canada pas-
sando per la Prussia e la Russia. La decisione di rendere i dipen-
denti proprietari è stata ispirata dal credo religioso della famiglia e 
dalla tradizione delle cooperative del Canada occidentale, racconta 
il CEO Curwin Friesen. Per potersi costruire una vita nelle praterie 
del Manitoba, i coloni dovevano sostenersi reciprocamente. 

Le azioni dell’azienda sono nelle mani di una fondazione che 
appartiene ai dipendenti e distribuisce loro i dividendi: «Se l’azienda 
ha buoni risultati �nanziari ne guadagnano anche i dipendenti»,  
a¬erma Friesen. Questo assetto proprietario è di grande stimolo per 
i collaboratori. Se, ad esempio, dovesse servire forza lavoro durante  
i weekend, si troverebbe sempre qualcuno disposto a farsene carico: 
«Si impegnano di più e fanno meno errori». 

I lavoratori vengono inseriti in qualità di proprietari e azioni-
sti. «Possedere parte dell’attività non signi�ca dirigerla», precisa 
Friesen. Tale compito spetta al consiglio di amministrazione e alla 
direzione. In questo modo però si favorisce il dialogo all’interno 
dell’impresa e la nascita di nuove idee. 

Già negli anni Cinquanta i �gli di Friesen avevano trasferito 
delle azioni a quelli che un tempo erano i loro 20 dipendenti, i quali, 
però, a loro volta cedettero i titoli o li scambiarono contro beni o ser-
vizi. Non era questo lo scopo della cessione. Fu per questo motivo 
che gli eredi del fondatore diedero vita alla fondazione. Quando i 
collaboratori lasciano l’azienda, sono obbligati a vendere le loro 
azioni alla fondazione.

Curwin Friesen non nasconde che con una tale struttura non 
è possibile raccogliere capitali sul mercato come accade per un’a-
zienda quotata in borsa. Tuttavia, quando l’impresa appartiene ai 
dipendenti, tutti si impegnano a raggiungere l’obiettivo comune: 
«Questo sistema ricompensa il personale per il successo dell’atti-
vità». (Testo: Bernadette Calonego)

 

Il CEO Curwin Friesen nella tipogra�a che appartiene ai dipendenti.

Foto: PR
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come  

opportunità
«¾ink global, act local». Questo famoso modo di dire fa sembrare 
la globalizzazione semplice e promettente, così la pensano le grandi 
multinazionali. In realtà dipende tutto dalle persone, ed è qui che 
inizia la vera s�da. Ogni cultura non ha solo una propria lingua, ma 
anche una propria idea di a²dabilità e di quando inizia e �nisce la 
giornata lavorativa. 

È da ciò che WeiTec trae pro�tto. L’azienda ha sede a Diet-
likon, in Svizzera, ma è un’impresa svizzera o cinese? Oppure tedesca? 

In merito al modello operativo, il fondatore e CEO Othmar 
Weibel, 64 anni, a¬erma: «I clienti, in maggioranza tedeschi, rice-
vono consulenza e assistenza dalla Svizzera. La produzione invece 
è in Cina, ma ciò non viene percepito dai committenti, se non at-
traverso i prezzi più bassi».

WeiTec, abbreviazione di Weibel Technology, è un’azienda 
del settore automobilistico che serve principalmente i fornitori dei 
maggiori marchi tedeschi: Audi, BMW, Mercedes e Porsche. «Le 
singole componenti di un veicolo consistono in pezzi in lamiera, 
alluminio o plastica accuratamente modellati», dice Weibel, «in 
Cina ci occupiamo della produzione di tali stampi, i quali arrivano 
a pesare �no a 20 tonnellate. Non solo, sosteniamo anche il pro-
cesso di sviluppo: dall’ottimizzazione dei pezzi �no all’assistenza 
post-vendita in tutto il mondo».

All’inizio del 2000, le case automobilistiche tedesche subi-
rono una forte pressione a²nché riducessero i costi di produzione. 
Parallelamente accrebbero fortemente la propria presenza in Cina, 
necessitando così di stampi conformi agli standard tedeschi anche 
all’estero. Come si poteva fare?

Othmar Weibel godeva di un’esperienza di oltre 30 anni in 
campo internazionale, in Europa, USA, Brasile e Giappone, ma 
prima del 2003 non era mai stato in Cina. 

