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Introduzione 

Secondo studi recenti, l’era in cui stiamo vivendo adesso, da un punto di vista economico sicuramente, 

ma anche sociale e politico, viene definita come “knowledge economy” o “knowledge based 

economy”.  

Il significato del termine e la definizione di quello che esso va a descrivere si differenziano 

principalmente in due filoni teorici, i quali sembrano tuttora coesistere portando avanti due diverse 

prospettive. Un primo filone dichiara che il termine si riferisca ad una sezione separata ed autonoma 

dell’economia, ossia quella in cui la knowledge, la conoscenza, è generata. Perciò essa comprende le 

maggiori attività svolte nei campi della scienza e della tecnologia e rende protagoniste le università e 

gli stabilimenti di ricerca. Il secondo filone vede invece la knowledge economy come un tipo di 

economia dove la conoscenza è diventata un fattore dominante “throughout the economy” (Van Wide 

et alii, 2006: 527-528), ossia durante e all’interno dell’economia stessa. I due studiosi Dahlman e 

Anderson (2000; 32), nel testo elaborato in merito alla transizione della Corea verso un’economia di 

questo tipo, definiscono la knowledge economy come “one that encourages its organizations and 

people to acquire, create, disseminate and use (codified and tacit) knowledge economy more 

effectively for greater economic and social development”. Inoltre essi definiscono i quattro pilastri 

dell’economia della conoscenza, i quali annoverano nell’elenco un assetto istituzionale che preveda 

incentivi per un uso efficiente delle conoscenze già esistenti, una popolazione che sia ben istruita, 

un’infrastruttura delle informazioni dinamica, e infine la presenza sul territorio di centri di ricerca, 

università e organizzazioni che promuovano la conoscenza.  

In tutte le definizioni riportate, si pone l’accento comunque sull’importanza del ruolo della 

conoscenza, che deve risultare essere in ogni trama del tessuto sociale, politico ed economico. Questo 

suo ruolo primario certamente mette in rilievo un altro fattore importante, in particolar modo per 

l’aspetto competitivo e quello del progresso, e determinato soprattutto dalla diramazione in tutti i 

livelli del sapere: l’innovazione.  

L’innovazione è un concetto difficile da definire e soprattutto da misurare. Kline (1986; 278) riporta 

che molti economisti, infatti, definiscono l’innovazione, in particolare quella tecnologica, come una 

“black box”, ossia una scatola nera di cui non si conoscono le forze ed i processi che agiscono 

all’interno di essa. Nonostante la difficoltà di definizione, si possono riconoscere diverse tipologie di 

innovazione, e anche i fattori che sembrano favorirne o impedirne l’affiorare. Le diverse tipologie di 

innovazione possono essere dovute alla tecnologia e alla scienza, alla combinazione di conoscenze 

diverse, magari anche grazie alla formazione di network, o alla combinazione di concetti derivanti da 

domini diversi. In ogni caso, un’innovazione può riguardare qualsiasi aspetto nell’ambito aziendale, 

dal prodotto, al processo, ad un modello di business. 

La domanda di ricerca sarà l’esistenza o meno di innovazioni in un settore come quello del publishing, 

che negli ultimi anni cresce a ritmi molto rallentati a causa dell’avvento degli e-books, e più in 
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generale dell’avvento delle applicazioni per la lettura di testi su tecnologie tablet o smartphone. 

Un’altra causa grave e di cui si tratterà, è l’indirizzamento degli investimenti pubblicitari verso altri 

canali, appartenenti alla sfera digitale e multimediale. Si cercherà inoltre di capire se un prodotto 

innovativo, come quello derivante da un blending, come vedremo potrebbe essere Il Giornale 

dell’Arte, possa favorire la sopravvivenza alla difficile transizione in corso. 

La struttura di questa tesi prevede inizialmente un’analisi teorica dell’innovazione, dei modi in cui 

essa può essere definita e quali sono i modelli che nel corso degli anni, adattandosi alle esigenze ed ai 

modi di pensare delle varie epoche, hanno provato a circoscriverla in uno schema predefinito. Saranno 

poi analizzati i diversi tipi di innovazione, soffermandosi in particolare su quella derivata come 

combinazione di conoscenze (knowledge combination) e quella invece risultante dalla più raffinata 

combinazione di concetti (conceptual integration o blending). Il tutto verrà poi rapportato al campo 

dell’industria culturale, dove si cercheranno alcuni esempi relativi a queste metodologie 

d’innovazione. Restringendo il campo di osservazione fino ad una branca componente questo tipo 

d’industria, ossia il settore del publishing, si analizzerà il trend attuale e futuro per questo settore. Il 

caso aziendale preso in esame sarà quello de Il Giornale dell’Arte, il cui fondatore è Umberto 

Allemandi. Questo giornale  risulta essere una un’innovazione nel campo della stampa, e in una 

visione più ristretta nel campo dell’editoria. Esso infatti sembra combinare elementi tipici del giornale, 

cosiddetto quotidiano, con quelli di una rivista d’arte specialistica (forse anche dovuti alla grande 

esperienza nel campo della pubblicazione d’arte della casa omonima Allemandi). Per questo motivo si 

tenterà l’applicazione del modello di blending proposto da Fauconnier e Turner e nel seguito, 

attraverso un’intervista semi-strutturata, si otterranno le conferme, le critiche o i pareri del fondatore 

stesso del giornale Umberto Allemandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Capitolo 1: L’innovazione come combinazione 

 

1.1 Definizione e tipologie di innovazione 

Il termine innovazione, letteralmente, significa “a. L’atto, l’opera di innovare, cioè di introdurre nuovi 

sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione e sim. b. In senso concreto, ogni novità, 

mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace 

svecchiamento in un ordinamento politico o sociale, in un metodo di produzione, in una tecnica, ecc; 

anche in particolari meccanismi o prodotti dell’industria” (Treccani; 2012). Concentrandosi nel 

significato indicato con la lettera “b”, l’innovazione viene vista come qualcosa che va a modificare o a 

rendere più moderno qualcosa di pre-esistente il quale, al subentrare dell’innovazione, diventa quasi 

obsoleto. Di base, dunque, si parte sempre ad innovare da un qualcosa che già esiste, ma cambia come 

si va ad apportare il cambiamento: ossia se ciò che esiste viene radicalmente mutato (innovazione 

radicale) oppure se gli viene apportata una o più modifiche che ne migliorino le caratteristiche 

(innovazione incrementale). Questa distinzione, non deve essere vista come un aut-aut, ma piuttosto 

come un continuum in cui ci sono diversi gradi d’innovazione, i cui estremi sono quelli 

precedentemente indicati.  

La sola separazione tra “radical innovation” e “incremental innovation”, però, sembra essere piuttosto 

incompleta (Clark, 1987). A colmare questa lacuna, la nuova proposta di Henderson e Clark evidenzia 

altri due tipi di innovazioni: “architectural innovation” e “modular innovation”. Le quattro tipologie 

sono illustrate nella figura (1). 
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Figura 1. Source: Rielaborazione da R. M. Henderson e K. B. Clark, 1990 
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L’innovazione cosi definibile come modulare, presente nel riquadro in alto a destra nella tabella, non 

cambia i legami tra i componenti e quindi l’architettura del prodotto, bensì opera le modifiche al 

cuore, alla chiave del prodotto stesso. Un esempio riportato nel lavoro di Henderson e Clark è quello 

del passaggio dal telefono analogico a quello digitale. Esso infatti risulta essere un esempio chiaro di 

come si possa cambiare la tipologia del software senza modificare la struttura stessa del prodotto, in 

questo caso del telefono. 

L’altro tipo di innovazione indicato in tabella, oggetto di novità, è quello definibile come 

“architetturale”, ossia dove, in maniera opposta a quanto avviene in quella modulare, il cambiamento 

viene apportato al linkage, al collegamento, esistente tra i legami senza modificare il core concept del 

bene in analisi. Questo tipo di innovazione, infatti, viene spesso innescato da un semplice 

cambiamento in un componente, come per esempio la dimensione o altri parametri sussidiari, che fa 

scaturire nuovi legami, o l’idea per costruirne di nuovi, con le componenti restanti del prodotto in 

questione (Henderson, Clark; 1990). 

Ogni tipologia di innovazione ha, sull’impresa che la produce, un effetto diverso: quelle infatti che 

toccano il core concept di un’azienda, andandolo a modificare, creano un più alto livello di incertezza 

e di pericolo di fallimento, soprattutto perché vanno a modificare ciò che c’è di più familiare e 

nell’impresa stessa. Quelle invece che modificano una sola o più componenti, lasciando inalterato però 

quello che è il campo in cui un’azienda si muove e ne è padrona, soprattutto grazie all’esperienza 

accumulata, creano meno incertezza e più sicurezza nel campo d’azione. 

Un’ulteriore distinzione è sicuramente tra le innovazioni commerciali e quelle non commerciali. Le 

prime sono quelle che vengono pensate per il mercato e successivamente, in base al loro successo, 

possono entrare o meno nel ciclo commerciale. Le seconde invece si riferiscono a quelle innovazioni 

che avvengono nei campi in cui l’entrata in un vero e proprio mercato non si verifica, come ad 

esempio le innovazioni militari. Ovviamente, quelle a cui si farà riferimento in questo elaborato sono 

le innovazioni commerciali. Quest’ultime sono controllate da un insieme di forze tra loro nettamente 

distinte. Da una parte, infatti, troviamo le forze che spingono dal lato del settore dell’evoluzione 

tecnico-scientifica, che permettono di modificare o di migliorare le conoscenze ed i prodotti avuti fino 

a quel momento. Dall’altro, invece, troviamo le forze derivanti dal mercato e tipiche di esso, tra cui le 

variazioni del prezzo, le modifiche demografiche e quelle relative alle opportunità di inserimento 

(Kline, Rosenberg; 1986), e più in generale quelle differenze legate alle modifiche delle caratteristiche 

del mercato in analisi. Questa precisazione viene effettuata anche con lo scopo di sottolineare un 

aspetto importante dell’innovazione stessa: in uno studio condotto da Marquis, nell’opera “Readings 

in the Management of Innovation”, viene sottolineato come tre quarti delle innovazioni prese ad 

esempio nello studio siano nate dal risultato dell’osservazione della percezione dei bisogni di mercato; 

mentre solo il restato quarto fosse risultato semplicemente dalla scoperta di un’opportunità tecnologica 

(Kline, Rosenberg; 1986). 
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Approfondimento: Il pensiero di Schumpeter 

Il concetto di innovazione come combinazione, o meglio, come cambiamento delle combinazioni dei 

componenti, affonda le sue radici nel pensiero dell’economista Schumpeter dell’inizio del secolo 

scorso. Egli infatti sosteneva che essa non fosse altro che “una risposta creativa che si verifica quando 

l’economia o un settore agiscono in modo diverso, al di fuori della pratica esistente”. E ancora, egli 

vedeva  l’innovazione come una “nuove combinazioni di mezzi di produzione, cioè nell’introduzione 

di nuovi beni e/o nuovi metodi di produzione, nella creazione di nuove forme organizzative, 

nell’apertura di nuovi mercati, nella conquista di nuove fonti di approvvigionamento1”. Nelle sue 

opere più famose egli si è premurato di fornire anche una classificazione distinta, con lo scopo di 

specificare dove possano agire queste combinazioni. L’innovazione che ne deriva, infatti, può essere 

delle seguenti tipologie: 

 Di prodotto: un nuovo prodotto o servizio possidente un valore economico che viene 

introdotto nel mercato; 

 Di processo: un nuovo modo di combinare i fattori produttivi esistenti per realizzare un 

prodotto o servizio esistente; 

 Di mercato: come ad esempio, l’estensione geografica del mercato stesso; 

 Degli input intermedi: come ad esempio la scelta di nuovi fattori produttivi da inserire nel 

processo; 

 Nell’organizzazione: sia nella configurazione d’impresa, sia nelle sue relazioni con gli 

stakeholders (Baglietto; 2007). 

Nel pensiero di Schumpeter, assume rilevanza assoluta il ruolo dell’imprenditore, che diventa il 

protagonista assoluto nel processo creatore dell’innovazione. Egli è colui che “con la sua attività 

innovatrice”, riesce a distruggere “la staticità tipica del precedente modello neoclassico introducendo 

nell’economia elementi di dinamicità. [..] L’innovazione crea potere di mercato e genera profitti, ma la 

sua diffusione consente ad altri imprenditori di attivare processi di imitazione che conducono ad una 

progressiva erosione dei margini di profitto. La dinamica economica dell’innovazione è tale per cui 

l’introduzione di nuove innovazioni avviene ad un ritmo incessante: l’innovazione genera squilibrio, 

lo squilibrio il profitto” (Ciappei; 2004;14). 

Inoltre, Schumpeter precisa e postula una netta differenza tra invenzione ed innovazione: la prima, 

infatti, comporta il perfezionamento di una teoria scientifica e ha in sé una sorta di valore economico 

intrinseco che rimane solamente in potenziale. La seconda, invece, è “un atto economico, 

identificandosi con una value proposition sui mercati” (Baglietto; 2007; 50). Per cui non sempre 

un’invenzione porta ad un’innovazione: da qui, la rinnovata attenzione per le innovazioni che 

raggiungono lo status di “tipo” commerciale, ossia invenzioni che mettono a segno il loro valore 

economico ma anche sociale sui mercati. 
                                                           
1 Schumpeter, 1934, riportato nel testo del libro “Il governo imprenditoriale” a cura di Cristiano Ciappei, Firenze 
University press, 2005 
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1.2  Innovazione: i modelli 

Come già detto nell’introduzione, l’innovazione viene paragonata ad una scatola nera, ossia un 

elemento contenente dimensioni e processi non noti. Più correttamente, rimanendo in linea con il 

pensiero di Kline e Rosenberg, si dovrebbe parlare di molteplici scatole nere; questo in ragione della 

diversa natura dei vincoli e dei problemi del mercato che si verificano, e del fatto che le innovazioni si 

generano in modi assolutamente diversi rispetto a ciascuna industria. Ancora, ciò che varia nelle 

diverse situazioni e nelle diverse materie e settori di competenza, è sicuramente la base conoscitiva 

presente e maturata in gradi diversi, sulla base dell’azienda che andiamo a considerare. Infine, ciò che 

varierà a fine processo sarà sicuramente il valore e il profitto dell’output che ne deriva all’impresa 

(Kline, Rosenberg; 1986). 

L’approccio della “black box”, anche nel caso in cui considerassimo le eccezioni qui sopra elencate, 

ha diversi punti critici, che hanno portato alla necessità d’individuazione di un altro modello. In 

primis, il principio di una scatola di cui non si conosca il contenuto, e di cui sia difficile misurarne 

l’output, è fin troppo semplicistico. Inoltre, bisogna considerare che l’innovazione ha un raggio ben 

più ampio una volta portata nel mercato: essa infatti può anche apportare beneficio ad un’impresa di 

un settore completamente opposto a quello d’origine. Un esempio lampante è quello del settore tessile, 

che trae benefici da molti altri settori completamente opposti, come l’elettronico, quello chimico e 

quello di mera teoria scientifica. Inoltre, l’innovazione non è l’immediata applicazione delle teorie e 

dei concetti puri della scienza; anzi, quasi sempre, essa richiede lo sviluppo di tutta una serie di 

componenti  affini e complementari, anche a livello di processi, metodologie, affinché essa possa 

trovare concretezza (Kline, Rosenberg; 1986). In modo affine, un errore comune e ben visibile anche 

dalle conversazioni quotidiane, è quello di associare le innovazioni più sensazionali a quelle in 

qualche modo “visibili” e quindi per lo più appartenenti alla sfera della tecnologia concreta. Si deve 

riconoscere, invece, che gran parte delle scoperte e delle migliorie sono ben lontane dal mero sguardo. 

Sicuramente, l’innovazione rimane dunque difficile da quantificare, per il suo impatto multi-

sfaccettato, per la difficoltà di inserirla in un contesto dai confini ben delineati e uniformi. 

Fortunatamente, questo modi di pensare non ha pregiudicato lo stimolo degli studiosi nella ricerca di 

un modello che meglio la rappresentasse.  

 

1.2.1 Il modello lineare o “Technology Push” 

Il primo modello definito da un insieme di regole nasce subito dopo la seconda guerra mondiale. Esso 

è un modello di tipo lineare, come dice il nome stesso, per cui l’imprenditore di un’azienda che faccia 

ricerca, e investa nella ricerca, otterrà lo sviluppo di un prodotto o di servizio, da cui potrà far partire 

un vasto canale di produzione, per poi nell’ultima fase occuparsi della pubblicità e quindi 

dell’attualmente conosciuto marketing (figura 2). 
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The conventional “linear model” of the linkage of research 
to production 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Source: Rielaborazione da Kline, Rosenberg, 1986 

 

In figura si evidenzia (dall’origine e dal verso della freccia) che il fattore scatenante e catalizzatore del 

processo che porta ad un’innovazione è sicuramente la ricerca tecnologica e la conoscenza 

tecnologica. E’ un modello che può essere parimenti definito come modello “technology push”. Esso è 

sicuramente influenzato, in primis, dalla fiducia nel progresso della scienza tipico degli anni 

Cinquanta, in cui il boom tecnologico ed economico dava grandi speranze; ma è influenzato anche dal 

preponderante pensiero di Schumpeter, come mette in risalto lo studioso Adamoli, che nell’opera 

“Teoria dello sviluppo economico” fa dell’imprenditore la figura protagonista ed essenziale delle 

azioni economiche (2005).  Ed è infatti lo stesso imprenditore che agisce ed è l’iniziatore 

dell’investimento stesso nella ricerca. 

Sicuramente, il modello qui proposto è troppo semplificato e distante dalla realtà: si nota come non sia 

presente alcuna interazione dei singoli reparti con l’ampia complessità del mercato. E inoltre, come 

evidenziano Kline e Rosenberg, non ci sono feed-back che si intersecano o flussi di informazioni che 

vengono trasferiti da un comparto all’altro. Feed-back e report che nella realtà risultano essere 

assolutamente fondamentali nella decisione che porta il prodotto o il servizio allo step successivo, o 

nella valutazione di una performance.  

In un mondo ideale di persone onniscienti, ognuno sarebbe in grado di massimizzare il procedimento, 

e dunque il profitto, in ogni singola operazione. Trovandoci, invece, in un mondo reale, dove le 

informazioni sono tutt’altro che complete per cui le persone non sono in grado di sfruttarle 

completamente (fenomeno dell’asimmetria informativa), dove vige un alto tasso di incertezza per ogni 

azione che si compie (e molti non sono disposti a rischiare), e dove è sempre presente anche 

un’importante componente tacita dell’informazione (la quale risulta molte volte essere essenziale), la 

necessità di comunicazione assume un ruolo di primaria importanza (Kline, Rosenberg; 1986). 
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Comunicazione che si dimostra essere profittevole anche, e soprattutto, quando viene indirizzata oltre 

il confine aziendale. 

 

1.2.2 Dal modello “Demand Pull” al “Chain Linked Model" 

Durante gli anni Sessanta, si assiste ad un’inversione di tendenza nel pensiero e anche nel percorso 

della struttura dei modelli: protagonista diventa infatti il cliente, o meglio la domanda e la richiesta 

proveniente dal mercato. Il modello quindi viene invertito totalmente e il punto di partenza diventa 

quello che era la fine del processo, ossia il marketing. Infatti, si ritiene che i consumatori esprimano le 

loro preferenze in merito ai prodotti o ai servizi attraverso le diverse modalità di domanda; i produttori 

attraverso le modifiche nella variazione della struttura della domanda e dei prezzi percepiscono queste 

preferenze e cercano di soddisfarle attraverso le innovazioni tecnologiche (Adamoli; 2005). Dal 

momento che il consumatore diventa oggetto principale dell’interesse nel mercato e da parte 

dell’azienda, assumono un ruolo protagonista le analisi, cosi definibili, come sociali; ossia, quelle 

concerni l’andamento demografico, ma soprattutto le caratteristiche e le variazioni nelle preferenze 

con lo scorrere delle generazioni (Adamoli; 2005). 

Jacop Schmookler, studiando le statistiche relative ai brevetti, diede una prima dimostrazione del fatto 

che l’attività di innovare è ricettiva e reattiva al richiamo della domanda del mercato (Scherer; 1982). 

