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Intangibles e produttività: l’Italia in Europa 

Stefano Manzocchi
Direttore del LUISS Lab of European Economics,
Università LUISS Guido Carli Roma                                                           

Desidero innanzitutto ringraziare per questo invito la Fondazione
Adriano Olivetti, la sua Presidente Laura Olivetti, la mia amica Melina
Decaro e Carlo Ronca. Alberto Quadrio Curzio ha parlato nel suo inter-
vento di Giorgio Fuà; quando vent’anni fa ero ricercatore universitario,
ad Ancona, Fuà insegnava nella Facoltà di Economia, era diventato da
poco professore fuori ruolo, e da lui ho imparato moltissimo. E, grazie
a mio padre, i libri delle Edizioni di Comunità di Adriano Olivetti erano
una mia lettura fin da giovane. Ritengo che noi, oggi, faremmo un grave
torto alla memoria di questi grandissimi personaggi se non ci sforzassi-
mo, non solo e semplicemente di ricordare la loro esperienza, ma di tra-
durla nel mondo in cui viviamo. Non credo che oggi un Giorgio Fuà
giovane, o un Adriano Olivetti neo-imprenditore, farebbero necessaria-
mente le stesse cose che hanno fatto al loro tempo, anzi, sono certo che
farebbero cose diverse, perché il mondo è cambiato.
È importante quindi, non solo ricordare e studiare semplicemente
quello che hanno fatto, ma tenere conto dei tempi, della contempora-
neità. Le Marche sono state per anni un esempio e un campione della
terza Italia, dell’economia dei distretti, dei territori, ma i miei colleghi
e gli amici imprenditori delle Marche oggi sono molto preoccupati del
futuro produttivo della loro Regione, e si interrogano su cosa fare di
diverso rispetto al passato; ci sono naturalmente aziende che vanno
bene e altre che vanno male, come sempre, ma la sofferenza delle
imprese, dei lavoratori, della società marchigiana è forte, come in altre
parti del Paese. Probabilmente stiamo assistendo, per dirla con
Schumpeter e altri grandi esperti del management, ad un innegabile ciclo
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di “distruzione creatrice”. È certo che stiamo vivendo una fase di
distruzione: oggi (30 maggio, NdR) l’Istat ci ha ricordato, per l’ennesi-
ma volta, che la nostra produzione industriale è del 22% in meno di
quella del 2008, questi sono i numeri. Quindi la distruzione è all’ope-
ra, purtroppo non solo nei fatti di cronaca. In risposta a questo pro-
cesso, ci sono dei tentativi di conservare, di aggiornare, sia nel settore
pubblico che privato, con risultati a volte migliori a volte peggiori, ma
si vede ancora poca creazione.
A partire da queste considerazioni vorrei collegarmi ora al tema. Non
ho per voi nessuna lezione, non ho nessuna certezza, ma voglio tra-
smettervi alcune informazioni statistiche.
Il PIL non basta per misurare il benessere economico, ed ancor meno
la soddisfazione sociale, ci viene ripetuto negli ultimi tempi. Finché il
PIL resiste come l’indicatore principale della statistica economica,
però, occorre farne buon uso e cercare di misurarlo al meglio. In que-
st’ambito, un tema importante è quello del capitale intangibile (softwa-
re, originali di opere artistiche, ricerca e sviluppo, marketing), che con-
tribuisce alla crescita economica potenzialmente quanto i “beni tangi-
bili” (macchinari, costruzioni, mezzi di trasporto) ma che solo in parte
viene contabilizzato come investimento. Le attività intangibili sono
attualmente classificate tra gli input intermedi poiché si suppone che
esauriscano il loro ruolo di fattori produttivi nell’arco di un solo perio-
do di tempo. In altri termini, si ipotizza che non contribuiscano in nes-
sun modo alla produzione futura. Di conseguenza le spese sostenute
per acquistare “beni intangibili” sono contabilizzate tra i costi e non
compaiono tra le componenti che spiegano la dinamica del PIL.
Numerosi studi35 hanno invece dimostrato che, se classificato tra le
spese per investimenti, il capitale intangibile dà conto della dinamica
della produttività del lavoro e del progresso tecnico e organizzativo,
consentendo di spiegare con maggior precisione la crescita del PIL. La
considerazione esplicita della spesa sostenuta dalle imprese, per svilup-
pare attività intangibili tra i beni capitali e non tra le spese correnti, fa
quindi emergere un quadro della crescita economica di un Paese
sostanzialmente diverso da quello attuale.
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35 Vedi Carol Corrado, Charles Hulten, Daniel Sichel, Measuring Capital and Technology: An Expanded
Framework in Carol Corrado, John Haltiwanger, Daniel Sichel, eds., Measuring Capital in the New
Economy, University of Chicago, 2005.



La spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) rappresenta in questo senso il
caso più emblematico. Ad esempio, l’attività preparatoria svolta da
Apple per il lancio dell’iPod, dallo sviluppo tecnologico al marketing, e
le spese ad essa connesse, vengono considerate attività transitorie e
quindi contabilizzate tra i costi sostenuti dall’impresa. In realtà, però in
questo processo, l’attività di R&S effettuata dalla Apple svolge il ruolo
di fattore produttivo a tutti gli effetti. Al pari di un macchinario come
il tornio, le nuove conoscenze, generate dall’attività di ricerca e svilup-
po, vengono utilizzate ripetutamente nel processo produttivo tanto da
poter essere assimilate ad un bene capitale.
Da tempo si è compreso che fattori “intangibili”, quali la capacità orga-
nizzativa e imprenditoriale, la ricerca scientifica e lo sviluppo di nuovi
prodotti, ma anche il marketing, il design e la progettazione architettoni-
ca, nonché il talento artistico, sono rilevanti per lo sviluppo economico
al pari della quantità e qualità di lavoro e di capitale fisico.
Ora, nei Paesi avanzati come anche in quelli emergenti, si fa strada il
concetto di “capitale intangibile”, che fornisce una “piattaforma” d’in-
sieme per tener conto di tutti questi elementi, prima considerati singo-
larmente senza tenere conto delle loro sinergie. Una ricerca condotta
presso il LUISS Lab, nell’ambito del progetto “Innodrive” della
Commissione Europea (www.innodrive.org) che coinvolge altri otto
istituti di ricerca europei, sta elaborando le prime stime coerenti su
scala continentale della spesa in beni capitali intangibili e degli effetti
dell’accumulazione di questi ultimi sulla crescita economica.
I beni intangibili si possono suddividere in tre grandi componenti: quel-
la relativa all’informazione computerizzata (principalmente software);
quella relativa alla proprietà intellettuale scientifica e artistica; e quella
relativa alle competenze economiche (capitale organizzativo, marketing,
capitale imprenditoriale e manageriale).
Il LUISS Lab ha raccolto dati comparabili sulla dinamica dell’accumu-
lazione di questi fattori per i 27 Paesi UE dal 1995 al 2008. Da questo
lavoro emerge l’esigenza per il nostro Paese di aggiornare l’“assem-
blaggio” di risorse produttive. Oltre le infrastrutture materiali, pubbli-
che o private che siano, occorre guardare alla composizione comples-
siva del capitale domestico. Con i Paesi del Sud e dell’Est Europa,

99



l’Italia condivide una tendenza storica di investimento molto orientata
al materiale (impianti e macchinari) e poco all’immateriale (software e
informazione computerizzata; proprietà intellettuale codificata; com-
petenze economiche). Utilizziamo, insomma, tecniche di produzione
affini alla Spagna o alla Polonia, anche se abbiamo ancora un vantag-
gio in termini di qualità dei prodotti, mentre i Paesi del Centro e Nord
Europa investono molto più in “intelligenza” reificata (Fig. 11).

Nella debolissima dinamica della produttività del lavoro italiana (nega-
tiva addirittura nel decennio passato e prima della crisi), il contributo
delle risorse immateriali al valore aggiunto del lavoro umano è stato
pressoché nullo. La tabella mostra i risultati di un esercizio di contabi-
lità della crescita in cui si possono apprezzare i contributi alla dinami-
ca della produttività del lavoro del capitale materiale (KT) e del capita-
le immateriale (KI), quest’ultimo distinto per sottocategorie. L’analisi
è stata svolta per il periodo 2000-2008 concentrandosi sui principali
Paesi europei e su due nuovi Stati membri, la Repubblica Ceca e la
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Slovenia. I dati evidenziano chiaramente il forte rallentamento della
crescita della produttività italiana nel periodo (-0.4 in media d’anno), la
debole performance di Danimarca e Francia (rispettivamente 0.3 e 0.9 in
media d’anno), e l’ottima tenuta della crescita di Finlandia (2.7 in
media d’anno), Svezia (2.5) e Regno Unito (2.3). La caratteristica di
questi Paesi è sicuramente il consistente contributo del capitale intan-
gibile che, nel caso specifico di Finlandia e Regno Unito, contribuisce
alla crescita della produttività in misura maggiore del capitale tangibi-
le. Da notare che in Finlandia sono proprio gli investimenti in Ricerca
e Sviluppo (R&S) che sostengono la crescita, mentre nel Regno Unito
il capitale organizzativo (KO) fornisce l’apporto più rilevante.

