
TRACCIA n. 3 

Il progresso tecnologico è il principale motore dell’aumento della produttività e, 
quindi, della crescita economica di lungo periodo, in particolare in una nazione 
avanzata. 
Anche alla luce degli spunti contenuti nel dossier, si analizzi questa affermazione sulla 

base delle teorie della crescita economica e di quelle dell’innovazione tecnologica, 

tenendo  in  considerazione  la  struttura  concorrenziale  dei mercati.  Si propongano 

alcune  aree  di  intervento  pubblico  (misure  di politica economica, riforme 

regolamentari che impattano sull’attività d’impresa) volte a realizzare condizioni 

favorevoli a un innalzamento della capacità  di  innovazione  del sistema produttivo di 

una nazione.  Alla luce delle teorie manageriali, quali sono le principali conseguenze 

derivanti dall’implementazione di un processo di sviluppo tecnologico (automazione, 

digitalizzazione, intelligenza artificiale)  all’interno di una Amministrazione centrale 

dello Stato? 



DOSSIER! 

Documento n. 1 

Innovazione e impulso alla crescita economica aggregata 

nei paesi avanzati: dati e canali di azione (*) 

(*) Liberamente estratto e tradotto dal Rapporto dell’OCSE preparato per la riunione 
ministeriale del 3-4 giugno 2015, “OECD Innovation Strategy 2015 and Agenda for 

policy action”, paragrafi 6-10, pp. 3-4. 

In molti paesi dell’OCSE le imprese investono nelle attività basate sulla conoscenza 
(cioè, sviluppo di software e di banche dati, attività di ricerca e sviluppo, attività di 
riorganizzazione delle strutture produttive, ecc.), quantità di risorse equivalenti a quelle 
investite nel capitale fisico. Anche nei paesi emergenti, una quota sempre più ampia 

della popolazione si avvale delle attività basate sulla conoscenza. 
Il progresso tecnologico, nelle sue varie forme, stimola la crescita economica attraverso 

quattro canali: 

1. Il progresso tecnologico incorporato nel capitale fisico. Secondo le stime 

dell’OCSE, tra il 1995 e il 2013, lo 0,35% circa della crescita annua nei paesi 

OCSE può essere attribuito agli investimenti nelle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. 

2. L'investimento privato in attività basate sulla conoscenza. Tra il 1995 e il 2007, 

tale investimento può spiegare lo 0,5% circa della crescita media annua del PIL 
in Europa e ben lo 0,9% negli Stati Uniti. 
La dinamica della produttività totale dei fattori (PTF), che riflette l’uso più 
efficiente di capitale e lavoro, dipende in misura sostanziale dall’impulso 
dell’innovazione. La PTF spiega lo 0,7% circa dell'aumento annuo del PIL. 

4. Il contributo della “distruzione creativa” connessa al progresso tecnologico: le 
nuove imprese che entrano nel mercato spiazzano quelle esistenti a più bassa 
produttività. L’analisi empirica mostra che questo processo di riallocazione 

settoriale delle risorse è molto importante nello spiegare la crescita della 
produttività aggregata nei paesi avanzati. 

I
 

Sommando questi contributi del progresso tecnologico, si arriva a spiegare circa la di 
metà della crescita del PIL nei paesi avanzati, con quote più o meno alte che variano 

da paese a paese, a seconda delle caratteristiche del settore produttivo, dello sviluppo 
economico, sociale e istituzionale. 

Nel lungo termine, è difficile immaginare una crescita nelle economie avanzate che 
possa fare a meno dell’innovazione. In assenza di quest’ultima, la crescita dovrebbe 
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basarsi su una continua espansione del capitale fisico e della forza lavoro. L’efficienza 

della forza lavoro può essere aumentata dagli investimenti in capitale umano (ossia 

dagli investimenti in istruzione e formazione, tenendo presente le esigenze del mercato 
del lavoro). A causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione, la forza lavoro 
si sta riducendo nei paesi avanzati; questo influenzerà anche il tasso di incremento del 

capitale umano. 

Documento n. 2 

Il dibattito sulle prospettive future della produttività e dell’innovazione: 
tecno-pessimisti o tecno-ottimisti? (*) 

(*) Liberamente estratto e tradotto da “The debate on the future prospects for 

productivity and innovation“, riquadro contenuto nel Rapporto OCSE, “The future of 

Productivity”, Box 3, p.28, OECD 2015. 