WeiTec ha dovuto pagare il prezzo di tale inesperienza:  
«Abbiamo cominciato poco più di dieci anni fa e abbiamo com-
messo tutti gli errori classici. Abbiamo �rmato contratti troppo 
grandi senza conoscere l’approccio locale al business. E di utili non 
se ne vedevano. Ci sono stati proposti numerosi progetti, abbiamo 
detto di sì troppo spesso e abbiamo stretto accordi con le persone 
sbagliate. Credevamo di aver capito il modo di pensare dei cinesi». 

Oggi WeiTec ha scoperto la formula del successo: l’azienda 
impiega ingegneri cinesi, mentre le imprese addette alla costru- Othmar Weibel (a destra) ha dovuto pagare lo scotto per la sua inesperienza.

Nome WeiTec
Settore Costruzione di stampi

Dove  Dietlikon, Svizzera/Ningbo, Cina
Collaboratori 24

 Fondata nel 2004

*  WeiTec è una società del portafoglio della SVC – SA per il capitale di rischio 
delle PMI (società a²liata di Credit Suisse AG). V. anche pag. 56.

Foto: WeiTec AG

zione degli stampi la-
vorano a progetto. «In questo 
modo siamo in grado di risparmiare  
i costi �ssi per i grandi macchinari», spiega il 
CEO. Questo modello funziona però solo con tecnologie 
e una gestione dei progetti all’avanguardia e grazie a una radicata 
presenza locale presso i produttori di stampi: un intenso scambio 
di progetti assicura un’elevata qualità e una consegna puntuale. No-
nostante i numerosi anni di collaborazione con i produttori locali, 
ogni settimana si rendono necessarie diverse visite di controllo.

Il principale vantaggio di produrre in Cina? «L’impegno e 
l’energia sono unici», dice Othmar Weibel. «Se necessario, si lavora 
24 ore su 24. Se i cinesi ricevono le informazioni giuste e sono ade-
guatamente istruiti, si è in grado di ottenere anche i risultati più 
impensabili: ottima qualità, in breve tempo, a prezzi allettanti».

Il principale svantaggio? «Ho dovuto imparare che l’operaio 
cinese medio per sentirsi a suo agio ha bisogno di istruzioni molto 
precise. Ciò rende le cose di²cili se voglio provare qualcosa di 
nuovo e dico: ’Fai tu!’. Non hanno l’abitudine di assumersi le re-
sponsabilità, poiché la creatività comporta un rischio. I lavoratori 
non hanno ancora su²cientemente compreso che ciò può essere 
compensato da una buona gestione dei progetti».

Weibel, ingegnere laureato al Politecnico Federale di Zurigo, 
si rammarica del grande divario tra superiori e collaboratori pre-
sente in Cina: «Passano anni prima che un dipendente condivida 
con il proprio capo anche il minimo dubbio sul processo di lavoro 
o sul prodotto. Mi farebbe molto piacere ricevere questo genere di 
feedback. Ma abbiamo trovato un modo per far incontrare la cul-
tura cinese con quella svizzera: è fondamentale avere cura dei no-
stri collaboratori cinesi». 

Dopo tutti questi anni, Othmar Weibel ha �nalmente com-
preso la forma mentis cinese? «No, penso che ormai non ce la potrò 
fare. Però, ho imparato a lavorare in Cina e ad apprezzarne i nume-
rosi vantaggi». (Testo: Simon Brunner)
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Prima la Nigeria, poi il mondo

Quando Innocent Chukwuma annunciò ai suoi amici, conoscenti 
e a chiunque lo stesse ad ascoltare che avrebbe costruito automobili 
in Nigeria, nessuno lo prese sul serio.

Solo due anni dopo fu a tutti chiaro: Innocent Chukwuma, 
che oggi ha 56 anni, e la sua azienda Innoson Vehicle Manufactu-
ring (IVM) sorpresero tutti i pessimisti.

L’imprenditore si a¬acciò al mondo degli a¬ari quando aveva 
solo 19 anni. Per un paio di anni lavorò come apprendista nella ditta 
di commercio di materie prime del fratello maggiore, ma presto co-
minciò a mettersi in proprio. L’impresa, chiamata Innoson Nigeria 
Limited, importava pezzi di ricambio per automobili dall’Europa e 
dall’Asia e guadagnava rivendendoli in Nigeria. Era il 1981.

Negli anni Ottanta Chukwuma scoprì che le motociclette 
«in Nigeria erano molto care, tanto che costavano circa 750 franchi 
svizzeri l’una. Sommai il prezzo di tutti i componenti e mi resi 
conto che era troppo elevato». Le motociclette sono il mezzo  
di trasporto più apprezzato dagli strati più poveri della popola-
zione. Tuttavia, a causa dell’elevato prezzo dei veicoli nuovi, nume-
rosi nigeriani acquistavano mezzi usati e ina²dabili. 