Questa idea diventa il precursore del modello omonimo “demand pull”. Le premesse dell’idea di 

Schmookler sono due: la prima concerne il fatto che l’abilità di creare innovazioni è diffusa, flessibile 

e risponde alle opportunità di ottenere un profitto; la seconda concerne invece l’assunto che più ampio 

è il mercato attuale o potenziale, più l’attività innovativa sarà diretta verso queste tipologie di mercato. 

Questo avviene sia perché la profittabilità dell’invenzione cresce al crescere della dimensione del 

mercato, sia perché più frequenti sono gli incontri tra capacità inventive e problemi che necessitano 

trovare soluzione, più l’attività di invenzione è propensa ed indirizzata ad incontrare la domanda. 

Dopo alcuni anni di validità di questo modello, ne si comincia a percepire l’insufficienza e il limite di 

non poter considerare congiuntamente i due fattori principali: la tecnologia e la ricerca scientifica con 

la domanda di mercato, che in realtà risultano essere profondamente correlati tra di loro. Nasce così il 

modello combinato, che mette insieme le basi di entrambi i modelli, precedentemente descritti, 

“technology push” e “demand pull”. 

Quello che ancora si nota mancare in questo modello combinato è sicuramente la presenza continua e 

reciproca di interazioni e feed-back tra un comparto e l’altro. Infatti, si può osservare la presenza di 

alcuni feed-back ma essi sono molto limitati, tanto da farlo sostanzialmente rimanere un modello 

prettamente sequenziale come i precedenti (D du Preez; Louw; 2008) analizzati in questo elaborato. Il 

limite in questione, appena illustrato, viene ovviato dal successivo modello proposto da Kline, e 

denominato “chain linked model”. Gli elementi che lo compongono, e che risultano essere del tutto 
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simili a quelli visti finora, possono essere schematicamente rappresentati dalla figura (3) presentata a 

seguire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Source: Kline, Rosenberg; 1986 

 

La differenza fondamentale rispetto agli schemi precedenti è sicuramente che la struttura sequenziale 

viene usata solamente al fine di rendere più chiaro quali siano gli elementi, o meglio i settori, che 

vengono coinvolti nel processo d’innovazione. Ciò che risalta maggiormente all’occhio di un 

osservatore è sicuramente l’aggiunta, fondamentale, dell’aspetto della knowledge, ossia del sapere e 

della conoscenza, come elemento separato dalla mera tecnologia. Per knowledge, oltre che alla vasta 

definizione che comprende tutte le scoperte e le teorie più o meno scientifiche, si intende anche la 

cosiddetta “prior knowledge”, ossia il sapere e l’istruzione degli individui stessi che lavorano e 

partecipano attivamente all’interno dell’impresa. Questo anche al fine di spiegare perché alcuni 

individui, soprattutto qualificati come manager, vedono una buona opportunità realizzabile dove altri 

non la vedono: essi infatti posseggono una “richer mental representations” (Gregoir et alii; 2010; 417). 

Il modello completo presentato da Kline, è rappresentato come nella figura (4). 

 

 

Figura 4. Source: Kline, Rosenberg; 1986 
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Come si può vedere, non c’è un unico percorso di attività, ma cinque. Il primo è quello che Kline 

definisce “central-chain-of-innovation”, ed viene indicato dalla freccia “C”. E’ il percorso, così 

definibile, standard, visto anche nei modelli precedenti, per cui il processo passa di reparto in reparto. 

Da notare che, contemporaneamente, si verifica il secondo passaggio attraverso una serie di feed-back, 

identificati dalle frecce “f” e “F”. Questi feed-back interagiscono con i diversi step, ed inoltre operano 

da connessione tra i bisogni percepiti e gli utenti del mercato e tra il potenziale per il miglioramento 

della performance dei prodotti e servizi nel successivo percorso. Questo per sottolineare il ruolo di 

profonda cooperazione operato da ciascun feedback (Kline, Rosenberg; 1986). 

Il terzo percorso, è quello evidenziato dalla freccia “D” e dai feed-back denominati “K-R”: questo 

evidenzia che il link tra scienza ed innovazione non c’è solamente e in modo preponderante all’inizio 

del processo, ma si estende attraverso tutte le fasi. Infatti, l’uso della conoscenza accumulata, 

denominata anche “scienza moderna” è una base essenziale per le innovazioni contemporanee; ma non 

è semplicemente e tipicamente l’atto iniziale. E’ proprio quando questa conoscenza accumulata viene 

meno alle sue certezze che ci si dirige verso una  ricerca maggiormente orientata agli obiettivi e, 

probabilmente, molto più costosa anche in termini di tempo per la risoluzione del problema 

presentatosi (Kline, Rosenberg; 1986). 

Infine, gli ultimi due percorsi sono rappresentati dalle lettere “I” ed “S”,  le quali indicano le funzioni 

di generico supporto, sia in termini di macchinari che di conoscenza meramente intellettuale. Esse 

concorrono nell’interazione tra sapere, ricerca e fasi interne tipiche del processo di produzione 

aziendale. 

Tutti i modelli fino ad ora presentati, evidenziano come ci sia un’attenzione quasi morbosa verso 

quello che è il processo produttivo interno dell’azienda e verso un’innovazione che guarda solamente 

alla soddisfazione della domanda di un prodotto, il quale ha le caratteristiche di fisicità e del prodotto 

di produzione industriale. In realtà, rileggendo l’accezione di Schumpeter, si può cogliere come egli 

faccia notare un altro aspetto importante dell’innovazione, ovvero il fatto che essa possa riguardare 

livelli diversi rispetto quello inerente la tecnologia per se, dando spazio ad un’innovazione in un certo 

tipo trasversale e che prenda in considerazione ogni aspetto con cui l’impresa possa venire in contatto. 

Inoltre, egli mette in luce la componente fondamentale, per cui il processo di innovazione può essere 

diverso dalla creazione di un qualcosa di completamente nuovo che spodesti tutto quello che fino a 

quel momento era valido e presente. L’innovazione, infatti, ha un lato che riscontra sempre maggior 

interesse, e che riguarda l’aspetto della ricombinazione degli elementi presenti o anche esterni 

all’impresa, con o senza qualche caratteristica di novità.  

 

1.2.3 I modelli recenti: “Newtork Model” e “Open Innovation” 

Negli anni Novanta anche il modello “chain linked” comincia a rendere visibili alcune lacune: si nota 

infatti come persista a mancare un qualsiasi tipo di riferimento a ciò che va oltre i confini aziendali, 
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ma che ha comunque un grande effetto sulle decisioni strategiche e sulla produzione delle innovazioni 

all’interno dell’azienda. Il modello denominato “network model” prova a spiegare la complessità di 

questo processo: le più importanti caratteristiche di questo modello sono sicuramente l’influenza 

dell’ambiente esterno e l’effettiva comunicazione con lo stesso (D. Du Preez, Louw; 2008).  Il 

modello viene formulato e proposto da Paul Trotter, emerito professore, ed è rappresentato come nella 

figura sottostante (5).  

 

 

Figura 5. Source: Trotter; 2005 
 

Lo schema qui sopra riportato enfatizza l’importanza basilare delle interazioni, sia di tipo formale che 

informale, al fine di innescare e produrre un’innovazione. Infatti, anche studiosi come Nonaka e 

Kenney descrivono il modo in cui l’innovazione possa essere vista come un processo di “information-

creation” che si genera dalle interazioni sociali. Ed in questo modo, le imprese predispongono una 

struttura all’interno della quale è collocata la creatività (Trotter; 2005). 

Queste interazioni, che avvengono tra i componenti dell’impresa, creano molteplici opportunità 

affinché pensieri, punti di vista diversi, idee possano essere condivise e confrontate. Tuttavia, citando 

un pensiero dello filosofo, chimico ed economista ungherese Micheal Polanyi del 1966 (ancora valido 

tutt’oggi), Trotter concorda sul fatto che spesso non si riesca nemmeno a spiegare cosa normalmente si 

fa, per cui si può apparire e risultare persone competenti senza poter però offrire una chiara 

spiegazione teorica delle nostre azioni. Questa sorta di definizione è attribuita a quella che 

comunemente viene chiamata in economia “tacit knowledge”, la quale assume un ruolo peculiare 
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anche nelle interazioni quotidiane dell’impresa. La maggior parte delle qualità tecniche infatti è 

composta da un know-how di tipo tacito, e molte innovazioni industriali si esplicano attraverso i 

cosiddetti “on the spot experiments”, ossia attraverso una sorta di ricerca orientata all’azione in cui 

all’occorrenza vengono fatte modificazioni ad hoc, tramite le quali i repertori di conoscenza esistenti 

vengono ampliati. Lo studio di Trotter evidenzia come questa teoria sia confermata anche dallo 

studioso giapponese Nonaka, il quale conducendo uno studio su alcune imprese operanti in Giappone, 

ha evidenziato come la creazione di nuova conoscenza all’interno di un’organizzazione dipenda dal 

“tapping2” ossia dallo sfruttare, dall’intercettare le intuizioni tacite e spesso altamente soggettive, ma 

anche le impressioni e le idee dei singoli dipendenti al fine di utilizzarle per il bene 

dell’organizzazione complessiva. Inoltre, Trotter (2005) mostra come non vengano solamente 

evidenziate le interazioni all’interno dell’impresa di tipo tacito o di know-how, di tipo solitamente 

informale, ma anche quelle di tipo appartenente alla categoria della formalità. Infatti, è di primaria 

importanza avere una lingua comune, ancor meglio se codificata, all’interno dell’impresa, per 

facilitare la comunicazione tra tutti i dipendenti, soprattutto al crescere delle cross functional interfaces 

(squadre di lavoratori provenienti da reparti diversi) e del concurrent engineering (progettazione 

organizzativa integrata; parallelizzazione degli obiettivi). 

Infine, il modello, basato sull’inclusione di input esterni, evidenzia come sia rilevante avere contatti 

con istituti dell’ambiente circostante, ad esempio attraverso partnership esterne, contatti con complessi 

universitari, al fine di attingere a nuove fonti di conoscenza da sfruttare poi al proprio interno per 

innovare. Questo è largamente evidenziato anche negli studi relativi all’era economica della 

knowledge economy. 

Questo modello ha sicuramente fatto un grande passo in avanti rispetto ai precedenti, che concepivano 

l’impresa come un sistema chiuso, senza interazioni e comunicazioni con l’esterno. Rimane comunque 

un’impronta di chiusura, nel senso che l’innovazione viene concepita internamente ai confini 

organizzativi e soprattutto in segreto, per poi essere successivamente protetta da proprietà intellettuali 

e brevetti. Questa tipologia di network viene definita come “closed network of innovation” (D. du 

Preez, Louw; 2008; 6). Un passo ulteriore, rispetto questo argomento, viene compiuto qualche anno 

dopo, con l’avvento dei modelli di tipo “open innovation”. Come loro fondamento, annoverano 

sempre la costruzione di network; ma invece che operare un focus solamente sulla generazione e sullo 

sviluppo di idee all’interno dell’impresa, essi ampliano la loro visione attraverso la combinazione dei 

percorsi e delle idee presenti all’esterno dell’impresa, ossia nel mercato, al fine di favorire lo sviluppo 

di nuove tecnologie (D. du Preez, Louw; 2008). Il termine “open innovaton” è stato per la prima volta 

coniato da Henry Chesbrough, professore nominato anche tra i “Top 50 Innovator” dalla prestigiosa 

rivista Scientific American.  

                                                           
2 To tap, verbo utilizzato nel testo preso in analisi, P. Trotter “Innovation management and product 
development” (2005, pag. 50). To tap è un verbo dalle diverse sfaccettature; letteralmente significa picchiettare, 
qui verrà inteso nel significato di intercettare o, meno subdolamente, sfruttare. 
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In prima istanza, nella sua opera “Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting 

from Technology”, egli considera il fatto che sia arrivato il momento per cui sia necessario “innovare 

nel campo dell’innovazione”, esplicato nell’imperativo della sua ricerca “innovating innovation”. I 

modelli precedenti, infatti, guardano alla creatività come risorsa interna all’impresa: nel mondo di 

oggi, in continua evoluzione, le realtà che vanno affrontate sono invece altre. Ad esempio, grazie alle 

tecnologie disponibili, si può oltrepassare i confini dell’impresa per catturare le idee e le proposte dei 

clienti e degli utilizzatori del prodotto o del servizio. Vivendo in un mondo “networked”, ossia ricco di 

legami e di scambi di informazioni tra gli utenti, si possono portare questi ultimi all’interno del 

laboratorio e lavorare con loro in coordinazione, considerandoli come co-produttori del bene stesso. Si 

può così conoscere e catturare non solo il loro sapere esplicito, ma anche quello tacito attraverso, per 

esempio, la concessione dell’uso dei prototipi originariamente realizzati.  

Un altro aspetto che bisogna affrontare è quello per cui nei tempi recenti le persone più brillanti non 

lavorano e non sono membri di un’unica squadra, di un unico team, ma si distribuiscono in più reparti 

o addirittura, nel peggiore dei casi, in più istituzioni. Lo stesso accade ai prodotti innovativi, che 

risultano essere più un interstizio tra differenti discipline, più che un prodotto nato da un unico reparto 

di un’unica materia3.  

Quello che è cambiato, in un certo senso, è il ruolo del reparto Ricerca e Sviluppo (Research and 

Development, R&D più comunemente) e gli investimenti operati a favore di esso. Ad inizio secolo, 

questo reparto era visto come un’arma al fine di ostacolare l’entrata di nuovi competitors all’interno 

del mercato di referenza. Oggi, invece, molte imprese hanno effettuato ingenti investimenti a lungo 

termine nella ricerca, senza però produrre innovazioni che potessero essere monetizzate, o che 

risultassero utili agli scopi che loro stesse si erano previste. Inoltre, nuovi competitors sono riusciti a 

conquistare uno spazio nel mercato, a volte, senza nemmeno aver effettuato un investimento nella 

ricerca ma solamente sfruttando le innovazioni di altri (Chesbrough; 2006).  

Chesbrough ritiene che il mercato si stia spostando verso un nuovo paradigma, abbandonando quello 

precedente proposto da Trotter. Il paradigma, per così dire obsoleto, viene definito “closed 

innovation”, ed egli gli attribuisce le seguenti caratteristiche implicite: 

 È’ necessario assumere le persone più brillanti e fare si che esse lavorino per la nostra 

impresa; 

 Per introdurre nuovi beni o servizi sul mercato, è necessario che siamo noi stessi a scoprirli e 

produrli; 

 Se lo scopriamo noi segretamente rispetto gli altri, allora lo introdurremo per primi sul 

mercato; 

 L’impresa che introduce per prima sul mercato un’innovazione è solitamente colei che vince; 

                                                           
3 Rielaborazione di parte del forward “Innovating innovation” di J. S. Brown, Director Emeritus, PARC Xerox 
Palo Alto Research Center) per il libro “Open Innovation: the new imperative for creating and profiting from 
technology” di H. Chesbrough 
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 Se otteniamo il primo posto nell’industria facendo investimenti in R&D, allora scopriremo 

molteplici e le migliori idee, e di conseguenza otterremo il primo posto anche nel mercato; 

 Dobbiamo controllare la nostra proprietà intellettuale, cosicché i nostri competitors non 

possano usufruirne e ottenere profitto da essa. 

Con questo modo d’agire, si creava una sorta di circolo virtuoso, che ha funzionato per tutto lo scorso 

secolo, secondo il quale chi investe, innova, chi innova arriva sul mercato per primo e quindi ottiene 

profitto, che viene poi reinvestito in R&D. Il tutto ovviamente viene protetto come proprietà 

intellettuale attraverso l’uso di brevetti o patenti. Lo schema per gestire il settore Research and 

Development tipico dei promotori della teoria della closed innovation viene mostrato nella figura 

sottostante (6). 

 

 

Figura 6. Source: Chesbrough, 2006 

 

Anzitutto, si può vedere nella figura come i confini dell’impresa siano definiti da una linea continua 

netta. Le idee entrano dalla sinistra (research projects) e scorrono all’interno dell’impresa fino alla loro 

concretizzazione e successiva introduzione nel mercato. La relazione tra ricerca e sviluppo è 

saldamente accoppiata e concepita internamente, come lo era anche nei modelli passati, tra cui il chain 

linked model. 

Alcuni fattori hanno contribuito ad erodere questa concezione, come ad esempio l’aumentata mobilità 

di persone con grandi qualità ed esperienza maturata negli anni e il correlato effetto dei traning ed 

esperienze lavorative post-college, che hanno contribuito allo spill-out della conoscenza dall’interno 

verso l’esterno dei confini delle imprese. Un altro fattore che prende in analisi Chesbrough è quello 

del continuo evolversi della tecnologia, che rende la vita di un’innovazione assai breve. Per queste 

ragioni, il circolo virtuoso della “closed innovation” si rompe: nel caso in cui si verifichi che 

un’impresa abbia fatto importanti scoperte, ma non le abbia concretizzate in maniera tempestiva, gli 

ingegneri o gli scienziati possono prendere in mano la situazione e farlo loro stessi, creando ad 

esempio una nuova start-up. Un altro caso rispetto la non-concretizzazione immediata dell’idea, 

potrebbe essere la non-consapevolezza di aver creato una risposta innovativa, rispetto quelli che sono i 
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bisogni dei consumatori. Da queste ipotesi, si fa strada il modello scoperto e denominato da 

Chesbrough come “open innovation”: la figura seguente (7) ci dimostra il cambiamento anche da un 

punto di vista grafico. 

 

 

Figura 7. Source: Chesbrough; 2006 
 

Con questo paradigma si mette in luce il fatto che un’impresa possa utilizzare sia idee interne che idee 

esterne, e percorsi interni ma anche esterni verso il mercato. Da subito si evidenziano le differenze con 

lo schema precedente: i confini dell’impresa vengono ora rappresentati da una linea tratteggiata e non 

più continua, a dimostrare la “porosità” dei confini aziendali. Inoltre, non si nega il processo 

precedente, ma si evidenzia come le idee e le possibilità di creazione (ma anche di eventuale entrata 

nel mercato) si esplichino e siano presenti anche in una realtà esterna alla rete aziendale. Viene anche 

sorpassato il problema dei falsi negativi, ossia quelle idee che inizialmente sembrano fallimentari ma 

che poi nel tempo possono acquistare valore. Essi infatti possono trovare un nuovo mercato per 

esempio, grazie alla riacquistata flessibilità aziendale e alle opportunità che essa si crea ponendosi in 

un’ottica di maggiore apertura verso l’ambiente esterno. 

Vediamo in conclusione i principi e le regole implicite modificare dell’ ”open innovation paradigm”: 

 Non tutte le persone più brillanti lavorano con noi; per cui il nostro compito è quello di 

cercare di lavorare con esse sfruttando le relazioni all’interno e all’esterno della nostra 

impresa; 

 L’ R&D esterno può creare un valore significativo. L’R&D interno è necessario per 

rivendicare parte di quel valore; 

 Non dobbiamo fare ricerca solamente per guadagnare da essa; 

 Costruire un migliore modello di business è preferibile che conquistare il mercato per primi; 

 Se facciamo l’uso migliore sia delle idee esterne che di quelle interne, allora vinceremo; 

 Dobbiamo guadagnare dall’uso della nostra proprietà intellettuale da parte degli altri e 

dobbiamo comprare la proprietà intellettuale degli altri per migliorare il nostro modello di 

business. 



 

16 
 

Questa tipologia di modello, recentemente studiato, favorisce sicuramente la creazione di innovazione 

nel senso di nostro interesse; aprendosi il network dell’impresa a risorse di tipo esterno non solo 

umane, ma anche fisiche ed intellettuali, viene di gran lunga favorita l’espansione di creatività, che 

aiuta a catturare percorsi ricombinativi tra risorse preesistenti anche con elementi innovativi. Come 

verrà analizzato in seguito questo processo ricombinativo può riguardare qualsiasi aspetto, dal 

prodotto al processo, dal modello di business al modello di selezione del mercato. A conclusione del 

capitolo verranno analizzate l’innovazione come combinazione di conoscenze e, la meno conosciuta, 

innovazione come ricombinazione di concetti. 