“Sei posto di fronte a una scelta. L’opzione A ti permette di conservare le tecnologie 
disponibili nel 2002, incluso il tuo laptop Windows 98 con accesso ad Amazon, e 

l’accesso ad acqua corrente e servizi igienici nel tuo appartamento; ma non ti è 
permesso di servirti di nessuna invenzione successiva al 2002. La seconda opzione, la 
B, ti consente di impadronirti di tutto ciò che è stato inventato nel decennio passato — 
Google, Twitter, il tuo dispositivo IPad, ecc. —, ma in cambio devi rinunciare ad avere 

acqua corrente e servizi igienici esclusivi nella tua abitazione. ... Che scegli?” 
(citazione tratta da Gordon, R. (2012), “Is U.S. Economic Growth Over? Faltering 
Innovation Confronts the Six Headwinds”, NBER Working Papers, No. 18315). 

Il rallentamento della produttività osservato nel decennio passato nelle economie 
avanzate ha alimentato un acceso dibattito circa le prospettive future, che si è 

polarizzato in due visioni opposte. 

I “tecno-pessimisti”, tra cui si annovera l’autore della citazione riportata sopra, 

ritengono che il recente rallentamento della produttività osservato negli Stati Uniti sia 
di natura permanente; il tipo di innovazioni introdotte nella prima metà del XX secolo 

(per esempio, l’elettrificazione) sarebbero state molto più importanti rispetto a quanto 
avvenuto successivamente (per esempio, le innovazioni nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione — TIC) o che presumibilmente avverrà in 
futuro. Questa posizione troverebbe conferma nel rallentamento del dinamismo 
d’impresa osservato negli Stati Uniti o in altre economie tecnologicamente avanzate. 

Gordon (2012) sostiene che, inoltre, molteplici cambiamenti strutturali concorreranno 

a rallentare ulteriormente la crescita della produttività negli Stati Uniti, tra cui 
l'invecchiamento della popolazione, le crescenti disuguaglianze economiche, la 

globalizzazione, la sostenibilità ambientale dello sviluppo economico, gli alti livelli di 
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indebitamento del settore privato e di quello pubblico. Infine, secondo alcuni fautori di 

questa visione, quanto più il progresso tecnologico avanza e le idee si accumulano, 
tanto più costoso diviene nel tempo per gli scienziati realizzare nuove innovazioni. 

I “tecno-ottimisti”, invece, argomentano che la rivoluzione nel settore TIC continuerà 

a trasformare profondamente le economie alla frontiera tecnologica. Secondo alcuni 

esponenti di questa visione, la sempre più spinta “digitalizzazione” delle attività 
economiche ha determinato quattro tendenze: a) la migliorata capacità di misurare in 
tempo reale l’andamento delle attività economiche; b) la sperimentazione di nuovi 

prodotti / processi molto più veloce ed economica; c) la circolazione delle idee molto 
più facile e ampia; d) la capacità di replicare le innovazioni più velocemente e 
fedelmente (economie di scala). Se ognuna di queste tendenze è rilevante 
singolarmente, il loro impatto è amplificato dal loro verificarsi simultaneamente. Per 

esempio, il valore della sperimentazione si accresce se, in caso di successo, 

l’innovazione può essere replicata facilmente. 

Secondo alcuni studiosi di storia economica, nel lunghissimo periodo non vi è alcuna 
evidenza di un rallentamento del progresso tecnologico. Affinchè il progresso 
tecnologico si “autoalimenti” è necessario che: a) le innovazioni innalzino la 
produttività delle attività di ricerca e sviluppo (R&S), che costituiscono l’input per 

l’innovazione (come avvenuto nel caso della rivoluzione del settore TIC); b) il costo 

per accedere alle nuove tecnologie non sia eccessivamente elevato, determinandone 
una facile diffusione; c) l’assetto istituzionale e regolamentare nel campo della 

protezione della proprietà intellettuale sia efficace (senza che vengano assecondati gli 
interessi delle grandi imprese monopoliste dell’innovazione). 

In questo contesto, l’operatore pubblico è chiamato a intervenire, ma non a interferire. 

Si pensi ai problemi della scarsità dei finanziamenti privati alle start-up innovative, alla 

mancanza di sostegno alla ricerca di base, alle politiche a favore della sicurezza 
cybernetica. 

Documento n. 3 

Paul Romer: se l’idea non è astrazione (*) 

(*) Liberamente estratto dall’articolo di Tom Georges Schmitz “Paul Romer: se l’idea 
non è astrazione”, pubblicato su /avoce.info il 9.10.2018. 