Grazie all’esperienza maturata nel commercio dei pezzi di 
ricambio, Chukwuma iniziò a importare oltre ai singoli compo-
nenti, anche telai, motori, ruote, freni e strumenti per il montaggio. 
Non solo, fece arrivare dalla Cina meccanici esperti che potessero 
mostrare ai dipendenti nigeriani come assemblare una moto. Fu 
così che, nel 2009, nacque un’altra sua azienda, la Innoson Vehicle 
Manufacturing (IVM). Subito dopo l’inizio dell’attività, l’impresa, 
situata a Nnewi, una piccola città industriale della Nigeria sudo-
rientale, era già in grado di assemblare motociclette. 

«Dopo aver montato le motociclette, ne calcolammo il valore 
e realizzammo che avremmo potuto più che dimezzare il consueto 
prezzo di mercato e ci avremmo comunque guadagnato bene», af-
ferma Chukwuma. «Le motociclette Innoson divennero di moda 
prima del previsto e tutti ne desideravano una. Fu così che sbara-
gliammo la concorrenza».

Il passo successivo era logico, continua Chukwuma: «Non 
appena abbiamo compreso il successo della nostra attività, ci siamo 
chiesti quale sarebbe potuta essere la prossima grande meta». L’im-
prenditore, il cui ingegno era inarrestabile, ebbe un’idea: «La mag-
gior parte dei nigeriani acquista auto usate, perché quelle nuove 
sono troppo costose e i veicoli d’occasione vengono importati dalla 

Germania, dagli Stati Uniti e da altri paesi. Mi sono chiesto come 
mai le automobili non vengono assemblate qui in Nigeria, così da 
diminuire i costi e permettere a un maggior numero di persone di 
acquistare un’auto nuova».

Innoson iniziò così a importare motori dal Giappone, freni e 
componenti elettronici da Germania, Cina, Giappone, Messico e 
Canada e da qualunque paese in cui si trovavano produttori attenti 
ai prezzi. Le parti tecnicamente meno so�sticate come la carrozze-
ria, le componenti del pavimento o i sedili venivano acquistati da 
produttori locali.

Nel 2010 IVM iniziò ad assemblare mini bus, seguiti poi da 
SUV, pick-up, piccoli autocarri e, in�ne, nel 2013, da autovetture. Le 
auto sono convenienti, costano dai 7000 ai 12 000 franchi (i prodotti 
alternativi simili sono circa tre volte più cari). I SUV di maggiori di-
mensioni arrivano a costare poco più di 15 000 franchi. Chukwuma 
a¬erma che nel 2014 avevano venduto già 4000 automobili.

Oggi il 70 per cento dei pezzi delle auto o delle moto di  
IVM proviene dalla Nigeria e tale quota è in costante crescita.  
Per Chukwuma si tratta di un segnale che indica la nascita di un’in-
dustria automobilistica nel suo paese. Questo piccolo miracolo in-
dustriale non è però immune dalle di²coltà: di recente IVM ha 
reso noto che a causa della crisi economica nigeriana ha dovuto 
licenziare la metà dei dipendenti.

Il successo però non ha reso le idee di Chukwuma più modeste. 
Egli desidera innanzitutto introdurre i veicoli negli altri paesi 
dell’Africa occidentale, anche se «l’obiettivo rimane quello di con-
quistare l’intero mercato africano, per poi passare al mondo».
(Testo: Mfonobong Nsehe)

 Nome Innoson Vehicle Manufacturing (IVM)
 Settore Industria automobilistica
 Dove  Nnewi, Nigeria
 Collaboratori 7000
 Fondata nel 2009
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Pieter Van Eenoge crea illustrazioni per riviste, libri, manifesti e pubblicità.  
Vive a Bruges, in Belgio.

Innovazione e produzione
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Residence & Apartments

Residence | Apartments | Restaurant | Bar | Café
Gustav-Gull-Platz 5 | 8004 Zurich | T: +41 (0)44 250 65 00 | info@gustav-zuerich.ch | gustav-zuerich.ch

The new apartments on the Europaallee in Zurich boast more than just fantastic views – they also come 
complete with all the extras which make living in serviced accommodation so enjoyable. Without even 

mentioning the restaurant, café and bar in the complex! Interested?

How about an apartment where the breathtaking view 
is only the first thing on a long list of special features?