 

1.3 L’innovazione come combinazione 

“Combinatory play seems to be the essential feature in productive thought”, Albert Einstein 

Il ruolo che rimane peculiare in tutti i modelli analizzati, è sicuramente quello che detiene la 

conoscenza, denominata altrimenti come reparto di ricerca e sviluppo (R&S), all’interno 

dell’organizzazione. L’importanza di questo ruolo spinge ad una necessità di rimanere sempre 

aggiornati rispetto ai cambiamenti che si verificano nel mercato, o in più in generale nell’ambiente 

esterno. Un problema che sorge è l’evidenza, derivata da alcuni studi, per cui i manager risultano 

essere molto più inclini ad identificare le minacce piuttosto che le opportunità (Gregoire et alii; 2010). 

Lo studioso Baron suggerisce che l’identificazione delle opportunità coinvolge la cosiddetta “pattern 

recognition” ossia l’abilità di “collegare i punti” tra i cambiamenti tecnologici, demografici, dei 

mercati, delle politiche di governo ed altri fattori4. Quello che ne risulta dallo studio effettuato da 

Gregoire e altri studiosi (2010) è sicuramente il fatto che gli sforzi degli imprenditori nel riconoscere 

le opportunità dipendano principalmente dal loro “cognitive alignment”, ossia dal loro “allineamento 

con le conoscenze”, rispetto all’evolversi delle tecnologie del mercato. Anche in questa visione, 

dunque, l’imprenditore svolge un ruolo centrale: non più come unico e principale propulsore 

dell’innovazione, come lo descriveva Schumpeter, ma piuttosto come riconoscitore delle possibilità 

esistenti.  

Inoltre, questi studiosi mettono in risalto un secondo argomento: il ruolo specifico che assume la 

“prior knowledge”, la quale risulta essere altrettanto strettamente correlata con il riconoscimento delle 

opportunità suddette, che emergono soprattutto in conseguenza ad alcuni cambiamenti nell’ambiente 

esistente. Questo giustifica anche il fatto che, posto un gruppo di individui nella stessa situazione, solo 

alcuni riconoscano delle opportunità in contesti dove i rimanenti sembrano non percepirle. Per “prior 

knowledge” si intende letteralmente la “conoscenza precedente”, ossia tutto quel patrimonio di sapere 

ed esperienza accumulato fino a quel momento. Ed è proprio questo che risulta essere una variabile 

strategica anche nel campo dell’innovazione. Essa infatti è molto differente tra le persone, sia per 

quantità che qualità. Conseguentemente, essa è definibile anche come “dispersa”, in quanto le persone 
                                                           
4 Baron viene citato a pagina 413 dagli studiosi D. A. Gregoire, P. S. Barr, D. A. Shepherd, nel documento 
“Cognitive Processo f Opportunity Recognition: The Role of Structural Alignment” 
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che possiedono una migliore “prior knowledge” lavorano in luoghi e in aziende diverse. Ed è proprio 

in quest’ottica di dispersione che nasce la necessità di creare connessioni tra le diverse aziende, e tra le 

diverse persone che vi lavorano, al fine di trovare soluzioni ai problemi, sorpassando i confini 

dell’impresa stessa. Quando queste interazioni si attuano, le idee assumono molteplici connotati di 

novità e creatività, in quanto si fondono con altre opinioni e soprattutto con altri bisogni degli 

utilizzatori. Queste idee diventano in un qualche modo nuove combinazioni, in quanto fondono 

insieme idee preesistenti, ma con la novità di un collegamento fino a quel momento impensato 

(Hargadon, Sutton; 1997).  

Un esempio a favore dell’importanza di questo sistema interconnesso, sono sicuramente le invenzioni 

che sono state elaborate nel laboratorio di Thomas Edison. Hughes (1989) and Millard (1990) 

evidenziano come Edison e i suoi colleghi abbiano applicato la loro “prior knowledge” del settore 

dell’energia elettromagnetica, trasferendo delle “vecchie” idee in nuovi settori. Esse hanno acquistato 

il connotato di una ritrovata “novità” applicate al campo dell’illuminazione, del telefono, del 

fonografo, delle ferrovie e delle industrie minerarie. Merton (1973) sosteneva che, come le azioni e le 

idee più creative, queste innovazione risultavano da una fusione o estensione di conoscenze già 

acquisite e presenti. Questo, come sostiene Burt (1992), si è potuto comunque verificare soprattutto 

grazie alla posizione assunta dal laboratorio di Edison: esso infatti, secondo la teoria dei social 

network, si trovava nella cosiddetta posizione di “structural hole”. Esso dunque risultava essere un 

nodo che occupava un “buco” nel flusso di informazioni di un network più ampio5. In questo caso, il 

nodo risulta avere un potere di mediazione, che è tanto più rilevante quanto il flusso di informazioni è 

tipo comunicazionale (Isotta; 2010; 295).  

A supporto del fatto che le innovazioni possano essere viste come combinazione, si può riportare la 

definizione di Weick di creatività: “la creatività è mettere insieme vecchie cose in nuove combinazioni 

e mettere insieme nuove cose usando vecchie combinazioni” (Hagardon, Sutton; 1997; 8). Molti autori 

hanno concordato con questa definizione, tra cui Bigelow, gli stessi Hagardon e Sutton e molti altri. 

Esso è anche lo spunto di partenza per l’analisi, in questo elaborato, dell’innovazione attraverso due 

tipi di combinazione: quella che vede l’innovazione come combinazione di conoscenze, facendo 

quindi del “bridging” tra fonti di diversa origine; e quello, meno conosciuto ma in un certo senso più 

raffinato, come combinazione di concetti di domini diversi. Quest’ultimo procedimento viene anche 

definito “conceptual blending”, ossia “miscela concettuale”, ed è una teoria sviluppata da Fauconnier e 

Turner (2002), poi anche rappresentata in alcuni modello computazionale alternativi (ad esempio 

Veale, e successivamente Pereira). 

 

 

 
                                                           
5 Hughes, Millard, Merton e Burt riportati dale citazioni di A. Hargadon e R. I. Sutton nel testo di “Technology 
Brokering and Innovation in a Product Development Firm”, 1997, Cornwell University 
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1.3.1 L’innovazione come “knowledge combination” 

Come già accennato sopra, la definizione di knowledge si riferisce al sapere, ossia alle competenze sia 

di un’impresa che di un individuo. Essa può comprendere al suo interno qualsiasi elemento, dalle 

esperienze, ai modelli, alle teorie, agli errori, alle intuizioni. Negli anni, gli studiosi sono riusciti ad 

arrivare ad una sorta di classificazione che dividesse questo “macro” termine in gruppi più definiti. La 

figura successiva (8) ne è uno schema riassuntivo completo. 

 

 
 

Figura 8. Source: Popadiuk, Choo; 2006 
 

In prima istanza, si osserva nella figura che il knowledge può essere declinato in diverse tipologie: 

individuale, collettiva, interna o esterna alla value chain, oppure divisa rispetto al suo utilizzo. La 

suddivisione tra la dimensione individuale e quella collettiva è frutto del pensiero di Nonaka e 

Takeushi:  la prima comprende tutto quello che influenza la formazione della personalità del soggetto 

e lo rende la persona che è; la seconda invece risiede nelle azioni collettive di un gruppo di persone, e 

coinvolge le regole che guidano la coordinazione e la comunicazione intra-gruppo. La distinzione di 

tipo “esterno/interno alla catena del valore” è derivata dal pensiero di Porter, per cui il sapere viene 

classificato in base alla sua utilità per l’organizzazione, andando a comprendere tutti i componenti 

della catena del valore (clienti, prodotto, processi e competitors). L’ultima distinzione sulla sinistra, fa 

sempre parte di un approccio molto pragmatico (Zack), il quale classifica il knowledge in base al suo 

utilizzo nell’impresa: procedurale (know-how); causale (know-why); temporale (know-when) e 

relazionale (know-with) (Popadiuk, Choo; 2006; 6). 

Al centro, la suddivisione si articola in tre ulteriori rami e annovera tre dimensioni: tacita, esplicita e 

culturale. Le prime due sono rilevabili dallo studio di Polanyi. La dimensione tacita si basa sulle 

esperienze e sui pensieri in uno specifico contesto; per parafrasare il pensiero dello studioso “le 

imprese sanno più di quello che i loro contratti possono dire” (Kogut, Zander; 1992; 383). Essa a sua 
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volta è composta da altre due dimensioni: quella cognitiva e quella tecnica. La dimensione tacita 

cognitiva si riferisce ai modelli mentali di un individuo, alle credenze, alle mappe cognitive e ai punti 

di vista personali. La componente tacita tecnica, invece, si riferisce al know-how della persona e alle 

qualità pratiche che esso possiede (Popadiuk, Choo; 2006). Il sapere invece di tipo esplicito, secondo 

lo studio di Nonaka e Takeushi (1995), è articolato, codificato e comunicato attraverso l’uso di 

simboli. Anche la parte esplicita può essere raffinata dividendola in due componenti più specifiche 

(Choo; 1998): infatti essa può essere basata su di un oggetto o su di una regola. Se è fondata su un 

oggetto, essa viene codificata attraverso parole, numeri e formule oppure resa concreta attraverso l’uso 

di apparecchiature, macchinari, documenti e modelli. Se è fondata su di una regola, invece, essa è 

codificata attraverso leggi, routine e procedure d’operazione standard. Cyert e March (1992) hanno 

discusso quattro tipi diversi di procedure per il rule based knowledge: 

i. Regole di tipo “task performance”, le quali specificano e regolano i metodi per raggiungere 

gli obiettivi aziendali di tipo organizzativo. Sono importanti perché includono e trasferiscono 

il sapere; 

ii. Regole di tipo “record-keeping”, su cosa registrare e il modo corretto per mantenere queste 

registrazioni; 

iii. Regole di tipo “information-handling”, che definiscono le norme per il sistema di 

comunicazione dell’impresa, compreso come distribuire e riassumere le informazioni interne 

o esterne; 

iv. Regole di tipo “planning”, che guidano il processo di pianificazione e quello di allocazione 

delle risorse rispetto le diverse attività dell’organizzazione6. 

Il fatto che vi siano delle regole comuni all’interno dell’impresa, che in un certo senso tendono ad 

omogeneizzare le metodologie e a codificare i trasferimenti, favoriscono il sorpassare gli ostacoli della 

non facilità di trasmissione e replicazione del sapere (Kogut, Zander; 1992). 

Lo studioso Choo ha ritenuto che fosse da inserire nell’elenco un ultimo tipo di knowledge, visibile 

nella parte destra della figura (8), ed è la tipologia che  viene denominata come culturale. Quest’ultima 

si riferisce alle assunzioni e alle convinzioni che sono utilizzate per descrivere e spiegare la realtà, ma 

anche alle convezioni e alle aspettative che sono usate per assegnare valore e significato ad una nuova 

informazione. Questo tipo di sapere non è codificato, ma è diffuso assieme ai legami e alle relazioni 

che connettono un gruppo (Popadiuk,Choo; 2006).  

Data la definizione dell’oggetto di nostro interesse, si va incontro alla necessità di capire e 

comprendere come utilizzare il sapere per riuscire a trasformarlo in qualcosa di nuovo. Dobbiamo a 

questo proposito richiamare la teoria della knowledge creation di Nonaka e Takeushi, secondo la quale 

la creazione avviene attraverso il processo d’interazione tra la parte di conoscenza tacita e tra quella di 

tipo esplicito, rilevabili all’interno di un’organizzazione. Il processo è ovviamente di tipo sociale, nel 
                                                           
6 Distinzione tra tipologie tratta non dal testo originale, ma dal riferimento all’interno del lavoro di Popadiuk e 
Choo. 
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senso che coinvolge una molteplicità di individui e non solamente un singolo; esso può sfociare in 

quattro modi diversi, in base a quale tipologia di sapere viene a crearsi la connessione (da tacita a 

tacita; da tacita ad esplicita; da esplicita a tacita; da esplicita ad esplicita) come possiamo vedere 

graficamente nella figura (9). 

 
 

Knowledge Convertion between Tacit and Explicit Knowledge  
(Nonaka, Takeushi-1995) 

 

  Knowledge Conversion Modes 

  To Tacit Knowledge To Explicit Knowledge 

From Tacit Knowledge Socialization Externalization 

From Explicit Knowldge Internalization Combination 

 

Figura 9. Source: Popadiuk, Choo; 2006 

 

La “socialization” è il primo metodo di conversione: avviene attraverso attività ed esperienze 

condivise, incontri di tipo informale, anche al di fuori dal contesto lavorativo. Comprende anche il 

fatto di essere in grado di catturare altri aspetti di knowledge attraverso incontri e discussioni di tipo 

diretto con clienti, concorrenti o esperti dell’ambiente esterno. 

L’ “externalization”, invece, prevede il passaggio da una conoscenza tacita ad una esplicita. Essa si 

attua attraverso l’espressione di metafore, concetti, ipotesi, diagrammi e prototipi. L’uso di queste 

figure linguistiche può aiutare a promuovere la riflessione e, conseguentemente, a favorire i legami tra 

individui. 

L’ “internalization” avviene attraverso il learning by doing. Il sapere che si genera dalle azioni 

lavorative viene condiviso dai collaboratori all’interno dell’impresa. 

Infine, la “combination” si esplica attraverso l’instaurazione di uno o più network. Il sapere già 

esistente viene ricombinato smistandolo, aggiungendo altre informazioni, combinandolo in maniera 

diversa e infine classificandolo (Popadiuk, Choo; 2006). 

La combinazione, o meglio la ri-combinazione del sapere, è il processo di nostro interesse. In prima 

istanza, per attuarlo, un’impresa deve avere le “combinative capabilieties”, ossia quelle capacità 

derivanti dall’intersezione tra la capacità dell’impresa di sfruttare le sue conoscenze e tra il potenziale 

inesplorato della tecnologia, quello che da Scherer viene chiamata “technological opportunity” 

(Kogout, Zander; 1992; 391). Le capacità combinatorie, e la possibilità di ri-combinare il sapere 

possono configurarsi attraverso diversi modi. Anzitutto, il processo di ricombinazione può avvenire 

anche all’interno dei confini stessi dell’impresa. Nonaka e Takeushi sottolineano che il nuovo sapere 

viene soprattutto creato all’interno delle “cross-functional team”, dove all’interno ogni partecipante 

acquisisce la conoscenza implicita degli altri attraverso l’imitazione, l’osservazione e la pratica. 

Inoltre, all’interno di queste tipologie di squadra si favorisce anche la comunicazione tra membri per la 
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creazione di nuovi prodotti o concetti (Schmickl, Kieser; 2008). Altri studiosi sottolineano anche 

l’importanza della figura del “liasion engineer”, ossia una figura di coordinamento e basilare per la 

costruzione di legami stabili tra i diversi comparti dell’impresa (Schmickl, Kieser; 2008; 1149).  

Sempre all’interno dell’impresa, può essere la stessa politica aziendale a favorire la creatività e 

l’innovazione: da uno studio di Fleming sulla storia del processo del termal ink-jet creato dalla 

Hewlett-Packard, si legge che l’azienda in un certo senso “riciclava” i suoi ingegneri attraverso una 

politica cosiddetta di “lifetime employment”. Essa infatti invece di licenziare e assumere nuove profili 

lavorativi in base ai suoi bisogni, faceva ri-localizzare e, dunque ridistribuire, gli ingegneri in altri 

comparti e verso nuovi progetti. L’ingegnere Vaught, uno degli inventori del processo termal ink-jet, 

ha dichiarato in merito “I had to work in a single field for two or three years and then like magic it was 

a whole new field; a paradise for creativity” (Fleming; 2002; 1073). Questa politica aziendale ha 

favorito la scoperta in tre modi: 

 Sono stati messi a contatto lavoratori ed ingegneri con background differenti, il che ha 

contribuito ad accrescere la possibilità di incontri fortuiti tra loro; 

 Sono stati minimizzati i costi di trasferimento tra le diverse divisioni: il fatto di avere regole 

condivise e informali di interazione, ha permesso agli ingegneri di accorciare il loro periodo di 

socializzazione e di diventare così produttivi più rapidamente; 

 Lo spostamento degli stessi ingegneri in comparti diversi ha favorito la creazione di un denso, 

ricco ed interconnesso fulcro di legami. L’uso di un ingegnere “riciclato” ha permesso la 

costruzione di una sorta di ponte tra le tecnologie, gli esperti, le amicizie e soprattutto tra le 

reputazioni ottenute nelle vecchie divisioni (Fleming; 2002). 

Sicuramente, e come si può notare dall’esempio riportato relativamente alla Helwett-Packard, un ruolo 

importante viene giocato non solo da quale politica viene adottata dall’impresa, ma anche dallo stesso 

modello di business adottato.  

Alcuni studi (Tushman, O’Reil; 1997) suggeriscono un modello definito “ambidextrous”, nel senso 

che opta per la co-esistenza di due tipi di unità organizzative: quella di tipo exploitation, orientata alla 

produttività, e che enfatizza la necessità di continui miglioramenti; e quella tipo exploration, di stampo 

imprenditoriale, che porta a nuove tipologie di business sulla base di innovazioni di tipo radicale 

(Mahmoud-Jouini, Charue-Duboc; 2008; 127). L’importanza per la creatività e l’innovazione 

dell’unità denominata exploration è confermata da quattro fattori: lo scopo che essa si prefigge, ossia 

quello dell’esplorazione; la composizione di questa unità con il coinvolgimento degli individui 

“boundary-spanning”; gli oggetti di confine come i concetti di soluzione che supportano le interazioni 

tra i membri dell’unità durante il processo creativo; ed infine le arene in cui il nuovo sapere è stato 

creato, come ad esempio i progetti di tipo esplorativo (Mahmoud-Jouini, Charue-Duboc; 2008; 128). 

Allargando lo sguardo, soprattutto anche in vista della crescente globalizzazione, il primo meccanismo 

(non tipicamente obiettivo della gestione dei confini interni dell’impresa) che favorisce il 

trasferimento e il contatto è sicuramente la costituzione di network. In un contesto in cui il modello 
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organizzativo che si fa strada è quello dell’open innovation, la costituzione di una rete interna ed 

esterna assume un ruolo protagonista. Le variabili chiave per la gestione del network sono 

embeddedness, forza delle relazioni e fiducia. La prima si riferisce al fatto che ogni comportamento 

risulta essere embedded, ovvero incastrato, in una rete di relazioni interpersonali. E’ una caratteristica 

che tende a ridurre il rischio di comportamenti opportunistici e quindi permette il conseguente utilizzo 

di metodi di coordinamento informali. La forza delle relazioni concerne l’intensità del legame. 

Granovetter ha proposto quattro proprietà per la sua definizione: time, intimacy e reciprocal service. 

La forza concerne quindi le caratteristiche temporali, ossia relativamente alla durata della relazioni, e 

quelle qualitative, ossia la similarità tra i nodi. La fiducia è di peculiare importanza e si attua quando 

vengono simultaneamente rispettati tre punti: il comportamento dell’altro diventa predicibile; che 

l’altro sia affidabile ed equo (Isotta; 2010; 288). I legami stabili, come network di relazioni in cui vige 

la fiducia come elemento preponderante, favoriscono lo scambio di informazioni e di conoscenza. Se 

un’azienda partecipe di questo network riesce ad occupare una posizione definita come “structural 

hole”, ossia di buco strutturale, diventa detentrice e mediatore di tutte le altre relazioni che passano 

attraverso di esso. Questa si troverà dunque in una posizione favorita, in quanto avrà possesso di tutti i 

flussi informativi del network, e se si dimostra capace di sfruttare bene questa posizione, avrà molte 

più chance di innovare; inoltre avendo per prima accesso al sapere sarà anche la prima a cui si 

presenterà l’opportunità di ricombinare le idee (Burt; 20047). I sostenitori di questa teoria, definita 

come teoria del brokerage, hanno come punto di partenza le idee di Granovetter (1973) per cui negli 

open network i legami tendono ad essere più deboli, ma in un certo senso connettono più facilmente le 

persone con diversi interessi e nuove prospettive (Fleming et alii; 2007).  

Non solo la posizione di brokerage, ma per altri è la forza della coesione che gioca un ruolo basilare. 

