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LA NUOVA ECONOMIA
ll progresso dell'informatica offre prospettive per nuove figure imprenditoriali

Le notizie riportano ogru giorno che si espande sem-

pre di più, si aprono interessanti approfondimenti, nello

rt**ro i*n po i dati rilsvano che ci troviamo di fronte ad

un vero e proprio trionfo: rm riferisco allo sviluppo ora-

mai awiato della nuova ecoflomi4 new econoil]y, per i

più sofisticati. Internet più applrcazione delle nuove tec-

nologie, infatti, costituiscono il volano su cui si sta aÈ

fermando un nuovo importantissimo ciclo economico. I

risultati sono eloquenti, parlano da soli; questi nuovi set-

tori con le relative applicazioni crescono e fanno cresce-

re, §orrs Re Mida trasfonnano in oro tutto quello che

toccano. ''

Gli srati uniti, i primi ad awiare que§ta fase. da 108

mesi crescgno sempre di più, ininterrottamente. Una du-

rata positiva mai vista e realizzata prirna. E' vero che è

spariìo il posto fisso, che si aprono nuove contraddizioni

nella società amerisana ma il dato alfettanto ineccepibile

e positivo è costituito dal fatto che la disoccupazione è aI

4Yo mentre in Europa è attorno al 10%.

Anche in Italia cresce l'economi4 migliora il PIL, au-

mentano il consumo interno e le valutazioni dei titoli in
borsq si nota qualche riduzione della disoccupazione. I1

1999 si è chiuso con un saldo attivo di imprese di 91.000

unit4 tante di queste sono attive nel settore delle nuove

tecnologie. La maggioranza degli esperti del settore ri-
tiene cotnunque che |a cosa migliore awerrà quando le

nuoye tecnologie si applicheranno alle attività della vec-

chia economia. Inolfie, il dato veratnente nuovo è costi-

tuito dat fa6o che si stanno affermando nuovi gruppi im-

prenditoriali e nuovi manager. I1 nocciolo duro della no-

itru r*oomia non è più circoscrivibile attorno alla Ga-

lassia Mediobanca ed al proprio Presidente Cuccia ed al

gruppo delle vecchie famiglie e "dei soliti noti". Questo

*onao che sembrava irrunodificabile, pur conservando

ansor& un peso importante, non ha più un ruolo

"mgnopolistico" e tatalizzante. Non passa giorno infatti

sen23 Che 6nga allo scoperto qualche illusfie sconosciu-

to che atffaverso I'uso di internet non abbia raggiiunto ot-

timi risultati.
Il fatto secondo rne più importante è che questl nuoYl

imprenditori stanno avendo Successo senza elargizioni

statali, rischiando in prima persona e senza tutele prote-

zionistiche. Insomma non debbono dirq grazie a nessuno.

Renato soru, padrone di Tiscali, società che in borsa

capitalizza ora tanto quanto Fiat, e puo p§nnettersi di

scègliersi alleati e partners non si stanca di dire "internet

,t*, h" padroni, appartiene a tutti, è un nracchina fantasti-

ca per prodgrre reddito, ricchezz4 soddisfazioni". Io non

sono in gfado di smentirlo,.non ho argomenti per dire

che sta esagerando, anche perche basta che circoli una

notizia di una alleanza o di una fusione fra un gruppo tra-

r1izionale ed un guppo internet e immediatarnente il tito-
lo in borsa del gruppo tradizionale viene comprato a

prezzi aumentati. Questo è il dato di fatto, }a tendenza

che si va affennando anche in ltalia. In questo nuovo set-

tore c'è una crescita di fatturato, di investimenti e di oc-

cupazione. Ancora poca rla c'è. Sicuramente in questo

nuov6 comparto possono esserci aziende sopravalutate

ed a rischio ma è altrettanto vero che l'insieme del feno-

meno e positivo perche sposta in avanti la ricerc4 fa cre-

scere, sollecita la competizione e riduce i costi.

Proprio per questo seguito a credere she sia utile e ne-

cessario estendere a tuffi l'area dell'approccio e della co-

noscenza delle iluove tecniche informatiche'

Gli ultimi dati che conosco dicono che i "navigatori"

italiani di Internet risultano essere 5 rnilioni, qualcuno

prevede che per la fine dell'anno raddoppieranno' Una

cifra altissirna se si considera che quelli atnrali costitui-

scono già un raddoppio rispetto al 1998. Se analiziamo

meglio i dati a disposizione però ci accorgiamo che que-

sti risultati costituiscono poca cosa rispetto ai tredici rni-

tioni di navigatori della Germania ed ai quattordici del

Regno Unito.
La sfida rimane, anzi è in particolar modo, a livello in-

lsrnazionale. Dobbiamo ricuperare i ritardi per evitare di

essere sopraffaffi dalle capacità e dal sapere tecnico degli

altri partner internazionali.
I1 nuovo governo ha creato un Sottosegletalio all'inno-

rvazione tecnologica. Un fatto irnportante, un segnale in-

viato al paese ad indicare che attorno a queste impegnati-

ve questioni c'è attenzione ed una giusta valvtazione. I

r"gnati sono importanti ma più irnportanti sono i fatti, gli

atti concreti. Si tratta infatti, di non far disperdere tutto

ciò che si è detto al riguardo e di raccordarci con quello

che i privati stanno facendo.
Io mi limito a sottolineare alcune questioni ancora

aperte ed insolute su cui è possibile intervenire. Il quoti-

diano " La Repubblica "nei mesi passati ha awiato und

raccolta di cornputers, inutiliz.zatt rna validi, di imprese e

privati da destinare alle scuole italiane. Un atto coerente

è g*nr.o*o che onora un giornale che con insistenza e si-

stèmaticità da tempo scrive ed illusra queste decisive

questioni. Quello che invece è necessario conoscere e sa-

pere riguarda il fatto se i computers oggi vengono vera-

inente usati, quali sono le reazioni di insegnanti e studen-

ti, se insomm4 si sono fatti dei significativi passi in

avanti dal punto di vista dell'alfabettr-zazione, delle co-
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