Non a caso, l’analisi dei contributi alla crescita della produttività del
lavoro, riportata nella figura 12, mostra che in questi Paesi ci si è avvia-
ti verso una forte accumulazione di capitale immateriale controbilan-
ciata da un rallentamento nell’accumulazione di capitale tangibile.
Questo fenomeno rappresenta un passaggio fondamentale nella tran-
sizione verso l’economia della conoscenza. I Paesi più avanzati mostra-
no tutte le caratteristiche necessarie per affrontare questa transizione:
forti investimenti in capitale umano, alto rapporto spesa in ricerca e
sviluppo su PIL, minore regolamentazione dei mercati, consistenti
investimenti nella riorganizzazione dei processi produttivi, e solita-
mente, una classe dirigente attivamente coinvolta nel processo di glo-
balizzazione.
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 Contributi̧alla̧crescita̧della̧produttivita'̧deļlavoro2000-2008
PL KT/L KI/L Software Proprieta'̧innovativa R&S Progettazionȩȩ design Prodotti̧finanziari Altri Competenzȩeconomiche Pubblicita̧+̧ Marketing Capitalȩorganizzativo Training PTF

Austria 1.58 0.23 0.34 0.07 0.18 0.12 0.02 0.03 0.00 0.10 0.01 0.07 0.01 1.00
Repubblica̧Ceca 5.01 0.94 0.58 0.06 0.20 0.05 0.10 0.03 0.02 0.32 0.15 0.12 0.05 3.43
Danimarca 0.37 0.31 0.15 0.10 0.12 0.06 0.04 0.01 0.00 -0.07 -0.02 0.00 -0.05 -0.09
Finlandia 2.72 0.20 0.38 0.11 0.26 0.16 0.09 0.01 0.00 0.01 0.01 0.11 -0.11 2.13
Francia 0.91 0.26 0.41 0.08 0.15 0.02 0.09 0.03 0.01 0.17 0.00 0.14 0.03 0.23

Germania 1.16 0.49 0.17 0.03 0.11 0.05 0.02 0.03 0.01 0.04 -0.02 0.06 0.00 0.49
Italia -0.44 0.23 -0.07 - 0.01 0.04 0.00 0.02 0.02 0.00 -0.10 -0.06 -0.02 -0.03 -0.60
Olanda 1.76 0.41 0.30 0.08 0.11 0.02 0.04 0.05 -0.01 0.11 -0.03 0.17 -0.03 1.04
Slovenia 4.25 1.04 0.44 0.08 0.08 0.05 0.05 0.02 -0.04 0.27 0.13 0.05 0.09 2.73
Spagna 1.11 0.57 0.28 0.10 0.14 0.05 0.08 0.01 0.01 0.05 0.02 0.04 -0.01 0.25
Svezia 2.57 0.57 0.39 0.11 0.21 0.13 0.07 0.00 0.01 0.07 0.00 0.11 -0.03 1.59

Regno̧Unito 2.32 0.45 0.47 0.11 0.11 0.01 0.08 0.02 0.00 0.25 0.01 0.19 0.05 1.38

Tab. 2. Contributi alla dinamica della produttività del lavoro (2000-2008): l'Italia nel contesto europeo
(Fonte: elaborazioni LUISS Lab su dati Eurostat e nazionali)