Infatti, coloro che si appoggiano alla definizione del capitale sociale di Coleman8, sostengono la teoria 

opposta a quella di Granovetter, ossia che la coesione permetta flussi informativi migliori, e che la 

fiducia faccia da collante tra i partecipanti ai network. Quest’ultimi singoli individui possono così 

agire in maniera collettiva, avendo anche più facilità nel punire i comportamenti indesiderati (Fleming 

et alii; 2007).  

Per quanto riguarda la geografia, ossia la distanza tra i nodi del network, alcuni studiosi (per esempio 

Maillat (1991), Lundvall (1992)) mettono in evidenza come, per il suo successo, la prossimità 

geografica sia una variabile chiave che favorisca e semplifichi la trasmissione di conoscenza ed 

innovazione. Questa necessità però può essere parzialmente superata dall’evoluzione delle tecnologie: 

il sistema dell’ICT (Information and Communication Technology) ne è la prova. Rimangono ancora le 

necessità di contatti face to face, le quali possono però essere superate, per esempio, dallo spostamento 

                                                           
7 Citato da Fleming et alii; 2007; 443 
8 “Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different entities, having two 
characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions 
of individuals who are within the structure” (J. C. Coleman; 1994; 302) 



 

23 
 

temporaneo degli individui o considerando anche l’importanza e gli aspetti di un'altra prossimità: 

quella di tipo organizzativo (Frasca, Morone, 2007). Inoltre, gran parte del successo di un network, e 

più specificatamente del trasferimento e della combinazione di conoscenze, dipende anche dalla 

“absorptive capacity” di un’impresa, ossia dalla capacità di riconoscere il valore di una nuova 

informazione, di saperla assimilare ed infine di essere in grado di applicarla per scopi di tipo 

commerciale (Cohen, Levinthal; 1990; 2). Questa capacità dipende in gran parte dalla già discussa 

prior knowledge dell’impresa, ossia dalle esperienze accumulate dall’impresa e dai suoi collaboratori, 

sia nel campo della produzione che della ricerca. Dagli studi di Cohen e Levinthal si nota come, 

infatti, imprese che hanno esperienza nel campo della produzione e che possiedono all’interno un 

comparto dedicato alla R&D, sono più facilitate a riconoscere il corretto valore e riorganizzare i 

sistemi di produzione. Inoltre, si può anche migliorare i margini della qualità dell’ “absorptive 

capacity”, per esempio organizzando o mandando in centri esterni i propri collaboratori al fine di 

migliorare le loro competenze. 

Da un radicato sistema di network si può dare vita ad un sistema locale di innovazione: il distretto 

industriale. Esso funziona come “un meta-contesto, caratterizzato da alta densità di luoghi in cui si 

producono conoscenze, rappresentati dai singoli contesti aziendali, e da un’ altrettanto elevata densità 

di canali interni di trasferimento della conoscenza. A loro volta, i processi di trasferimento alimentano 

la produzione di nuova conoscenza, in quanto le conoscenze trasferite possono entrare in 

combinazione con altre, generando rielaborazioni e sintesi originali” (Camuffo, Grandinetti; 2011; 34). 

Per dirla brevemente, i distretti industriali creano una sorta di circolo virtuoso della conoscenza. Ci 

sono sicuramente molteplici meccanismi di trasferimento, ma in particolare all’interno della figura dei 

distretti industriali sembrano verificarsene tre in particolare: l’osservazione al fine di imitare; i diversi 

tipi di relazioni che si creano all’interno; la mobilità delle risorse umane presenti (Camuffo, 

Grandinetti; 2011; 36). Il primo si riferisce in particolare alle innovazioni, in una sorta di processo di 

tipo reverse engineering al fine dell’imitazione. Il secondo dipende dalla profondità del reticolo di 

legami che si crea, per esempio se le imprese sono collegate attraverso relazioni verticali nella filiera 

produttiva. Dovuto a questa tipologia di relazione, il fatto che non si possano mantenere le 

informazioni all’interno dei singoli confini organizzativi, e questo favorisce un flusso di informazioni 

di tipo informale. Il terzo è concerne allo spostamento di un collaboratore, che ha maturato una certa 

competenza, all’interno di un’altra impresa, con il ruolo di knowledge carrier. Anche qui si può 

attivare un processo di imitazione, per cui un altro collaboratore che osserva il nuovo arrivato può 

maturare le stesse tacite competenze attraverso il processo d’imitazione di cui si è detto 

precedentemente (Camuffo, Grandinetti; 2011; 36).  

Il meccanismo di trasferimento e di conseguente produzione di nuova conoscenza può essere 

sintetizzato nello schema presentato a seguire (figura 10). A destra vangono rappresentati i 

meccanismi di trasferimento appena descritti. Lo step successivo è l’assorbimento della conoscenza, 

che dipende dai fattori denominati in figura come absorptive capacity, prossimità cognitiva ed 
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interazione cognitiva. Queste ultime favoriscono la knowledge combination o ri-combination, e 

portano all’ultima fase del processo denominata “creazione di nuova conoscenza” e “replicazione della 

conoscenza”.  

 

 
Figura 10. Source: A. Camuffo, R. Grandinetti; 2011 

 

Il primo riquadro nella figura rappresenta la “absorptive capacity” ,di cui è stata già data la 

definizione; in particolare si può rilevare che essa risulta essere tanto più complessa quanto più 

complessa risulta la conoscenza da comprendere. Molti autori concordano sul fatto che maggiore è la 

componente tacita all’interno dell’informazione, minore sarà la facilità del trasferimento mediante il 

processo d’imitazione (Teece, Krog, Ross et alii). Secondo Camuffo è invece la complessità della 

componente tacita che sembra ostacolare il processo imitativo. Infatti, ci sono diversi livelli e diversi 

modi per cui una conoscenza può essere esplicitata; ancora egli sottolinea come a volte non sia 

propriamente necessaria un’esplicitazione formale. Per Camuffo “le conoscenze tacite non sono quindi 

irrimediabilmente sticky”, a meno che non siano ad un grado di complessità tale che renda 

l’esplicazione troppo costosa o impossibile. Riprendendo il pensiero di Cohen e Levinthal (1990), la 

capacità di assorbimento è strettamente legata al contesto cognitivo che essa presenta, ossia alla sua 

già cosi denominata prior knowledge. Camuffo, citando Nooteboom (2000), la definisce altrimenti 

come prossimità cognitiva: ossia quanto più le strutture cognitive sono simili, tanto più è facilitato il 

trasferimento e la ricezione del sapere. Questo favorisce in particolare il meccanismo di trasferimento 

dell’osservazione e della mobilità del personale. Infine, anche l’interazione cognitiva, che dipende 

dalla capacità di comunicazione dei soggetti, favorisce il meccanismo di assorbimento. La 

comunicazione viene favorita a sua volta dal contesto socio-culturale omogeneo tipico dei distretti. 

Sempre grazie attraverso la formazione di network, si possono effettuare delle scelte al fine di 

selezionare dei partner per creare delle alleanza strategiche che possano mettere insieme due imprese 
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dalle risorse complementari. Questo accade anche come risposta per il governo del fenomeno della 

convergenza, ossia quel fenomeno che vede mutare il mercato, in quanto le imprese superano i propri 

confini organizzativi e di settore, originando così una progressiva ibridazione dell’offerta, fino al caso 

limite per cui si genera un nuovo mercato assieme al prodotto ibrido. Essa può minare la posizione 

delle imprese considerate leader nel settore, come è accaduto ad esempio a Kodak, oppure può fungere 

da stimolo per cogliere un’opportunità di innovazione che porta all’ampliamento delle stesse risorse 

aziendali (Costabile, Ancarani; 2006; 3). Negli anni il fenomeno ha preso sempre più piede nella 

realtà, ed è quindi diventato oggetto d’importante osservazione da parte degli studiosi, che hanno 

tentato di dare un nome al fenomeno, passando per iper-competizione (D’Aveni, 1994), co-opetition 

(Nalebuff e Brandenburger, 1996), ecosistemi di business (Moore, 1996), blur economy (Davis e 

Meyer, 1998) e convergenza (Yoffie, 1997; Collins, Bane and Bradley, 1997; Valdani, Ancarani e 

Castaldo, 2001; Ancarani e Costabile, 2005). Secondo lo studio dei professori Costabile e Ancarani, in 

particolare per le scope alliances sembra essere determinante la condizione per cui sia necessario 

combinare risorse eterogenee e quindi in un certo senso complementari per le imprese che entrano in 

gioco. Altrettanto necessaria risulta la relativa omogeneità delle capacità combinatorie dei soggetti 

protagonisti. Le ipotesi, necessarie al raggiungimento di un’ottimale combinazione, da loro teorizzate, 

possono essere schematizzate come in figura (11). 

 

Elemento Scopo 

Elevata eterogeneità di risorse e 
competenze complementari 

Per accontentare la domanda ibrida 
dei business in convergenza 

Omogeneità nelle risorse 
sottostanti le competenze 
architetturali 

Facilitare il processo combinatorio 
tra le imprese protagoniste 

Preliminare processo di 
selezione per attribuire il 
governo 

Evitare logiche dei poteri 
consolidati, ovvero inerzie 
organizzative 
 

Figura 11. Rielaborazione personale sintetica dei dati tratti da Costabile e Ancarani; 2006 
 

Se queste considerazioni non vengono assunte dalle imprese, si nota il verificarsi del cosiddetto 

“paradosso dell’eterogeneità” (Lane e Lubatkin, 1998; Dussage, Garrette e Mitchell, 2000; Capasso, 

Dagnino e Lanza, 2005)9, ossia le competenze tanto più sono specializzate e radicate tanto più 

diventano per l’impresa una rigidità, in quanto si trasformano in un ostacolo al fine dell’integrazione 

tra le diverse competenze.  

I modelli della convergenza, che evidenziavano i diversi driver portanti, si sono evoluti nel tempo 

come i modelli dell’innovazioni visti nel secondo paragrafo. Il primo driver fondamentale è stato 

                                                           
9 Riportati da Costabile e Ancarani, 2006 
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l’evoluzione tecnologica (Costabile, Ancarani; 2006; 9), cresciuto soprattutto con l’avvento di Internet 

e in generale dei mezzi di comunicazione interattivi. A sua volta, il driver tecnologico è stato 

suddiviso in due macro gruppi: quello dei driver politico legislativi (legalizzazione e 

deregolamentazione  nel campo delle telecomunicazioni e dell’industria televisiva/audiovisiva in 

generale) e quello dei driver più strettamente tecnologici (digitalizzazione dei segnali; economicità 

della potenza di elaborazione; integrazione delle reti di trasmissione) (Costabile,  Ancarani; 2009; 54). 

In un secondo tempo, si è posto centralmente il ruolo dell’intensa e crescente concorrenza, grazie agli 

studi di tipo competition based (Costabile, Ancarani; 2006; 9). La così definita iper-competizione 

effettua una certa pressione sulla sostenibilità dei costi di un’impresa, soprattutto se il settore ha un 

tasso di crescita negativo o comunque per lo più stabile. Coloro che hanno avuto successo nel processo 

di convergenza, sembrano avere delle competenze a-settoriali, tra cui la capacità di innovazione e 

quella di apprendimento, nonché la capacità di stipulare reti di partnership (Costabile, Ancarani; 2009; 

69-70). Infine, il ruolo centrale è assunto dal comportamento della domanda e quindi dalle esigenze 

del consumatore (Costabile, Ancarani; 2006; 10); esso è definibile come ibrido, in quanto 

combinazione del consumatore tradizionale e di quello cibernetico  (Wind, Mahajan; 2002; XIII10) e 

come “portatore di bisogni ed esigenze specifiche, funzionali, simboliche ed emozionali” (Costabile, 

Ancarani; 2006; 14). Gli studi condotti dai professori Costabile ed Ancarani, hanno consentito loro di 

scindere due driver all’interno di quello trainante la convergenza della domanda: il fabbisogno di 

integrazione come primo, dovuto dall’ampliamento dell’offerta che ha messo i consumatori in 

sovraccarico di informazioni, spingendoli a ricercare prodotti che consentano loro la realizzazione di 

economie di scopo (riduzione costi di reperimento per esempio tramite prodotti multifunzione); il 

fabbisogno di astrazione come secondo, ossia il bisogno contrastante di identificazione e 

differenziazione (2009; 77-78).  

 

Figura 12. Rielaborazione dello schema di M. Costabile, F. Ancarani; 2009 
 

                                                           
10

 Da Vatanasakdakul S., Kiat E. L. B., Cooper J., “Chapter 5: the Success Strategies for Hybrid Business 
Model”, 2004, pag. 52 
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Il modello finale proposto (figura 12) dai due autori e studiosi italiani evidenzia come sia necessaria 

una combinazione bilanciata di tutti e tre i driver dei diversi tipi di convergenza, i quali assieme danno 

vita alla cosiddetta concorrenza ibrida, la quale è sicuramente un importante nello sbaragliare i 

competitors e nel dare nuove opportunità a nuovi settori. 

 

1.3.2 L’innovazione come “blending” 

“The crucial insight of Blending Theory is that meaning construction typically involves integration of 

structure that gives rise to more than the sum of its parts” V. Evans and M. Green 

Il pensiero comune e superficiale facilmente ritiene che coloro che decidono di fare ricerca rispetto più 

opzioni, non sono stati semplicemente in grado di fare una scelta di tipo “best choice”. Efficienza e 

diversità sono concetti che vengono infatti visti in contrapposizione. In realtà, i fenomeni come 

“recombinant innovation” e “spillovers tra differenti opzioni” sono positivamente correlati con la 

diversità, e possono contribuire ad benefici e a efficienza nel lungo termine (J. van den Bergh; 2008; 

565-566). Il punto focale allora diventa trovare una misura ottimale per la diversità: essa secondo J. 

Van den Bergh (2008) deriva dalla differenza tra i costi dovuti alla perdita delle opportunità per 

godere dei rendimenti di scala crescenti e tra i benefici di innovazione e progresso come opzioni 

dinamiche ed emergenti attraverso la ricombinazione probabilistica. In particolare egli, in linea con 

l’autore Stirling (2007), definisce tre componenti della diversità che hanno un impatto sulla probabilità 

di ottenere una ricombinazione di successo, e sono “variety”, “balance” e “disparity”. Come Stirling, 

Van den Bergh ritiene valida l’ipotesi per cui la diversità sia un concetto muti-dimensionale, composto 

appunto dalle tre componenti sopra indicate, di seguito brevemente analizzate. Il termine “variety” 

comprende tutto l’insieme di tecnologie, processi, prodotti, organizzazioni o strategie presenti in un 

dominio di elementi. Può anche comprendere identità, funzioni o comportamenti e capacità, come 

quella ad esempio del problem solving. La componente denominata “balance” si riferisce alla 

condizione per cui alcuni elementi dominano in un insieme per dimensione o per  numero (frequenza). 

Il termine “disparity”, infine, si riferisce al grado di differenza tra gli elementi del dominio.  Maggiore 

dunque è il grado di diversità, come concetto complessivo, maggiore il potenziale per la realizzazione 

di innovazioni creative (Van den Bergh; 2008; 567). In letteratura, questo viene definito in modi 

diversi, come ricombinazione o cross-over, modular evolution o spillover.  

L’innovazione come ricombinazione è un approccio particolarmente utilizzato nel calcolo evolutivo, 

ed è stato provato ad esempio dagli autori Eiben e Smith (2003; riportato da Van den Bergh). 

Nell’evoluzione infatti il processo di ricombinazione ha dei tratti affini alla biologia. Esso infatti 

coinvolge due inputs (“parents”), analogamente al processo di meiosi dei cromosomi nei diploidi. 

Ovviamente, la restrizione ai due inputs non è necessaria, in quanto non si parla di ricombinazioni 

ristrette da un processo di tipo sessuale. Anzi, si possono invece considerare possibilità che 

contemplano un numero maggiore di due inputs (Van den Bergh; 2008).  
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Mantenendo l’idea degli inputs e spostandoci verso le teorie di tipo cognitivo, possiamo introdurre il 

concetto di innovazione creativa attraverso il conceptual blending, ossia una teoria per esplorare 

nell’uomo l’integrazione delle diverse informazioni (Coulson, Oakley; 2000; 176). Infatti, nel mondo 

in cui stiamo vivendo, c’è un aspetto dell’innovazione che appare sottostimato: la creatività e 

l’innovazione non derivano solamente dalla combinazione delle varie tipologie di conoscenza, ma 

anche da una più raffinata combinazione semantica, che prevede non solo la nuova rappresentazione di 

oggetti o processi familiari, ma una combinazione di pre-esistenti strutture concettuali (Comacchio, 

Warglien; 2010; 1) che portano, linguisticamente, ad un nuovo concetto con un nuovo significato, ed 

economicamente portano ad un’innovazione tangibile che ricombina le caratteristiche di due inputs 

derivanti anche da domini, visti fini a quel momento come completamente opposti.  

L’idea nasce dal lavoro di Fauconnier e Turner, precursori dell’idea, ispirati dalla voluminosa 

letteratura relativa alla mappatura tra diversi domini. Quello che loro sottolineano è che l’aspetto di 

effettuare questi collegamenti tra domini, è una condizione necessaria ma non sufficiente alla 

spiegazione dei dati; essa infatti è solamente un aspetto della più complessa “conceptual integration”. 

Turner pubblica nel suo sito, nella sezione dedicata al fenomeno, queste parole: 

 “During the Upper Paleolithic, human beings developed an unprecedented ability to innovate. They 

acquired a modern human imagination, which gave them the ability to invent new concepts and to 

assemble new and dynamic mental patterns. The results of this change were awesome: human beings 

developed art, science, religion, culture, refined tool use, and language. Our ancestors gained this 

superiority through the evolution of the mental capacity for conceptual blending. Conceptual blending 

has a fascinating dynamics and a crucial role in how we think and live. It operates largely behind the 

scenes. Almost invisibly to consciousness, it choreographs vast networks of conceptual meaning, 

yielding cognitive products, which, at the conscious level, appear simple. Blending is a process of 

conceptual mapping and integration that pervades human thought.”  

L’uomo del Paleolitico ha imparato dunque per primo a sviluppare la capacità di innovare, fino a 

pervenire alla cosiddetta “moderna immaginazione umana”, grazie a cui possiamo operare delle 

innovazioni fondendo insieme concetti diversi. Questo a dimostrazione che questa teoria non è solo 

inerente alla sfera del linguaggio, ma diversi esempi hanno dimostrato come essa sia applicabile ai 

settori più disparati. 

L’esempio classico con cui viene spiegata semplicisticamente la base del conceptual blending avviene 

riportando un classico puzzle di problem solving (Koestler; 1964). “Un monaco buddista all’alba 

decide di partire per raggiungere la vetta di una montagna. La raggiunge al tramonto dello stesso 

giorno; vi si ferma alcuni giorni per meditare, finché un giorno all’alba decide di scendere nuovamente 

ai piedi della montagna, dove arriva al tramonto del giorno stesso. Non vengono fatte assunzioni sulla 

partenza e sulle fermate, o sulla velocità della camminata. Si provi che esiste un punto sul sentiero in 

cui il monaco si trova alla stessa ora del giorno nei due differenti tragitti”. 
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La soluzione proposta prevede l’immaginare il monaco buddista camminare i due differenti tragitti 

nello stesso giorno. Ci sarà un punto in cui il monaco incontrerà se stesso, e quello sarà il punto in cui 

il monaco si trova alla stessa ora del giorno durante i due differenti viaggi. La soluzione a cui si ricorre 

è un “blend”; essa combina elementi di entrambi i tragitti, per poi utilizzare una nuova struttura 

emergente (G. Fauconnier, M. Turner; 1998; 136-137). Analizziamo gli elementi che intercorrono nel 

processo prendendo questo esempio come quello di riferimento. 

Nel modello di blending di Fauconnier e Turner, sia la struttura degli inputs, che quella generica, che 

quella del blend rappresentano uno spazio mentale. Gli spazi mentali sono assemblatori di elementi 

che risultano essere tra loro interconnessi. Nella figura, essi sono rappresentati dai cerchi, gli elementi 

sono invece rappresentati da punti all’interno dei cerchi, ed infine le connessioni sono rappresentate da 

linee tratteggiate. Gli spazi mentali nell’esempio del monaco buddista sono quattro: due inputs, uno 

spazio generico e quello del blend. Questo è un network minimo: ci possono essere molti più inputs, e 

si possono ottenere più blends. 