Paul Romer, Nobel 2018 per l’economia, ha cambiato il paradigma con cui veniva 

teorizzata la crescita economica. È anche grazie a lui che oggi il progresso tecnologico 
è considerato lo stimolo principale per l’aumento della produttività e del benessere. 
Gli economisti sanno da tempo che la crescita economica di lungo periodo è causata 
soprattutto da miglioramenti della produttività. La principale ragione per cui il VA 
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è molto più ricco oggi rispetto a 300 anni fa non è che ha più capitale fisico o lavoratori 
meglio istruiti (nonostante questi fattori giochino un ruolo importante), ma che, grazie 
alle innovazioni tecnologiche, oggi possiamo produrre più beni e di migliore qualità 
con lo stesso ammontare di fattori produttivi. Come scrisse Paul Krugman: “La 
produttività non è tutto, ma, nel lungo periodo, è quasi tutto”. 
Comunque, prima degli anni ’90, i modelli economici standard consideravano il 
progresso tecnologico e la crescita della produttività come esogeni, ossia non correlati 
al normale funzionamento del sistema economico. Questo implica assumere che la 
tecnologia si sviluppi indipendentemente dagli incentivi economici, magari grazie a 
imprevedibili intuizioni di qualche scienziato geniale. Il neo premio Nobel Paul Romer 
ha contribuito a cambiare questo paradigma sostenendo invece che i miglioramenti 
della produttività sono di natura endogena. E che sono il risultato degli investimenti di 
persone e imprese in ricerca e innovazione e che possono quindi essere studiati con gli 
strumenti standard dell’economia. 
Romer non è stato il primo a introdurre quest’idea. Nel passato, vari economisti come 
Joseph Schumpeter, Zvi Griliches e Jacob Schmookler avevano già enfatizzato che le 
invenzioni e la diffusione di nuove tecnologie dipendessero da incentivi economici. 
Tuttavia, non avevano elaborato un modello matematico unificato per rappresentare 
delle loro idee. Il contributo di Romer alla teoria economica è stato proprio questo: 
formalizzare alcune vecchie intuizioni e derivare nuove implicazioni. 
Il modello di Romer è uscito nel 1990 in un articolo intitolato “Endogenous 
Technological Change” pubblicato sul Journal of Political Economy. L’intuizione di 
fondo di questo articolo è che il progresso tecnologico, stimolato da idee su nuovi 
prodotti e processi di produzione, è profondamente diverso da molti altri beni che 
solitamente considerano gli economisti. 
Infatti, la maggior parte dei beni privati possono essere considerati rivali: se una 
persona ne usufruisce, gli altri non ne possono usufruire allo stesso tempo, almeno non 
senza una riduzione della qualità o dell’utilità del bene. Le idee sono fortemente diverse 
dai beni tradizionali, perché non sono rivali e possono essere riutilizzate infinite volte 
senza alcun costo. Per esempio, se Carlo Cracco mette a punto una ricetta per un nuovo 
piatto di pasta, tutti gli altri cuochi potranno usarla per creare un piatto dalla stessa 
qualità e senza recare alcun danno alla ricetta originale. 
La natura non-rivale delle idee ha due importanti implicazioni. Prima di tutto, rende 
possibile la crescita dell’output senza aumentare i fattori di produzione necessari. 
Infatti, come ha scritto Chad Jones “le imprese non hanno bisogno di reinventare l’idea 
del computer ogni volta che viene costruita una fabbrica di computer. Lo stesso 
dettagliato set di istruzioni per l'assemblaggio di un computer può essere usato in ogni 
nuovo stabilimento perché è un bene non rivale. Se per gli input rivali (stabilimenti, 
lavoratori e materiali) i rendimenti di scala sono costanti, l’insieme di input rivali e 
idee ha rendimenti di scala crescenti: se raddoppi gli input rivali e la qualità o la 
quantità delle idee, la produzione totale aumenterà più che proporzionalmente”. Così, 
la natura non-rivale delle idee spiega come sia stato possibile l’enorme aumento 
dell’output pro capite dopo la Rivoluzione industriale. 
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In secondo luogo, la natura non-rivale delle idee rende necessario far cadere 

l’assunzione della concorrenza perfetta, che è alla base di molti modelli economici 
standard. Infatti, sotto tale ipotesi, una volta che l’idea è stata lanciata sul mercato 
questa dovrebbe avere prezzo zero, pari al suo costo di riproduzione. Per far fronte a 

questo problema, Romer ha proposto un modello di concorrenza imperfetta nel quale 
le imprese innovano perché sono in grado di limitare l’uso delle loro idee mantenendole 

segrete o con brevetti. Così le imprese innovatrici guadagnano quote di mercato. 
Sebbene ciò introduca delle inefficienze nell'economia (portando il prezzo delle idee 
sopra al loro costo marginale), è comunque il prezzo da pagare per avere maggiore 
innovazione e crescita. 

Dalla scoperta fondamentale di Romer, i ricercatori hanno studiato moltissime 

implicazioni della sua teoria. Per esempio, hanno approfondito i modi in cui lo Stato 
dovrebbe progettare il sistema dei brevetti o dei sussidi destinati alla ricerca e sviluppo 
per aumentare la crescita economica, o come l’innovazione interagisce col ciclo 
economico.