Questi risultati evidenziano la debolezza del nostro Paese rispetto agli
altri partner europei che hanno invece saputo cogliere l’importanza dei
beni intangibili come nuova fonte di crescita nel contesto economico glo-
bale. L’intensificarsi della concorrenza a livello globale, il rapido sviluppo
delle nuove tecnologie, l’emergere di nuovi modelli di business e il peso
sempre più rilevante dei settori dei servizi, hanno infatti reso il capitale
intangibile un elemento fondamentale per lo sviluppo economico.
Le conoscenze sono il vero fattore “immobile” dello sviluppo: sempre
più il capitale finanziario ed il lavoro ad alto valore aggiunto si sposte-
ranno verso regioni dove si concentra la disponibilità di intelligenze
esclusive e di competenze molto specializzate. Per l’Italia, dalla manca-
ta accumulazione di capitale immateriale emerge chiaramente il quadro
di un Paese che utilizza in modo non efficiente le proprie risorse pro-
duttive, e che non ha ancora colto l’importanza di ricorrere a nuove
fonti di crescita per garantire lo sviluppo economico futuro.
Quello delle classi dirigenti è un nodo dolente. C’è da colmare un defi-
cit culturale, specie in quelle pubbliche da Nord a Sud, che consiste nel
ritenere che l’investimento materiale sia sempre più agevolmente “ren-
dicontabile”, e nel non chiedersi come esso si debba combinare con
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Fig. 12.  Contributi alla dinamica della produttività del lavoro in Europa (2000-2008)
(Fonte: elaborazioni LUISS Lab su dati Eurostat e nazionali)



quello immateriale. Ad esempio, i dati Istat dimostrano che la percentua-
le di Amministrazioni Comunali, che nel 2009 hanno effettuato investi-
menti in infrastrutture ICT, si combina in modo assai diverso con la per-
centuale di quelle che avevano personale con competenze adeguate, da
Nord a Sud. Rispetto ad una media nazionale già carente in termini di
competenze ICT, in alcune Regioni i Comuni hanno investito molto in
hardware, ma meno nelle competenze informatiche dei dipendenti, il vero
capitale immateriale (Fig. 13). Dove c’è più equilibrio tra la spesa in har-
dware e la disponibilità di competenze ICT, si colgono meglio le oppor-
tunità di crescita che le nuove tecnologie offrono.
Il retaggio di una cultura formalistica, più attenta alle procedure che ai
risultati, sembra ancora condizionare a volte l’operato della dirigenza
pubblica, anche quando si tratti di stabilire il giusto mix di investimenti
materiali e immateriali. Ma non possiamo più permettercelo, e ben ven-
gano allora le contaminazioni tra cultura manageriale privata e pubblica
verso le quali le rappresentanze dei manager si stanno orientando.

103

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Piemont e

Valle
 d'A

ost a

Lombardia

Pr . A
ut . d

i B
olza

no

Pr. A
u t.d

i T
rent o

Veneto

Fr iu li-V
enezia G iulia

Ligu
r ia

Emilia
-Rom

agn
a

To
scana

Umbr ia

M
arche

Laz io

Abruzzo

M
olise

Campania

Pu glia

Basili
cata

Calabr ia
Sicilia

Sar degna
Ita

lia

Dotazione uffici di infor matica Dipendenti ICT

Fig. 13. Dotazione servizi e dipendenti ICT - Regioni Italiane 2009 (Fonte Elaborazioni LUISS Lab su
dati Istat)



La figura 13 ha a che vedere con l’economia dei territori, che a sua volta
evoca la Pubblica Amministrazione. Abbiamo visto che qualche nuova
domanda sorge: possibile che si accumulino e si spenda tanto per acqui-
stare nuove macchine quando chi le deve usare non ha le competenze
per farlo? Possibile che in alcune Regioni e Comuni si spenda apparen-
temente in modo più equilibrato, per migliorare le competenze degli
addetti e per dar loro le macchine che servono mentre in altre zone del
Paese si sono acquistate macchine, forse senza preoccuparsi delle com-
petenze? È un’altra domanda che credo, come le precedenti, ci interro-
ghi tutti. Grazie
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Quale il ruolo e l'impegno delle imprese e delle istituzioni per lo svilup-
po locale? Quali lezioni trarre dalle esperienze realizzate a livello regio-
nale? Quali politiche di innovazione per l'impresa a livello europeo,
nazionale, regionale e locale? Queste le questioni principali affrontate nel
convegno Innovazione, Intangibili, Territorio, promosso dalla Fondazione
Adriano Olivetti nel cinquantesimo anniversario della sua nascita, i cui
atti sono raccolti in questo volume.
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