Gli spazi degli input in questo caso sono due ed ognuno corrisponde ad un tragitto. Tra questi due c’è 

una “cross-space mapping”, ossia una sorta di ponte, che risulta essere in grado di connettere le 

controparti all’interno degli spazi degli inputs. Nel caso dell’esempio del monaco esso connette la 

montagna e il muoversi individualmente il giorno del viaggio, rappresentati rispettivamente nei due 

cerchi (figura 13).  

 

 

Figura 13. Source: G. Fauconnier, M. Turner; 1998 
 

Lo spazio degli input non risulta essere sufficiente al fine di creare il blend. Per questo motivo, c’è la 

necessità di creare ed avere anche uno spazio di tipo generico (figura 14), al quale viene affidato il 

compito di contenere al suo interno ciò che gli inputs risultano avere tra loro in comune, in qualsiasi 

momento dello sviluppo del network dell’integrazione concettuale. Nell’esempio citato del monaco 

che percorre la montagna, esso ha un individuo che si muove e la posizione che occupa nei diversi 

istanti temporali,  un percorso che collega i piedi con la cima della montagna dove avviene il percorso, 

e i giorni differenti dei due viaggi. Da tenere a mente che, allo scopo di trovare la soluzione e dunque 

risolvere l’enigma del monaco non vi è la necessità di specificare né la direzione, né il giorno attuale. 

Input Space 2 Input Space 1 
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Figura 14. Source: Fauconnier e Turner, 1998 

 
Gli spazi dei singoli input si proiettano su di un altro spazio, quello del blend. All’interno di 

quest’ultimo, le due identiche copie della salita della montagna sono disegnate come un’unica salita. 

Anche i due giorni d1 e d2 diventano un unico giorno d’. L’individuo, ossia il monaco buddista, che 

nello spazio generico e in quello degli inputs era uno solo, nel blend si “sdoppia” e diventa la 

rappresentazione di due individui. Gli individui che si muovono e le loro posizioni nello spazio del 

blend sono state proiettate dagli inputs in modo che venga preservato il tempo e la direzione del 

movimento stesso. Per questo motivo, i due monaci buddisti non possono essere fusi. Il blend d’ al 

tempo t contiene una replica di a1 alla posizione occupata da a1 nel tempo t nel giorno d1, e una copia 

di a2 alla posizione occupata da a2 nel tempo t del giorno d2 (figura 15). 

 

 

Figura 15. Source: G. Fauconnier, M. Turner; 1998 
 

Generic space 

Input Space 1 Input Space 2 

Blended Space 

Input Space 1 Input Space 2 
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Da sottolineare, che la proiezione che avviene nel blend non è completa ma è di tipo selettivo, in 

quanto solo alcuni elementi sono selezionati per essere inseriti in questo spazio. Nell’esempio del 

monaco, il tempo calendariale del tragitto non viene per esempio considerato. 

Lo spazio del blend contiene una struttura emergente, che non è quella degli inputs. Infatti, la fase di 

“composition” degli elementi derivanti dagli input costruisce relazioni utilizzabili nel blend che non 

esistono negli spazi separati dei due inputs. Ad esempio, nel blend ci sono due individui che si 

muovono contemporaneamente, i quali non appartengono alla logica per cui ne esisteva uno solo 

presente nello spazio degli inputs. Essi si muovono in direzioni opposte, partendo da posizioni opposte 

del tragitto, e le loro posizioni possono essere comparate in ogni momento del viaggio stesso, in 

quanto essi si muovono nello stesso giorno d’. In seconda istanza, la fase “completion” porta ad una 

struttura addizionale: questa struttura di due individui che si muovono sul sentiero può essere essa 

stessa vista come una parte saliente della familiare cornice di sfondo. Infatti, sono due persone che 

iniziano un viaggio nello stesso momento da due punti diversi del sentiero: uno dalla cima, l’altro dai 

piedi della montagna. Dal “senso comune”, ossia dalla familiarità di questo contesto, è noto che questi 

due individui si incontreranno sicuramente in un tempo t’ del viaggio. Non è necessario alcun tipo di 

calcolo: è qualcosa che è in dotazione, che deriva da una cornice familiare pre-esistente intrinseca a 

colui che effettua l’analisi. L’incontro non avviene in un nessun altro spazio, ma solamente in quello 

del blend.  

Importante è il fatto che lo spazio del blend rimanga in contatto con gli inputs, cosicché le proprietà 

strutturali del blend possono essere ri-proiettate all’interno degli spazi degli inputs stessi.  

Precisando e riassumendo, ci sono tre fasi destinante a comporre lo spazio finale del blend: 

 “Composition”, per cui si effettua il mescolamento degli elementi derivanti dagli spazi degli 

inputs, fornendo relazioni che non esistono in ciascuno dei singoli input. Le controparti 

possono essere portate all’interno del blend sia come elementi separati che come elementi fusi 

insieme; 

 “Completion”, in quanto la struttura del blend richiede un ampio raggio della retrostante 

struttura e conoscenze concettuale, senza un riconoscimento conscio di ciò. Una composizione 

minima nella struttura del blend può essere realizzata da un più grande modello di 

completamento; 

 “Elaboration”, la fase per cui il blend viene sviluppato attraverso una simulazione mentale 

immaginaria, in accordo con i principi e la logica presenti nel blend. Alcuni di questi principi 

saranno stati portati dalla fase precedente. Una “completion” dinamica può recrutare nuovi 

principi e logica durante quest’ultima fase, oppure essi possono anche svilupparsi attraverso la 

stessa fase finale dell’elaborazione: si può operare infinitamente.  

Per quanto riguarda il fatto citato nella fase di “completion”, per cui sia necessario un ampio raggio di 

conoscenza, ci sono degli studiosi che ritengono invece che esso non sia strettamente necessario, in 

quanto essi credono che la conceptual integration sia qualcosa di radicato, in un certo senso un aspetto 
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fondamentale dell’esperienza umana. Questo confermato dal fatto che i bambini sembrano avere 

facilità nel produrre e nell’interpretare i blend, senza avere alcun tipo di sapere specifico (S. Coulson, 

T. Oakley; 2000; 182). 

Oltre a rispettare le fasi di costituzione, bisogna anche rispettare i principi ottimali (G. Fauconnier, M. 

Turner; 1998) che un blend dovrebbe più o meno possedere, anche a causa della sua forza descrittiva, 

per evitare di rappresentare tutto ma di spiegare niente (Gibbs; 2000; riportato da S. Coulson e T. 

Oakley). Il primo è il principio definito “Integration”: il blend deve costituire una scena strettamente 

integrata che possa essere manipolata come un’unità. Più in generale, è necessario che ogni spazio 

all’interno della struttura del blend abbia integrazione. Il secondo principio è quello chiamato 

“Topology”: per ogni elemento proiettato all’interno del blend, è ottimale per le relazioni di un 

elemento combaciare le relazioni della sua controparte. Successivamente troviamo la caratteristica 

denominata “Web”: il fatto di poter manipolare lo spazio del blend come un’unita singola deve 

mantenere la tela di connessioni agli spazi degli inputs in maniera semplice e senza dover controllare o 

calcolare. Il quarto principio è chiamato “Unpacking” e si riferisce al fatto che il blend da solo deve 

permettere a colui che vuole comprendere l’operazione effettuata, di disfare il blend per ricostruire 

agevolmente gli inputs originari, il cross-space mapping, lo spazio generico e anche il network di 

connessioni tra tutti e tre gli spazi mentali. L’ultimo principio è definito “Good Reason”: essendo tutti 

gli elementi uguali, se uno di essi appare nel blend, allora ci sarà una certa pressione per trovare la 

ragione della presenza di questo elemento. La ragione, il motivo di questa presenza includerà le 

relazioni con gli altri spazi ed eventuali funzioni rilevanti nell’operazione di “running the blend”11. 

Il difetto per cui il blending risulta una teoria arbitraria e troppo potente, è in qualche modo risolto da 

Veale e O’ Donoghue (2000). Essi infatti hanno presentato un modello di tipo computazionale che 

dimostra l’applicabilità della teoria ai problemi di metafora ed analogia (S. Coulson, T. Oakley; 2000; 

186). Il modello prende il nome di Sapper, ed è originariamente stato creato da Veale in 

collaborazione con lo studioso Keane (1993). Esso è un modello ibrido di memoria semantica che 

consiste in una struttura connessa, in cui ciascun nodo o cluster fisso è assegnato ad un concetto, e un 

“activation-carrying inter-unit lnkage” è assegnato a ciascuna relazione intra-concetto (J. A. Leite et 

alii; 2000; 3). 

Al fine di comprendere meglio il funzionamento della teoria di Fauconnier e Turner, vediamo due 

esempi più pratici e con scopo economico rispetto quello esemplificativo del monaco: uno è inerente 

l’invenzione di un prodotto industriale, il “Velcro”, l’altro di un settore più recente, per alcuni 

appartenente all’industria di tipo creativo-culturale, inerente la costituzione di un nuovo gioco per 

consolle, “Tuper Tario Tros”. 

 

                                                           
11 Tutte le informazioni per la teoria del “blending” sono traduzioni rielaborate personali tratte dal paper 
originale in lingua inglese “Conceptual Integration Networks”, degli autori Gilles Fauconnier e Mark Turner, 
1998.  
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Velcro 

Il Velcro è la fusione tra due termini, che è già di per sé una conceptual combination (A.Comacchio, 

M. Warglien; 2010; 10): “velours” che in francese significa velluto e “crochet” che in francese ha il 

significato di uncinetto (Stephens; 2007). Il suo inventore è George de Mestral, ingegnere di origini 

svizzera, che dopo essere tornato a casa da una passeggiata nel bosco con il suo cane nel lontano 1941, 

si accorse che i suoi calzini, la sua giacca e il pelo del suo cane erano ricoperti da lappole, ossia dai 

frutti di una pianta erbacea che risultavano avere proprietà appiccicose. Analizzando al microscopio 

questo frutto, de Merstral si accorse di questa forma particolare, ricca di piccoli uncinetti che 

formavano il fiore, i quali erano stati in grado di attaccarsi ai filamenti dei tessuti e della stoffa dei suoi 

vestiti e anche ai peli del suo cane (figura 16). 

 

 

Figura 16. Source: E. e S. Gorb; 2002 

 

Si accorse che questi uncini risultavano molto più robusti di una comune zip, e riconobbe quindi la 

possibilità di associare ad essi un tessuto, per creare un nuovo prodotto resistente che unisse due 

estremità. Dopo diversi tentativi, e soprattutto dopo poca credibilità da parte di coloro che vedevano il 

progetto, riuscì a trovare l’aiuto di un tessitore a Basel. Inizialmente, il tessuto preso in considerazione 

fu il cotone. Dopo alcuni studi, però, de Mestral si accorse che esso si logorava facilmente, soprattutto 

nel caso di un ripetuto utilizzo, per cui egli scelse di progettare una nuova fibra sintetica, il nylon, il 

quale poteva riprodurre perfettamente gli stessi uncini delle lappole (Stephens; 2007), attentamente 

studiate al microscopio, e che si dimostrò più resistente.  

In breve, riassumiamo il procedimento di De Mestral attraverso le tre diverse fasi teorizzate nel 

pensiero della conceptual integration:  

 Composition, Mestral ha combinato gli elementi degli spazi degli inputs, ossia gli uncini 

biologici e le chiusure esistenti a chiavistello; 

 Combination. Mestral ha operato la corrispondenza tra la similarità di forma tra i due, la 

“appiccicosità” delle lappole su una superficie vellutata (come la giacca o il pelo del cane) e la 
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funzione di aggancio ottenuta dall’uncino metallico inserito nei suoi lacci gemelli. Inoltre, dal 

momento che questo è un processo di tipo selettivo, egli ha anche scartato dei componenti, 

come ad esempio la disposizione concava degli uncini delle lappole; 

 Elaboration. Con la ricerca della massima coerenza interna, ha modificato gli elementi 

presenti nel blend, ad esempio partendo da una determinata corrispondenza tra un singolo 

uncino ad un singolo gancio, fino ad una indeterminata (A. Comacchio, M. Waglien; 2010; 

11-14).  

Dal 1941, momento in cui nacque l’idea, furono necessari ben dieci anni per ottenere il prodotto finito 

e senza problemi. In seguito, egli ottenne il brevetto per il “Velcro” e costituì una società per cui il 

prodotto di George de Mestral, e il nome che aveva pensato, diventarono oltre che brevetto, anche un 

marchio depositato. 

“Tuper Tario Tros” 

Più recentemente, un lavoro di Moring all’interno di un report dell’Università di Tampere di 

quest’anno, riporta lo studio su un gioco per consolle denominato Tuper Tario Tros, gioco che integra 

i famosi Super Mario Bros e Tetris, creato da Swing Swing Submarine (figura 17).  

 

 

Fig. 17. “Tuper Tario Tros”; left “Mario mode”; right “Tetris mode” 

Source: www.laodblog.de 

 

Essi non avevano nulla in comune, se non essere tra i giochi più venduti per la consolle Nintendo. 

Anche qui, come nel Velcro, l’integrazione di concetti si presenta già dalla stessa denominazione del 

gioco: tutte le inziali di Super Mario Bros sono state sostituite dalla lettera “t” del Tetris. Inoltre, 

questo triplicare la lettera “t” nelle tre parole, potrebbe riportare a far coincidere questo con il tipico 

triplice carattere della teoria della fusione concettuale, che corrisponde ai tre spazi mentali che 

occorrono alla formazione del blend (S. Moring; 2012; 62).  

Il giocatore in questo videogame ha sempre Mario da utilizzare come protagonista; in alcune situazioni 

però i poteri di Mario non bastano più. Esso infatti si trova ad affrontare voragini e piattaforme, che 
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non riesce a sorpassare con la semplice funzione salto. Ed è proprio qui che viene integrata la 

“funzione Tetris”: cambiando la facciata del gioco, si iniziano a vedere i mattoncini del Tetris, che 

devono essere necessariamente utilizzati per colmare i buchi oppure per distruggere, unendoli ad esse, 

le piattaforme più alte, secondo la logica tipica del Tetris. L’integrazione di quest’ultimo contribuisce 

a dare a Super Mario delle nuove abilità, ovvero di nuovi modi di giocare per il player. 

Facilmente, si possono definire i due spazi di inputs: il gioco di Super Mario e quello del Tetris. Il 

primo gioco si basa sulle azioni effettuate dall’avatar (saltare, correre, sparare); nel secondo invece il 

gioco si basa sui mattoncini che cadono dal cielo e che devono essere spostati, girati o fatti cadere più 

rapidamente. Tutti e due gli input dei meccanismi del gioco vengono riportati nel blend Tuper Tario 

Tros. Anche le sfide tipiche dei due giochi sono state fuse e riportate nel blend. Entrambi hanno la 

caratteristica di dover effettuare azioni di gioco nel più breve tempo possibile (S. Moring; 2012; 63). 

Sebbene queste similarità, ciò che differisce sono le caratteristiche spaziali delle sfide. Nel Tetris si 

deve evitare che le righe orizzontali raggiungano la cima dello schermo, mentre in Super Mario si 

deve far muovere l’avatar nel gameworld da sinistra verso destra. Nel blend Tuper Tario, la qualità del 

Tetris risiede nella sua funzione di cancellare le pile di mattoncini, come quella di costruirle. Cosi, la 

verticalità dell’abbassare o dell’alzare le righe di mattoncini, contribuisce alla sfida “orizzontale” del 

gioco di Mario. E questo è l’esempio della struttura emergente che viene creata all’interno del 

blending. 

Anche alla fine della singola sfida, viene riconfermata la ben riuscita integrazione dei due giochi: il 

castello finale tipico di Mario, viene ora costruito tramite Tetris dal giocatore stesso, mentre il nemico 

Goombas minaccia costantemente di uccidere l’avatar Mario. Per cui, mentre infila i mattoncini, il 

player deve anche saltare sopra Goombas per tentare di ucciderlo: un’integrazione completa. 

 

Sommario 

Si è analizzata la tradizione degli studi di innovazione, che si è evoluta da una definizione di 

innovazione che indicava un processo di costituzione di un elemento (per lo più un prodotto) di novità 

rispetto il passato, fino ad arrivare all’ampliamento e alla comprensione di diversi livelli innovativi, 

suggeriti anche dalla definizione di Schumpeter. La tradizione tecnologica non basta più, e ci si apre di 

fronte tutta una serie di possibilità di ricombinazione di elementi che in un primo senso punta 

all’efficienza, in quanto si assiste ad un miglioramento in termini di costi e rapidità di produzione; e in 

un secondo senso punta all’efficacia, rendendo l’impresa più competitiva e capace di creare mercati di 

nicchia per sopperire al declino del mercato in cui opera o ad una saturazione dello stesso, sfruttando 

elementi di suo dominio o elementi esterni. Sicuramente, stando alle fonti prese in considerazione, 

l’elemento della ricombinazione di concetti è molto trascurato, soprattutto a causa del vivace 

progresso tecnologico che cattura l’attenzione di molti. In realtà non ci si rende conto di come la 
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terminologia di concetto stia alla base di ogni livello di innovazione studiato: si parla infatti di new 

concept; di new concept store e di new business mode, inteso come concetto nuovo di fare business. 

Si proseguirà ora andando ad inquadrare l’industria culturale, di cui il settore del Giornale dell’Arte fa 

parte in quanto appartenente al publishing, cercando di darle una storicità, una definizione (seppur le 

fonti siano disomogenee ed in conflitto tra loro, ed una descrizione nei suoi aspetti di domanda, 

offerta, occupazione e tecnologia. Si vedranno poi i modelli preponderanti di innovazione descritti nel 

primo capitolo, per arrivare a descrivere il grado d’innovazione in questa industria, portando due 

esempi. Il primo riguarda un’innovazione di tipo radicale, portata dal movimento impressionista, nel 

modello di selezione del mercato. Il secondo, come combinazione di concetti, verterà sul caso Le 

Cirque du Soleil, che tramite una strategia blue ocean, è riuscito a creare un mercato di nicchia e a 

combinare due elementi che sono il circo classico e lo spettacolo di Broadway. 
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Capitolo 2: Innovare nell’industria culturale 

 

Nell’assetto della cosiddetta knowledge economy, e della più vasta new economy, il ruolo come key 

driver non è solo affidato all’innovazione di ogni tipologia, intesa come combinazione di conoscenze o 

concetti, o come innovazione più tipica di tecnologie o prodotti, come visto nel capitolo precedente, 

ma è affidato anche all’aspetto più intrinseco dell’innovazione stessa, ossia la creatività. Infatti, ruolo 

sempre più presente sia nelle azioni di politiche pubbliche che di interesse privato, è quello delle 

cosiddette industrie creative-culturali.  

In questo capitolo si discuterà il ruolo sempre più importante assunto da questo settore da fine ‘800 ad 

oggi; si proseguirà poi con la discussione della diatriba ancora irrisolta sulla definizione di questo 

campo (diatriba che nuove ancora in quanto l’assenza di uno standard non permette la raccolta di dati 

omogenei e quindi comparabili per analizzare i benefici apportati) e si proporrà un approfondimento 

sui beni culturali; infine, dopo aver analizzato i sistemi di misurazione dell’impatto economico 

dell’industria culturale, saranno presentati due casi originali di innovazione nell’industria, una come 

innovazione di tipo radicale e in un certo senso di pensiero e di ruoli, l’altra come esempio inerente la 

nostra domanda di ricerca, presentata nell’introduzione, e riguardante l’innovazione come 

combinazione di concetti. 

 

2.1 L’industria culturale: dal passato al presente 

Parlando di industria culturale, il primo pensiero collegato che balena nella mente è sicuramente il 

concetto dell’arte come disciplina e come produzione di beni artistici collegati. In realtà, in base 

all’epoca economica in cui ci si trova e ai bisogni stessi che ne derivano della società, il ruolo e il 

significato stesso di questa tipologia di industria evolvono e cambiano. In un’economia di sussistenza, 

come quella ad esempio del ‘700, gli economisti emergenti non avevano risorse da dedicare alla 

cultura, in quanto oggetto principale del loro interesse era il prendere coscienza dello spreco delle 

risorse. Per cui, i concetti interrelati di arte e cultura assumono un ruolo marginale, dove nella 

prospettiva più positiva rappresentano una sorta di enigma, mentre nella prospettiva più denigrante 

vengono considerati come un “annoyance”, ossia un’ “irritazione” fastidiosa (Ginsburgh, Throsby; 

2006; 29).  

Quando il commercio assume il ruolo di protagonista nell’epoca mercantilista, si modifica la visione 

precedente, dal momento che si dimostra che la produzione domestica delle opere d’arte favorisce la 

stessa bilancia commerciale, e che le spese domestiche a favore della cultura durante un periodo di 

recessione potevano sostenere il tasso d’occupazione. Nonostante, però, questo periodo di economia 

mercantile più roseo, la tradizione difficilmente viene intaccata, per cui rimangono esempi negativi. Il 

libellista E. Jones, infatti, nella prima metà del Settecento, promuove ardentemente la riduzione del 

numero di teatri presenti a Londra per ridurre la debolezza che da essi si promulgava corrompendo la 



 

38 

 

nazione stessa. Gli studiosi Ginsburgh e Throsby riportano il concetto dell’autore come “the town was 

fast becoming a forge of vanity, a nursery of vice, a snare to young, a curse to old, and a perpetual 

spring of new temptation” (Ginsburgh, Throsby; 2006; 29). Secondo questo punto di vista le arti si 

ritrovavano a far parte di un gruppo di sollazzi per un divertimento malato. 

In seguito a questo periodo il termine “art” cambia dopo secoli il suo significato di rappresentatore di 

una particolare qualità, andando ad assumere il connotato di un gruppo di qualità, tra cui quello di un 

“immaginative truth”. Il termine “culture”, ad esso strettamente collegato, varia nella stessa direzione: 

da “tending of natural growth” a significati come stato generale o “habit” mentale, fino a rappresentare 

l’intero modo di vivere, materiale, intellettuale e spirituale (Ginsburgh, Throsby; 2006; 28). In questo 

senso, in tale periodo storico, l’attenzione ricade sulla passione e sul sentimento (epoca Romantica) 

che anima le azioni umane, non solo nel mercato, ma in ogni parte della vita quotidiana. Nel manuale 

“Handbook of Economics of Art and Culture”, viene riportato come partecipante di questo pensiero lo 

studioso Mandeville (1670-1733), il quale suggerisce il risveglio di tali passioni come ricettario per la 

crescita economica. Quello che continua a mancare è la distinzione del loro ruolo economico e sociale; 

esse infatti rimangono un tutt’uno con le debolezze. Questa caratterizzazione le penalizza e le incolla 

ad un ruolo di basso status; Bodin come molti altri, nell’ordine delle cerimonie più importanti, mette in 

prima fila i “migliori” (clero, senatori e generali); dietro invece egli figura una massa di persone 

variopinta, tra cui anche gli artisti (Ginsburgh, Throsby; 2006). Quello che si deve sottolineare è che la 

maggior parte degli autori di questo periodo vedono e associano l’arte come bene di lusso, distante e 

diverso dai beni di sussistenza (Ginsburgh; 2012). 

Lo studioso Hume (1711-1776) invece, rifiuta la prima ipotesi per cui tutto ciò che è assimilabile alla 

categoria del lusso debba essere vizioso. Egli ritiene che esso possa assumere entrambe le forme di 

vizioso e virtuoso, di socialmente beneficente o dannoso. Il lusso, con significato incerto, ha 

sicuramente come scopo la gratificazione ultima dei sensi (Ginsburgh, Throsby; 2006).  

Sulla stessa lunghezza d’onda, appare anche Turgot (1727-1781). Egli vedeva come chiave dello 

sviluppo politico economico l’accumulazione di capitale intellettuale, riportando ad esempio di questa 

tesi l’esempio dell’antica Grecia, dove il progresso artistico ed intellettuale era al centro dello sviluppo 

sociale; una visione antropologica dell’emersione delle fine arts (Ginsburgh; Throsby; 2006). Non c’è 

più alcuna suggestione né in Hume né in Turgot del fatto che le arti sono un particolare tipo di lusso 

scialaquatore. Semplicemente, lo spreco e la corruzione fanno parte delle arti tanto quanto qualsiasi 

altra attività umana.  

Smith (1723-1790) propone una sua personale teoria ed analisi delle arti e della cultura; in particolare 

il suo interesse verte sulla lato della domanda nel mercato dell’arte. Esse secondo lui venivano 

consumate per un soddisfare i principi di “custom e fashion”, ossia di omogeneizzazione e di 

tendenza. Il desiderio che prevale al momento dell’acquisto è quello dell’emulazione, riprendendo così 

anche il pensiero di Mandeville che vedeva come forza trainanti sia il bisogno di imitazione che quello 

di invidia. In un’opera pubblicata postuma, Smith ripensa alle arti come un totale processo dominato 
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dall’imitazione (dovuto forse anche all’influenza del suo maestro Hutcheson), dove non vige una mera 

copiatura ma piuttosto una sorta di ri-assemblamento in “a wider way” (Ginsburgh, Throsby; 2006; 

40). I prodotti di questo processo (musica, danza e poesia) diventano ora caratteristica distintiva del 

processo stesso di civilizzazione umana, dove Smith si premura di fornire anche una gerarchia 

qualitativa delle tre, dove la danza è migliore della musica, e la poesia è migliore della danza. Dal lato 

dell’offerta invece, Smith sottolinea il pericolo per quelli che hanno raggiunto un certo grado di 

successo, di eccedere nell’ammirazione di sé e decadere nell’insanità e nella follia (Ginsburgh, 

Throsby; 2006). 

Nonostante queste basi di studio, seppur a stampo maggiormente antropologico, ci si stupisce 

ugualmente di come gli studiosi di economia si siano occupati poco della materia nel corso del 

Novecento. In questo periodo infatti, non si riportano contributi di particolare importanza in merito; i 

motivi, in linea con il pensiero di Ginsburgh e Throsby possono essere dovuti al contesto di difficili 

relazioni sociali e le presenti controversie politiche del tempo; e, in ambito più teorico, alle questioni 

problematiche metodologiche che sorgevano nell’ambito della neo-disciplina “Economia Politica”. 

In questo contesto si colloca Bentham (1748-1832), che pone una dicotomia di netta distinzione tra le 

fine arts  che erano semplicemente fonti di intrattenimento e le arts and science of curiosity, dove le 

prime portano diletto, mentre le seconde comportano uno serio sforzo intellettuale. Bentham si stupiva 

della predilezione verso le prime, in quanto egli riteneva che occuparsi di arte e cultura fosse 

un’occupazione insignificante: la qualità esiste in esse solamente per un gusto individuale 

dell’individuo. In linea con ciò, egli aborra i critici d’arte (figura nascente) in quanto cercavano di 

rappresentare il gusto pubblico, senza poterlo effettivamente fare. Il suo essere contrario nasceva dal 

fatto che secondo lui le politiche pubbliche favorissero i ricchi che rubavano risorse ai poveri, al fine 

di soddisfare il loro gusto e diletto stravagante (Ginsburgh, Throsby; 2006). 

All’opposto, Mill (1806-1873): egli sosteneva le arti, e anzi era preoccupato di come gli artisti 

potessero sopravvivere in un’economia di mercato, come quella inglese ,così poco rispettosa delle arti. 

Egli infatti sosteneva si dovesse sostenere l’educazione pubblica delle arti dove la tradizione veniva a 

mancare. Il coltivare l’arte rendeva i cittadini più morali e tolleranti: “no other human productions 

come so near to perfection as works of pure art” (Ginsburgh, Throsby; 2006; 48). 

Per quanto riguarda le neo disciplina dell’economia politica, si osserva una sorta di passo indietro 

rispetto all’ipercriticismo. Molto probabilmente questo è dovuto al sorgere di una comunità di poeti e 

novellisti con tanto di critici che valorizzano le esternalità positive dell’arte. I nomi degni di nota sono, 

per Ginsburgh e Throsby, Arnold e Ruskin. Nel loro manuale citano anche Morris, definendolo però 

banderuola, in quanto come caso eccezionale egli aveva fatto dell’arte il suo business (2006; 49-52). 

Arnold (1822-1888) si preoccupa di una domanda ancora molto attuale, e si chiede se lo sviluppo 

economico possa continuare senza causare un conflitto distruttivo tra possessori di capitale e 

lavoratori. Come risposta a questa forma di anarchia, egli sostiene l’estensione della cultura, con 

investimento di risorse e sostentamento dei costi, come riforma attraverso una sorta di educazione 
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culturale. Al contrario di Bentham, egli attribuisce ai critici il ruolo di diffusori di tale educazione. 

Sulla stessa linea anche Ruskin (1819-1900), sebbene la sua analisi sia di stampo più microeconomico, 

in quanto si occupa delle funzioni di utilità dei consumatori. Egli ritiene che esse siano per lo più 

stabili e che debbano essere trattate come esogene alla stessa analisi economica. Anche lui, come 

Arnold, evita la politica del lasseiz faire, e consiglia il proporre la scelta migliore per la felicità dei 

consumatori, non una gamma sempre più ampia di alternative. 

Dopo la parentesi di una rivoluzione marginalista non felice per la posizione delle arti, troviamo 

Keynes (1883-1946) e il Bloomsbury Group. Pur avendo un gruppo accanto che gli ha dato la 

possibilità di stare a stretto contatto con una comunità di artisti e scrittori, Keynes non ha ritenuto 

necessario speculare particolarmente sull’argomento. Questo può essere giustificato dal fatto che 

probabilmente era troppo impegnato nel periodo in cui viveva; oppure, può aver colto la mancanza di 

ricettività dell’argomento all’interno della disciplina economica (Ginsburgh, Throsby; 2006). Per cui 

da rilevare come interesse per l’economia culturale di oggi, sono sicuramente i cinque argomenti 

principali del gruppo Bloomsbury: 

 The place of the arts in human life, inclusa la vita economica, per cui loro ritenevano che tutti 

fossero esposti o coinvolti più o meno direttamente nelle arti, a cui affidano un ruolo di “true 

human civilization”; 

 “The character of the artistic experience” sia per l’artista stesso che per il pubblico, nel senso 

che rivendicano l’evidenza dell’introspezione dell’esperienza estetica come diversa e separata 

dalla mera soddisfazione del consumo di beni e servizi (Fry e Bell, citati da Ginsburgh e 

Throsby); 

 L’uso delle arti con il fine di modellare il comportamento delle persone nella società e 

nell’economia, dove la cultura può risultare anche un importante aiuto all’interpretazione di 

questi aspetti; 

 La natura della domanda e dell’offerta dei beni culturali nel mercato dell’arte, sottolineando 

che il prezzo non è la variabile principale ma intercorrono altri aspetti; 

 L’opportunità di esperimenti con policy change e riforme istituzionali (qui Keynes ha avuto il 

ruolo principale). 

In realtà, gli autori qui brevemente analizzati nel corso della storia hanno visto l’arte e la cultura 

sempre da un punto di vista più filosofico, antropologico, o storico, sottolineandone le caratteristiche e 

la morale che ne derivava. Altri non hanno voluto occuparsene (Keynes ad esempio), perché il loro 

interesse era indirizzato ed occupato con altri tipi di analisi.  

È necessario dunque sottolineare che in conclusione la vera ricerca sul lato economico dell’arte si ha 

solamente nel 1966 da parte di Baumol e Bowen sul perché le performing arts potrebbero sparire se 

non ricevono in tempi brevi un supporto finanziario consistente (Ginsburgh; 2012). Questa è la 

cosiddetta malattia del costo, cost disease, che affligge diverse industrie (in particolare loro 
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sottolinearono quella delle performing arts) e che va contro la legge classica per cui i salari sono 

strettamente collegati alla produttività. 

 

2.1.1 L’industria culturale: definizione 

Dopo aver visto nel corso degli anni qual è stata la posizione dei maggiori studiosi rispetto 

all’argomento dell’industria culturale, è d’obbligo soffermarci sulla definizione di questo tipo di 

industria, fino ad oggi non ancora chiara in quanto oggetto di frequenti discussioni e di adozioni 

diverse da paese a paese, che rendono incomparabili i dati statistici dell’argomento (O’ Connor; 2000). 

Un altro ostacolo è anche l’eventuale comprensione del settore culturale non-profit. Sicuramente, 

l’inclusione della cultura all’interno del termine industria, risalta l’aspetto sempre più commerciale ed 

economico delle arti (Throsby; 2003).  

Il termine di “cultural industry” viene in prima istanza introdotto da Horkheimer e Adorno nella 

“Dialektik der Aufklärung” nel 1947. Viene utilizzato in maniera peggiorativa per indicare l’erosione 

delle arti dovuta alla dilagante cultura di massa (Towse; 2000). Per questi due studiosi infatti, esisteva 

una definizione di high culture, che andava ad indicare la vera arte prodotta da individui considerabili 

artisti e che non aveva come fine o scopo la commercializzazione. Esisteva per Adorno e Horkheimer 

anche una definizione contrapposta di low culture, con cui si identificavano beni riprodotti e poi 

commercializzati (Towse; 2003). L’aspetto della commercializzazione è particolarmente recente; 

come abbiamo infatti analizzato nel paragrafo precedente, fino quasi agli anni Novanta l’interesse di 

questa branca per gli economisti non è stato particolarmente acceso. Infatti, se ne sono largamente 

occupati principalmente i sociologi e gli aderenti allo studio della politica economica. L’aspetto invece 

della distinzione tra high and low culture non è stato mai preso in considerazione della branca degli 

studiosi di economia, facendo eccezione per Cowen, Egli infatti ha sottolineato come il capitalismo 

non abbia secondo lui un’influenza negativa sulla cultura, ma quanto invece ne permetta la 

diversificazione e l’ampliamento (Towse; 2003). Adorno inoltre si occupò di un ulteriore distinzione 

dell’industria culturale, scindendo quella che utilizza tecnologie industriali per produrre o riprodurre 

beni culturali che sono stati prodotti largamente “by craft means” -libri, registrazioni- e quella dove la 

forma culturale è di per sé industriale – film e televisioni (Pratt; 1997; 5).  

Altri studiosi si sono dilettati nella separazione tra bad e good culture, promuovendo la loro analisi 

mossi dagli stessi pensieri di preoccupazione per la deteriorazione dell’arte. Essi, infatti, si 

concentrarono sul ruolo di civilizzazione, educazione e sviluppo della cultura di tipo good o altrimenti 

definibile high (Pratt; 1997).  

Fino a questo momento è stato utilizzato il termine di industria culturale come oggetto di studio. In 

realtà, l’accezione più comune ora, è quella di definirla creativa, o tutt’al più creativa e culturale. Si 

ritiene che il termine fosse separato dalle arti creative; dopo alcune discussioni in merito alla politica 

economica in Inghilterra e sui tagli effettuati al supporto pubblico, i rappresentativi delle arti creative 
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cercarono di essere “inglobati” all’interno dell’industria culturale. Sebbene Howkins ritenga che il 

termine di industria creativa si sia generato nei primi anni Novanta in Australia, la maggior parte degli 

studiosi ritiene che lo shift definitivo si sia avuto con le elezioni del “New Labour” in Inghilterra nel 

1997, entrando così definitivamente nella politica (Galloway, Dunlop; 2007). Questa spiegazione 

giustificherebbe il fatto che il governo inglese nel 1998 abbia scelto il termine di industria creativa per 

includere altro rispetto le arti cosi definibili come tradizionali (Towse; 2000 e Throsby; 2003); e 

giustificherebbe anche la lista effettuata dal DCMS (Department of Culture, Media and Sport) del 

1998, che comprende nell’accezione di industria creativa i settori della pubblicità, dell’architettura, del 

mercato dell’arte, del design, della moda, dell’artigianato, dei film, della musica, delle performing arts, 

del publishing, del software, dei giochi, della televisione e della radio (Towse; 2000). Inoltre, 

nell’ambito della politica, il termine creative industries può essere visto come democratizzante e anti-

elite, cosa che il termine cultural industries non evocava, in quanto le arti sono state sempre associate 

ad una classe d’elite (Hesmondhalgh, Pratt; 2005). 

Da questo momento, il termine culturale sarà sempre strettamente collegato alla nozione di creatività, 

anche negli studi più recenti, dove essa diventa la caratteristica principale da cui distinguere il resto, e 

che va strettamente protetta attraverso regole di copyright. Ad esempio, nel manuale di Ginsburgh e 

Throsby del 2006, si trova una definizione per le “cultural industries” che richiama apertamente la 

necessità di essere creativi; esse vengono infatti definite come industrie con produzione di massa di 

beni e servizi con contenuto sufficientemente artistico da essere considerate creativamente e 

culturalmente significanti. Le caratteristiche essenziali che se ne possono trarre sono dunque una 

produzione di tipo “industrial scale” combinata ad un contenuto del bene prodotto di tipo culturale12.  

Il principio che viene sempre più adottato per dare una circoscrizione a questo tipo di industria è 

quello di identificarle attraverso l’utilizzo del copyright per proteggerne il contenuto creativo. Le 

copyright industries sono cosi diventate in alcuni documenti sinonimo di cultural industries in un 

numero ampio di stati. Grazie all’affinità creata per cui le copyright industries diventano sinonimo 

dell’industria culturale e artistica è stato possibile misurare il contributo a livello del prodotto interno 

lordo di un paese; dai dati emersi è stato possibile vedere come esse in media contribuiscano per circa 

il 5% del GDP. Inoltre, si nota come questo settore sia crescente, in quanto la domanda per esso risulta 

avere un trend positivo. Questa crescita positiva ovviamente è correlata positivamente con 

l’ampliamento dell’offerta dei posti di lavoro. L’ampliamento della domanda permette anche la 

creazione sempre più vasta di mercati di nicchia in cui specializzarsi e permettere l’ingresso e 

l’esplorazione del settore da parte di nuove aziende (Towse; 2003).  

Un ruolo importante è sicuramente dato anche dalle nuove tecnologie di comunicazione, che nel caso 

di adozione di modelli open innovation riducono i limiti dovuti alla distanza geografica dei network. 

L’evoluzione del termine verso la creatività, sicuramente è necessario in un’epoca in cui, come 

                                                           
12 Capitolo 30 di “Handbook of the Economics of Art and Culture”, 2006, scritto da T. Bille e G. G. Schulze  
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anticipato all’inizio, ci si trova in una knowledge economic: per questo progresso continuo occorre 

evidenziare che nelle politiche pubbliche devono essere presi in considerazioni molti altri beni rispetto 

le sole arti tradizionali. In effetti, questo tipo di industria si basa principalmente su una risorsa 

illimitata, ossia la creatività umana, in una sorta di circolo virtuoso in quante a loro volta le arti e la 

cultura arricchiscono l’ambiente sociale e stimolano la creatività stessa (Van der Pole; 2008). Il 

problema che rimane di fondo, è che ciascuno stato definisce a suo modo i confini e cosi facendo, 

includono settori ed occupazioni diverse, compromettendo la comparabilità dei dati statistici. Questa 

non comparabilità, porta alla conseguente mancanza di dati. Per  organismi internazionali come 

l’UNESCO essi risultano essere una lacuna importante, in quanto questi dati permetterebbero di capire 

anche rispetto e soprattutto  nei paesi in via di sviluppo quanto questo settore influisca sulla crescita, 

sia in termini economici che sociali (Van der Pole; 2008). 

Uno studio della Commissione Europea (2007), al fine di arrivare ad una definizione da utilizzare in 

maniera assoluta, ha riportato le diverse caratteristiche tra i modi di definire il settore. La tabella (18) 

che segue, elaborata dai questionari effettuati dalla Commissione, presenta le diverse metodologie 

presentate e adottate dai diversi stati. 

 

Creative 
Industries 

approach 

Copyright 
Industries 

approach 

Experience 
Economy approach 

Sector specific 
studies 

Austria Denmark (2006) Sweden (2004) France 

Flemish 
Community of 

Belgium 

Finland Denmark (2003) French 
Community of 
Belgium 

Denmark (2000) Hungary   Ireland 

Estonia Latvia (2005)   Poland 

Latvia (2005) Norway   Portugal 

Lithuania     Slovak Republic 

Sweden (2002)     Spain 

Romania       

Bulgaria       

*Note: the table does not pretend to be exhaustive and is based on the responses received to our questionnaire 

 
Tabella 18 Source: Rielaborazione dell’originale dalla 

Fonte Commissione Europea, 2007 
 

Come si può notare ci sono tre approcci diversi. Il primo è quello della “creative industry”, derivato 

dall’Inghilterra, che prevede un approccio di tipo economico, basato sulla definizione per cui queste 

imprese hanno origine nella creatività individuale, nella qualità e nel talento, e risultano avere un 

potenziale per la creazione di benessere e posti lavoro attraverso la generazione e lo sfruttamento di 

proprietà intellettuale. Come criteri di definizione presenta sia la creatività che il copyright e l’ambito 

è quello già precedentemente definito dal DCMS.  
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Il secondo è quello del “copyright industry”, un approccio di tipo sempre strettamente economico. La 

definizione che accoglie è quella per cui sono comprese quelle industrie coinvolte nella creazione, 

produzione e fabbricazione, performance, trasmissione, comunicazione ed esibizione, o distribuzione e 

vendita di lavori o altri materiali protetti. Il criterio qui è solamente quello della protezione del 

copyright e, dunque, della proprietà industriale. Il raggio d’ambito si estende ai software e ai database, 

oltre a stampa e letteratura, musica, produzioni teatrali, opera radio e televisione, fotografia, arti visive 

e grafiche, servizi di pubblicità. La WIPO (World Intellectual Property Organization) sottolinea che 

fanno parte anche le “non-core copyright industries”, ossia quelle industrie con azioni di supporto a 

quelle definite come core. Essa, in merito, ha elaborato un sistema per cui suddivide il settore in 

quattro categorie: le core copyright industries (tipiche industrie culturali); le partial copyright 

industries; le interdependent copyright industries; ed infine le non dedicated support industries (Van 

der Pol; 2008; 4).  

Il terzo approccio è quello delle “experience economy”, per cui il valore fisico del prodotto costituisce 

solamente una frazione del prezzo; quello per cui i consumatori sono disposti a pagare è la storia del 

prodotto, l’ambientazione e l’esperienza che il prodotto stesso permette di vivere. L’approccio è 

sempre di tipo economico; il criterio è l’esperienza stessa o ciò che il consumatore definisce e 

percepisce come tale. L’ambito comprende la moda, le visual arts, la musica, i giocattoli e i 

divertimenti, il settore del turismo, i libri, il teatro, la radio e la televisione, l’ambito dell’architettura, 

lo sport, il design, i printed media, il settore film e video, la pubblicità, la content production, il nuovo 

ramo dell’edu-tainment, ed infine tutti gli eventi e le istituzioni culturali. Da questo elenco si può 

rilevare un’ampia estensione rispetto alle previe definizioni, talvolta oltremodo mirate, di creative 

industries.  

Esiste infine una metodologia particolarmente ristretta, adottata dal Ministero della Cultura e della 

Comunicazione in Francia. Il metodo è definibile come quello delle cultural industries. L’approccio è 

di tipo statistico-economico; la definizione adottata è quella per cui devono essere comprese le attività 

economiche che combinano la concezione, la creazione e le funzioni di produzione, alle funzioni di 

manifattura e commercializzazione a stampo maggiormente industriale su larga scala, attraverso l’uso 

di materiali di supporto e l’adozione di tecnologie di comunicazione. Le due caratteristiche principali 

per la selezione dei rientranti in questa definizione sono la contemporanea presenza di produzione di 

massa, combinata alla presenza di proprietà intellettuale e quindi alla necessità di protezione del 

copyright. I settori che vengono fatti ivi rientrare sono il publishing, come anche le attività 

commerciali di libri, sound recordings e stampa; le attività audio-visive e tutte le attività direttamente 

connesse. Infine, esistono tutta una serie di metodologie diverse adottate dagli organismi 

internazionali, quali UNESCO, EUROSTAT e OECD.  

L’analisi condotta dall’Unione Europea aveva il fine ultimo di trovare e costruire un nuovo metodo 

che fosse valido e omogeneo per tutti gli stati. La nuova struttura proposta dalla Commissione Europea 

(figura 19), comprende una distinzione tra ciò che è culturale e ciò che invece è creativo. 
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CIRCLES SECTORS SUB-SECTORS CHARACTERISTICS 

C
O

R
E

 A
R

T
S

 F
IE

L
D

 
Visual Arts Crafts - Paintings - Sculpture – 

Photography 
• Non industrial activities.  
 • Output are prototypes and 
"potentially copyrighted 
works" (i.e. these works have a 
high density of creation that 
would be eligible to copyright 
but they are however not 
systematically copyrighted, as 
it is the case for most craft 
works, some performing arts 
productions and visul arts, 
etc.) 

Performing 

Arts 

Theatre - Dance - Circus – 
Festivals 

Heritage Museums - Libraries - 
Archeological Sites - Archives 

C
IR

C
L

E
 1

: 
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

IN
D

U
S

T
R

IE
S

 

Film and Video  • Industrial activities aimed at 
massive reproduction.  
 • Outputs are based on 
copyright. 

Television and 

Radio 

 

Videogames  
Music Recorded Music Market - Live 

Music Performances - Revenues of 
Collecting Societies in the Music 
Sector 

Books and 
Press 

Book Publishing - Magazine and 
Press Publishing 

C
IR

C
L

E
 2

: 
 

C
R

E
A

T
IV

E
 I

N
D

U
S

T
R

IE
S

 A
N

D
 

A
C

T
IV

IT
IE

S
 

Design Fashion Design, Graphic Design, 
Interior Design, Product Design 

• Activities are not necessarily 
industrial, and may be 
prototypes.  
 • Although outputs are based 
on copyright, they may include 
other intellectual property 
inputs (trademark for 
instance).  
 • The use of creativity 
(creative skills and creative 
people originating in the arts 
field of cultural industries) is 
essential to the performances 
of these non cultural sectors. 

Architecture  

Advertising  

 
  

C
IR

C
L

E
 3

: 

R
E

L
A

T
E

D
 

IN
D

U
S

T
R

IE
S

 PC 

manufacturers, 
MP3 player 

manufacturers, 

mobile 

industry, etc... 

 • This category is loose and 
impossible to circumscribe on 
the basis of clear criteria. It 
involves many other economic 
sectors that are dependent on 
the previous "circles", such as 
the ICT sector. 

 
Figura 19. Source: Rielaborazione personale Commissione Europea, 2007 

 

La distinzione avviene per il fatto che la componente culturale risulta essere costituita dalle arti 

tradizionali e da tutto ciò che produce un output che possa definirsi appartenente a tale connotazione, e 

quello che invece è creativo comprende tutto ciò che rimane tra settori e singole attività che utilizzano 

la cultura come un valore aggiunto per la produzione di beni o servizi non strettamente culturali. 

L’idea è quella di presentare un modello “irradiativo”, per cui c’è un cuore originario dove nascono le 



 

46 

 

idee creative che poi mano a mano si vanno a combinare con diversi input. Similmente aveva proposto 

Throsby (2003) nel suo Economics and Culture, dove sviluppava l’industria culturale attraverso l’uso 

modello di un modello concentrico, dove al centro presentava le arti, e man mano si ampliavano a 

contatto con altri input. Anche il modello europeo  si caratterizza per la presenza di diversi livelli, 

rappresentati nella figura: al centro c’è il campo delle arti, caratterizzato da output culturali non 

industriali; un primo gruppo viene poi rappresentato da quelle industrie i cui output sono prettamente 

culturali, e viene denominato appunto “industrie culturali”; il gruppo successivo, denominato “attività 

e industrie creative”, include quelle imprese che producono output di tipo funzionale ma che 

comunque incorporano elementi dei livelli precedenti all’interno del processo produttivo. La questione 

della protezione copyright non va quindi ad essere un criterio di selezione, ma è un elemento 

trasversale che tocca tutti i partecipanti, in quanto qualsiasi sia il prodotto, alla sua origine c’è un’idea 

creativa che deve essere protetta. Tenendo in considerazione l’approccio sopra definito del WIPO, può 

essere preso in considerazione anche un terzo ed ultimo livello, il quale include le imprese che non 

appartengono direttamente al settore delle imprese culturali e creative, ma che sono ad esso 

strettamente correlate.  

Revisionando gli approcci nazionali ed internazionali, la Commissione Europea ha notato come alcuni 

settori ricorrano nella definizione dell’ambito di ciascun approccio, mentre su alcune non ci sia un 

consenso generale. Nella sua personale rappresentazione, la Commissione Europea ha deliberato 

l’inclusione dei: 

 I videogames. Essi infatti rispondono sia alla produzione di massa che alla necessità di 

copyright per cui sono incluse nelle cultural industries (sebbene ci siano ancora dei dubbi se 

siano prodotti culturali o appartengono ad un’altra categoria, quella dei giochi in particolare); 

 Il design. Esso risulta essere parimenti un esempio chiave, in quanto dimostra come le risorse 

culturali siano utilizzate in modo indiretto per contribuire all’innovazione nelle attività non-

culturali. È un settore trattato separatamente dalle visul arts, in quanto l’aspetto visivo del 

design non è né l’unico né il più importante dei suoi attributi; 

 Il patrimonio. Esso fa parte del campo delle arti tradizionali, che provvede alle esperienze 

culturali, attraverso musei, esposizioni. Inoltre esso risulta particolarmente importante per il 

turismo culturale; 

 La pubblicità. Essa è da considerarsi facente parte del ramo delle industrie creative. La ragione 

di quest’affermazione è sicuramente la presenza di input creativi che sono necessari alla base 

di questo processo; 

 L’architettura. Sebbene l’obiettivo sia funzionale, solamente attraverso le risorse culturali è 

permessa l’esplicazione di questo settore. 

Quello che invece viene escluso dalla Commissione Europea, sono gli sport e i software databases. Per 

quanto riguarda il terzo anello, ossia quello riguardante le imprese relazionate e/o strettamente 

collegate, si presentano sicuramente dei problemi di delineazione e circoscrizione. Comunque, si può 
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dire che esse dipendono in larga parte dalle relazioni che presentano con i core fields di questo 

modello13.  

Il problema di fondo, che poi in realtà risulta anche essere il movente di tali studi approfonditi negli 

ultimi anni, è quello per cui in un’era di globalizzazione caratterizzata da una convergenza del settore 

multimediale con le tecnologie telecomunicative, la cultura trova sempre di più una strada su cui 

attecchire sul mercato, trasformando i suoi consumatori da recipienti passivi di messaggi culturali ad 

attivi co-creatori (Van der Pole; 2012). Inoltre, la cultura e la creatività innescano un circolo virtuoso 

per cui promuovono la coesione sociale e stimolano nuova creatività e, conseguentemente, 

innovazione. 

Avere molteplici approcci diversi per la sua misurazione, che divergono per settori ed occupazioni 

incluse, è riduttivo ed ostacolante all’espandersi dello studio in materia. Non solo, la mancanza di dati 

completi non permette ad organismi come l’UNESCO di misurare il suo impatto sul GDP e 

sull’occupazione, soprattutto sui PVS (paesi in via di sviluppo). Una dimostrazione chiara in questo 

senso, è quella delle misurazioni effettuate dal MERCOSUR (Mercato Comune del Sud): dai dati 

rilevati sembrerebbe che l’industria culturale abbia dato un contributo al GDP del 3% nel 2003, un 

dato inferiore a quello calcolato per l’Unione Europea. Questi dati però non possono essere tra di loro 

comparati, in quanto quello relativo all’America Latina non comprende i giochi d’azzardo, i casinò e 

le transazioni avvenute su Internet (Van der Pole; 2012; 3). L’assenza di dati di qualità, in seconda 

istanza, può anche essere dovuta alla mancanza di risorse e soprattutto di esperti formati nella 

misurazione statistica di quest’ambito. 

Un ulteriore problema è rappresentato dal calcolo degli occupati in questo settore, in quanto le 

posizioni calcolate andrebbero integrate alle occupazioni di tipo culturale che sono presenti nelle 

industrie non a stampo prettamente culturale. L’occupazione definibile come culturale, nei paesi in via 

di sviluppo (PVS) in maniera particolare, è molte volte una seconda occupazione rispetto quella 

principale e non viene sempre dichiarata; in aggiunta bisogna sempre tenere presente l’assenza nel 

calcolo del lavoro informale o di piccole imprese con meno di dieci lavoratori (Van der Pole; 2012).  

Alcune soluzioni sono state proposte dagli organismi internazionali, ma spesso non sono state portate 

a termine a causa del costo ingente che gravava sugli Stati. Ad esempio, l’UIS (Unesco Institute for 

Statistics) ha proposto un approccio pragmatico di raccolta dati con collezioni regolari di statistiche 

sulla forza lavoro e censimenti con impostazioni standard. Questo approccio oltre ad essere costoso, 

non mette nemmeno in evidenza il lato sociale della culturale, ma solamente quello economico. 

Un’altra forma di ricerca proposta è stata quella per cui si copre solamente un particolare evento, 

misurando il numero di visitatori. I paesi OECD sono in grado di separare i turisti dal pubblico 

autoctono, mentre la maggior parte degli altri stati non è in grado di farlo (Van der Pole; 2012).  

                                                           
13 Per tutto quello che concerne i diversi approcci di studio, è stata fatta una traduzione e una rielaborazione del 
testo della Commissione Europea del 2007, denominato “The Economy of Culture in Europe”. 
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Per ora sono presenti esempi di successo solo guardando agli ambiziosi progetti per aiutare lo sviluppo 

dell’industria culturale nei paesi in via di sviluppo come chiave di uno sviluppo sostenibile; a questo 

proposito viene citata da Van der Pole la “Convenzione sulla Protezione e Promozione della Diversità 

dell’Espressione Culturale” creata nel 2005 e ratificata nel 2007.  

Per capire le diverse sfaccettature dell’industria culturale creativa si può provare a pensare a cos’è la 

Muraglia Cinese (Van der Pole; 2012): essa attrae turisti, investimenti da autorità nazionali, e non 

solo, e persone locali. Ancora, essa è un simbolo per vendere prodotti di ogni genere ad essa 

relazionati. Per cui, tirando le somme, e valutando il suo impatto economico, essa ha valore come 

brand, ha un valore per il popolo cinese come simbolo di identità nazionale, ed ha anche un valore per 

il mondo come simbolo del successo della forza umana. Quello che si propone per coprire tutti questi 

variegati aspetti è una collaborazione e cooperazione internazionale per una corretta e completa 

valutazione tra le diverse agenzie internazionali, le associazioni professionali e le autorità nazionali 

per cui le risultanti statistiche dell’industria culturale siano rilevanti, in termini di brevi tempistiche e 

alta qualità (Van der Pole; 2012). 

 

2.1.2 Descrizione dell’industria culturale 

Dopo aver dato una definizione, un iter storico e i diversi metodi di approccio, approfondiamo il 

settore in sé, provandone a descrivere le componenti caratterizzanti. 

Domanda 

Nonostante il processo di formazione dei gusti e delle preferenze nei consumatori non sia molto 

conosciuto da parte degli economisti, c’è un particolare aspetto delle preferenze inquadrabile come 

forza nel determinare la domanda che ha una particolare rilevanza per le arti e quindi per l’industria 

culturale, ossia l’evidenza che il gusto per i beni e servizi artistici sia cumulativo (Throsby; 2003). Il 

fatto, dunque, per cui un consumatore dichiara di voler spendere o investire del denaro nei diversi tipi 

di arte dipende in gran parte dalla sua stessa conoscenza e comprensione per le stesse. Esse vengono 

acquisite dall’educazione e dall’esperienza che il consumatore presenta come bagaglio personale. 

Eccetto questo particolare aspetto, sostiene Throsby (2003), l’andamento della domanda per questi 

beni può seguire le regole convenzionali di qualsiasi bene: ossia la funzione di domanda per un bene 

artistico ci si aspetterà contenga come variabili esplicative il prezzo stesso, il prezzo per un 

divertimento sostitutivo, le entrate del consumatore e le caratteristiche di qualità. Queste ultime 

ricoprono un ruolo centrale, in quanto domineranno il prezzo stesso. Un dibattito recente è quello per 

cui non è chiaro ancora se i beni culturali siano un’espressione dei bisogni e dei desideri dei 

consumatori o se i produttori formino con la loro immaginazione e creatività le voglie dei consumatori 

(Lampel et alii; 2000). I lunghi periodi di stabilità fanno propendere i manager per la prima ipotesi, il 

che comporta il fatto di trattare i beni culturali al pari di tutti gli altri beni con valenza economica. In 

realtà diversi studi hanno dimostrato il rischio di assumere questa prospettiva, andando a modificare 



 

49 

 

l’interpretazione della struttura del mercato (Lampel et alii; 2000). Questo tema è trattato anche da 

Wijenberg e Gemser, dove i due analizzano il ruolo chiave dell’innovazione dell’arte attraverso 

l’esempio dell’avvento dell’Impressionismo come propulsore della transizione da un sistema all’altro. 

Il caso verrà approfondito alla fine del capitolo. 

Offerta 

Anzitutto, i beni culturali offerti dai produttori possiedono le caratteristiche dei cosiddetti information 

goods: ossia, in primo luogo, il costo fisso della produzione dell’originale è molto elevato, mentre il 

costo marginale di una copia è molto basso, quasi si approssima a zero, e questo riporta alla classica 

caratteristica del modello di monopolio naturale (Towse; 2003). In secondo luogo, i prodotti sono 

rischiosi e soggetti ad un grado di incertezza relativamente alla ricezione del nuovo da parte dei 

consumatori; in realtà questo alto tasso di fallimento si aggiunge ai costi fissi tipici di impresa e 

inasprisce le barriere all’entrata dovute all’alto capitale iniziale richiesto per la produzione e il 

marketing globale. Le barriere inoltre sono presenti anche dal momento che i prodotti sono protetti 

dalle leggi della proprietà intellettuale, tanto che Bettig sostiene che questa alta presenza di copyright 

incoraggi le fusioni tra imprese (Towse; 2003). 

Quanto elencato riguarda molte tipologie di imprese: si passa dalla multinazionale alla piccola 

impresa, ma sicuramente una distinzione importante va fatta tra il settore profit e quello non-profit. 

Sebbene non sia possibile tracciare una linea netta di confine, si può definire che le imprese profit 

abbracciano l’offerta di divertimenti popolari e forme culturali dove la domanda è ampia e diffusa e 

dove i motivi finanziari dominano l’organizzazione del processo di produzione rispetto al valore 

artistico in sé; in questo caso le caratteristiche di questa funzione di offerta possono essere analizzate 

in termini simili a quelli di ogni industria a base commerciale (Throsby; 2003). L’offerta delle imprese 

a stampo non-profit abbraccia invece una funzione di offerta di tipo più esoterico, e dove le attività di 

produzione sono più concentrate e motivate rispetto il valore artistico più che al guadagno finanziario, 

come la stessa denominazione non-profit sottolinea (Throsby; 2003). In generale, l’offerta delle 

imprese culturali dovrebbe ricercare il successo fondendo elementi nuovi con elementi più familiari: i 

consumatori infatti hanno bisogno di familiarità per capire cosa gli si sta offrendo, ma hanno bisogno 

di una componente innovativa per goderne (Lampel et alii; 2000). 

 

Approfondimento: il gatekeeper role 

È un concetto che gli economisti hanno coniato dalla branca della sociologia. In un’accezione, diciamo 

così, “neutrale”, è quell’offerente che immette nel mercato qualcosa che i consumatori sono preparati a 

comprare. La ricerca del profitto determina il fatto per cui i consumatori governano, per cui il 

produttore cercherà di non immettere dei beni da cui nessuno è attratto o beni che nessuno è disposto a 

comprare (Towse; 2003). Le imprese nell’industria culturale seguono l’obiettivo che porta a scegliere 

tra un’offerta abbondante quali beni e servizi produrre e successivamente quali immettere nel mercato; 

di conseguenza, l’offerta stessa è determinata dai produttori (Towse; 2003). Quello che va sottolineato 
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nell’ambito dell’industria creativo-culturale, sostiene Towse (2003), è il fatto per cui seguire la 

massimizzazione del profitto o comunque la crescita nel lungo termine non ha un impatto neutrale 

sulla produzione culturale. Infatti, se ad esempio il punk viene ritiene essere commerciale, la sua 

produzione influenzerà senza dubbio la cultura dei giovani. Il seguire il profitto, e dunque in 

un’accezione più ampia le regole del capitalismo, agiscono come filtro o come mediatori tra artista e il 

pubblico consumatore, ossia “they gate-keep”. 

 

Occupazione 

L’occupazione del settore porta a grandi problemi di definizione e circoscrizione. Questo perché la 

maggior parte degli artisti sono lavoratori indipendenti, che non vengono compresi nelle indagini 

statistiche, oppure finiscono in altre categorie di classificazione rispetto quelle in cui dovrebbero 

rientrare. Questo a causa anche di diverse classificazioni vigenti in ciascuno stato. Inoltre, molti 

lavoratori nell’industria culturale sono occupati in posizioni che non sono propriamente a stampo 

culturale (Throsby; 2003); contabili, tecnici etc. per esempio. Permangono ancora molti dubbi sulla 

classificazione di questi ultimi. 

Mercato del lavoro 

Detto quanto sopra riguardo all’occupazione, il mercato del lavoro si configura come segue: 

probabilmente i lavoratori occupati in una mansione di tipo non-culturale nell’industria artistica si 

conformeranno alle teorie convenzionali del mercato del lavoro riguardo alle variabili tipiche come il 

salario. Sebbene una piccola differenza possa intercorrere tra un’elettricista “tipico” e uno che lavora 

nel settore culturale, l’attenzione si deve concentrare sui lavoratori di tipo culturale (Throsby; 2003). 

Questi ultimi possono essere presi come sinonimi degli artisti creativi, e si nota subito come essi siano 

diversi per stato occupazionale e comportamento; pochi ad esempio lavorano come dipendenti che 

ricevono un salario regolare e che partecipino ai benefici che tale tipo di lavoro può portare; per questo 

motivo solo gli artisti di performance forse possono lavorare in questo modo, ricevendo uno stipendio 

regolare, diritti vari, fondi pensione e la sicurezza di una durata. Throsby (2003) sottolinea come nella 

maggior parte dei casi essi siano una minoranza, perché nella realtà sono molto più comuni i lavoratori 

su contratti a termine. Ancora, altri lavoratori sono definiti come “self-employed freelancers”, che non 

ricevono salari definiti ma vendono i loro prodotti per guadagnare denaro. L’analisi economica, fa 

notare Throsby (2003) li vede sotto un’unica lente, quando in realtà si possono evidenziare almeno 

quattro caratteristiche principali del mercato del lavoro artistico: 

 La forza lavoro comprende pochi che scelgono o che possono permettersi di lavorare full-time 

alla loro occupazione creativa (spesso sono presenti lavoratori di tipo “multiple job holding”); 

 C’è una certa skewness, ossia una certa asimmetria nella distribuzione dei guadagni; 

nonostante le basse aspettative di guadagno c’è una over-supply di lavoro nel settore artistico 

(paradosso); 
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 Sebbene il capitale umano sia una variabile esplicativa della differenza tra i guadagni, ci sono 

comunque delle peculiarità, come ad esempio il fatto per cui un training di tipo formale non 

sia una determinante significativa di un successo finanziario, in quanto la variabile “learning-

on-the-job” abbia un ruolo più importante. Il cosiddetto talento che tutti credono alla base del 

successo, in realtà rimane indeterminato a causa delle misure elusive presenti; 

 Infine, il rischio è una variabile presente nella scelta della carriera e conseguentemente nel 

livello di reddito (comunque affermazione discussa e discutibile). 

Tecnologia 

L’evolversi della tecnologia ha sicuramente impattato e contribuito all’evoluzione dei processi di 

produzione e del consumo dei beni di tipo culturale. Sul primo, hanno avuto grande influenza le 

avanzate tecnologie nella riproduzione di audio e video. Sebbene si cerchi di ancorare l’effetto 

tecnologico come elemento moderno e caratterizzante solamente il ventesimo e ventunesimo secolo, in 

realtà Throsby (2003) ritiene che la tecnologia abbia sempre caratterizzato l’industria artistica, con 

molteplici innovazioni dai grandi effetti. Un dibattito che rimane tutt’ora acceso riguarda l’influenza 

delle tecnologie sulle performance artistiche live, in quanto si sostiene che le innovazioni non abbiano 

lo stesso impatto su altri settori, ad esempio il manifatturiero. Questa questione è stata spiegata con 

l’utilizzo della legge di Baumol e Bowen del 1966, che usando un modello a due settori che 

comprendeva un settore produttivo (manifatturiero) e uno non-produttivo (delle arti), aveva fatto 

notare come gli aumenti salariali nell’economia come un insieme non possono essere compensati dai 

guadagni di produttività nell’industria artistica nello stesso modo per cui lo sono nel manifatturiero, 

dovuto al potenziale per ogni gap sempre più ampio tra costi e guadagni nell’industria artistica 

(Throsby; 2003; 118). Throsby (2003) sottolinea diversi modi per cui le arti live hanno resistito alla 

pressione imposta dalla produttività stagnante. In prima istanza, le innovazioni hanno permesso la 

possibilità per un pubblico più ampio di seguire lo spettacolo; inoltre la tecnologia della riproduzione 

ha esteso i consumi; terzo in risposta alla pressione dei costi, sono state ridotte le spese; quarto, gli 

aggiustamenti del fattore prezzo non seguono il modello proposto (e questo lo fa notare Favaro con un 

esempio sul Teatro Regio di Torino nel libro “Economia dell’Arte” di Santagata; dimostra come la 

cost disease non valga in questo caso –pagg. 169-193); ancora l’aumento dello stipendio dei 

consumatori e la modifica dei loro gusti fanno mantenere o aumentano la domanda; infine sono state 

richiamate diverse risorse pubbliche e private per colmare la lacuna. Anche dal lato della domanda 

abbiamo delle modifiche per cui ad esempio le economie di scala riducono il costo marginale di 

aggiunta di un consumatore quasi a zero (Throsby; 2003). 

Mercato dei beni 

Il mercato dei beni culturali è stato molto studiato dai professionisti in quanto esso va molto vicino a 

quello che viene considerato e denominato come mercato ideale, in quanto vi è un’assenza di 

distorsioni (es. art auctions); inoltre sono presenti dati completi e comprensivi per effettuare studi 

econometrici (Throsby; 2003). I beni culturali sono definiti da Hirsch come beni immateriali diretti al 
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pubblico di consumatori per cui questi servono generalmente come funzione estetica o espressiva più 

che ad una funzione chiaramente utilitaristica (Lampel et alii; 2000). Da quest’ottica, Throsby sembra 

prendere le distanze, in quanto egli sottolinea una componente materiale a cui prestare attenzione per 

definirli ed inoltre non esclude una funzione diversa da quella estetica. Egli sottolinea infatti come, 

prestando attenzione ai prodotti tangibili dell’arte, si possano anche qui individuare delle 

caratteristiche come quanto già fatto per il mercato del lavoro. Per prima cosa, i beni scambiati sono 

inusuali come gruppo di beni creati da individui, in quanto ogni output prodotto è diverso dall’altro; 

per cui il paniere di beni che ne deriva non è omogeneo. Per i beni che sono stati prodotti da artisti ora 

defunti, non hanno un’offerta che prevede un trend d’aumento possibile; inoltre i beni prodotti sono 

copiabili da altri ma assolutamente non riproducibili, in quanto c’è sempre la presenza di un originale. 

Essi fanno poi parte del capitale culturale della nazione o del mondo, per cui presentano anche 

caratteristiche tipiche di un bene pubblico. Infine, dal momento che possono essere rivenduti, il loro 

prezzo può salire nel tempo. Per l’analisi economica, Throsby (2003) individua una distinzione 

basilare da cui le funzioni di utilità dei compratori sono spronate: ossia la necessità di distinguere 

l’arte come decorazione, da cui deriva un immediato consumo attraverso le caratteristiche estetiche del 

bene; e l’arte come asset, ossia l’arte che fornisce servizi finanziari attraverso il suo potenziale per un 

apprezzamento di prezzo.  

 

2.1.3 Il metodo di calcolo 

Dopo aver dato un’ampia descrizione dell’industria culturale, si può passare a cercare di capire quali 

sono gli impatti di tipo economico che essa ha. Secondo lo studioso Seaman14 (Towse; 2003; 224-225) 

ne riconosce tre tipologie: 

 Il valore di consumo che si genera da entrambe le parti, sia da quella degli users, che quella 

dei non-users. Il valore d’uso più facilmente osservabile è la spesa effettuata sui biglietti per 

esempio agli spettacoli; il meno osservabile è il surplus che ne derivano i consumatori. Anche 

coloro che non consumano il bene culturale possono derivare un consumo non-use, attraverso 

l’effetto indiretto di aumento della qualità o del prestigio in termini di benefici di vita derivati 

dall’esistenza degli assetti culturali. 

 Nel lungo termine, possono essere osservati degli aumenti nella produttività e nello sviluppo 

economico. Possono essere constatati attraverso l’osservazione dell’aumento del valore di una 

proprietà o della cifra richiedibile per il suo affitto, in una comunità in cui siano presenti delle 

amenità culturali. Benefici produttivi più direttamente derivati possono essere quelli risultanti 

dal valore educazionale degli asset culturali; essi però risultano più difficili da misurare. Se 

                                                           
14 Bruce A. Seaman è l’autore del capitolo numero 27 denominato “Economic Impact of the Arts” del manuale 
“A Handbook of Cultural Economics” di Ruth Towse, 2003 
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correlati al valore di consumo, possono d’altra parte generare impatti economici misurabili 

sull’economia reale in termine di aumento della popolazione e crescita economica. 

 Nel breve termine, si posso osservare invece aumenti netti nelle attività economiche collegate 

con gli aumenti della spesa pubblica all’interno della regione, come diretta conseguenza della 

presenza dell’elemento culturale. 

Questi tre impatti possono essere sintetizzati in una semplice equazione:  

 

TI = C + LRG + SRS, 

 

dove TI sta per Total Impact, ossia l’impatto economico totale, C sta per Consumption impact, LRG 

sta per Long Run Growth impact ed infine SRS sta per Short Run Spending impact (Towse; 2003; 

225). 

Per quanto riguarda gli approcci metodologici esistenti, ognuno tende a focalizzarsi su una solo delle 

tre tipologie di impatto economico indicate. Ad esempio, lo studio denominato “economic impact” si 

focalizza sulle componenti di spesa di breve termine, denominate nell’equazione come SRS. Con “non 

survey indirect willigness-to-pay” si indica il metodo che include l’approccio relativo al mercato e 

l’approccio del travel cost, ed esso stima il valore totale del mercato correlato alle strutture abitative, 

alle terre e al mercato del lavoro. Con la terza denominazione invece, “contingent valuation survey 

methodology”, l’attenzione si dirige verso i benefici relativi al consumo non-market correlato allo use 

(surplus del consumatore) e al non-use value (scelte, qualità dell’esistenza, prestigio). Ognuno di 

questi approcci riportati nello studio di Seaman, rivela sicuramente dei punti di forza e dei punti di 

debolezza. L’utilizzare i risultati derivanti da ciascuno di questi metodi, al fine di giustificare 

l’aumento delle spese pubbliche a supporto del settore culturale, è limitato dal fatto che dipende dagli 

equilibri intrinseci di natura parziale di ciascuno di questi studi; questi ultimi finiscono per non 

riuscire a considerare i costi al pari dei benefici, senza quindi riuscire a stilare una classifica ordinata 

di tutte le possibilità di progetto dell’investimento della spesa pubblica, che possano avanzare una 

richiesta di sussidio. Infatti, il fatto che l’industria culturale e i suoi prodotti generino dei benefici 

economici è una condizione necessaria ma non sufficiente per giustificare il supporto finanziario 

pubblico derivato dalla tasse (Towse; 2003).  

Per queste motivazioni si arriva ai modelli convenzionali di tipo EIM (Economic Impact Models) che 

rimangono tra i più utilizzati nel settore culturale; le sue origini risalgono agli anni Trenta del 

Novecento, da parte degli studi d’analisi intra-industriali di Leontief e quelli relativi ai flussi di salari e 

spese come variabili chiave responsabili della variazione dell’output, da parte di Keynes (Towse; 

2003). 

Concettualmente, un sofisticato modello di questo tipo (denominato SEIM) dovrebbe tentare di dare 

risposta ad una domanda quale “quanto declinerebbero le attività economiche di breve termine in una 

regione se X non esistesse?”. La risposta, per poter essere data, dovrebbe prevedere delle pre-
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condizioni soddisfatte dal modello; per esempio, il modello dovrebbe distinguere le entrate nette dei 

turisti da quelle derivate da altre risorse; inoltre dovrebbe saper identificare la natura di tutte le perdite; 

ancora dovrebbe essere in grado di utilizzare un moltiplicatore che tenga conto dell’interdipendenza 

tra settori. Ovviamente, questo è un risultato molto difficile da trovare, soprattutto su studi di ampia 

scala; per cui esistono metodi di ricerca di dimensione più modesta. Questi ultimi vanno di pari passo 

a metodi di studio dell’impatto economico più “naive” (NEIM), come il metodo di censimento, che 

usa semplicemente il bilancio aggregato dell’organizzazione, senza operare aggiustamenti ed 

utilizzando un moltiplicatore medio (Towse; 2003; 226-227). 

Nel 1992, è stata proposta una terza alternativa economica degli studi EIM negli Stati Uniti, effettuato 

dal NALAA (National Association of Local Arts Agencies) che si premurava di studiare l’impatto 

delle organizzazioni di arti diverse su 33 comunità in 22 stati americani diversi. Nonostante le tecniche 

sofisticate, i risultati sono stati ridotti ad una tabella che semplicemente incoraggia le organizzazioni 

d’arte a collegare i dati esaminati all’interno di una formula che si potrà applicare generalmente a 

quattro tipi di comunità, diverse per dimensione. Questo permetterà di derivare l’impatto economico 

totale nel caso di una spesa generica di $100000 effettuata da ciascuna comunità (Towse; 2003). 

Questo metodo d’estrapolazione potrebbe comportare il rischio di approssimarsi agli stessi dati 

gonfiati del metodo di censimento appartenente alle sfera NEIM sopra descritta.  

Ad ogni modo questa tipologia si rappresenta nella seguente equazione di calcolo: 

 

TI = DI + II= DI x M, 

 

dove TI sta per Total Impact, DI sta per Direct Impacts, II per Indirect Impacts, ed infine M 

rappresenta il fattore Multiplier.  

Date già le caratteristiche del modello ideale SEIM e i risultati dell’applicazione dei modelli NEIM 

qui sopra descritti, inevitabili sono apparse le critiche. Il scetticismo generale o l’indifferenza, ha visto 

come il settore dell’ arte e cultura di tipo non-profit ha portato all’economia locale $765 milioni ogni 

anno ed il settore sportivo (che in base alle metodologie elencate, può essere compreso o meno nel 

settore culturale- ad esempio, lo è se si adotta un approccio di tipo “experience economy”) ha aggiunto 

una quota ancora maggiore. Queste dichiarazioni non possono essere sempre fonti derivate da dati 

esagerati. E’ importante capire che gli SRS, che sono il focus di tutti gli studi convenzionali di impatto 

economico, in realtà sono solo una componente dell’impatto totale (Towse; 2003; 228). Per cui, se 

assumiamo che vi sia interdipendenza tra le diverse componenti elencate all’inizio (C; LRG), una 

derivazione degli SRS sarà una sottostima dell’impatto totale. Per cui, uno studio più naive, seppur 

meno sofisticato potrebbe condurre ad un risultato che interiorizza una più accurata valutazione del 

impatto economico della componente di breve.  
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In ogni caso, gli studi EIM hanno sorpassato alcuni errori che si commettevano nei precedenti studi 

individuali. Vediamo prima un elenco delle tipologie e delle fonti di errore più comuni nei metodi 

antecedenti: 

 Direct base error: l’incapacità di sottrarre risorse locali e impieghi non-locali (non-local uses) 

dei fondi dal bilancio; 

 Induced base error: l’ attribuzione errata di hotel, ristoranti e altre spese da parte dei 

consumatori d’arte non locali all’esistenza di organizzazioni d’arte o eventi; 

 Multiplier error: l’incapacità di adattare il moltiplicatore alla regione specifica, inclusa 

l’incapacità di riconoscere che regioni più piccole meno autosufficienti hanno anche un 

moltiplicatore minore a cause delle maggiori perdite; 

 Supply constraint error: l’incapacità di considerare se i trasporti locali e le strutture di 

ospitalità possano assorbire simultaneamente l’afflusso dei visitatori di eventi d’arte così come 

il normale flusso di turisti locali; 

 Ex post verification error: l’incapacità di verificare, in un momento temporalmente 

successivo, se ogni chiusura avvenuta di organizzazioni locali d’arte o interruzioni temporanee 

abbia avuto degli effetti economici avversi; 

 Policy interpretation error: la presunzione non corretta per cui un impatto economico positivo 

sia una condizione sufficiente per inoltrare una richiesta di supporto pubblico, senza nemmeno 

considerare i costi-opportunità di deviare questo sostegno da altri investimenti pubblici con un 

tasso di ritorno potenzialmente maggiore (Towse; 2003; 228-229). 

I nuovi studi EIM riescono a limitare con successo le prime tre tipologie di errore elencate; il sesto 

errore viene commesso da settori in cui c’è presenza di sponsor, mentre i restanti sono più tipici del 

settore sportivo. 

Un altro metodo che catturava popolarità è il cosiddetto CVM, ossia “Contingent Valutation Method” 

(Towse; 2003; 226). È un metodo semplice e flessibile utilizzato largamente nell’analisi costi-benefici 

e nella valutazione dell’impatto ambientale; recentemente è stato utilizzato nei paesi in via di sviluppo 

per ottenere le preferenze individuali per i progetti base relativi alle infrastrutture (Venkatachalam; 

2003). Il metodo originariamente è stato proposto in via teorica da Ciriacy-Wantrup nel 1947; 

empiricamente venne però utilizzato la prima volta, poco meno di vent’anni dopo da Davis: la sua 

importanza si dimostrò nello stimare i non-use values che gli altri metodi non riuscivano a catturare 

(Venkatachalam; 2003). Con questo metodo, si chiede in via diretta alla popolazione quale sia il valore 

massimo in termini di denaro che i singoli sono disposti a pagare per finanziare un progetto pubblico 

(Santagata; 1998). La domanda che viene posta si costruisce su un contesto ipotetico (scenario) e si 

prefigge di catturare non una semplice propensione, ma la vera e propria intenzione dell’individuo 

(Santagata; 1998). Per rilevare la disponibilità massima a pagare, Santagata (1998) riporta diversi 

metodi, tra cui la tecnica della scelta aperta; il bidding game; la scelta dicotomica; il metodo della 

lista. La recente applicazione del metodo al settore culturale, pur essendo una strada poco battuta, non 
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dà risultati felici: infatti anche il metodo CV riceve diverse critiche sugli aspetti di variabilità, in 

termini di accuratezza, ed affidabilità, in termini di consistenza e riproducibilità dei risultati 

(Venkatachalam; 2003). Santagata (2008) riporta anche altre critiche mosse al metodo, tra cui la 

sincerità delle risposte, la complessità di ciò che viene richiesto all’individuo intervistato ed infine le 

scarse motivazioni che non motivano l’individuo. 

 

2.1.4 I beni culturali 

Naturale il passaggio alla descrizione in particolare delle definizioni per i beni culturali, dopo aver 

dato una inquadratura del mercato dei beni del settore. 

Nel 1998 Santagata scrive il suo Economia dell’Arte, sottolineando il rinnovato interesse per la 

disciplina. Nelle prime pagine riporta un aneddoto molto curioso ed interessante. Nel 1926, a New 

York, Duchamp organizza una mostra di Brancusi. Tutte le opere eccetto una saranno fatte rientrare in 

Europa. Un’unica opera “Uccello nello spazio” viene acquistata da un fotografo americano. Per  un 

prodotto industriale l’amministrazione delle dogane ricarica il prezzo della tassa dovuta per le merci 

importate. Per i prodotti artistici, invece, il Tariff Act (1913) prevede l’entrata in assoluta franchigia e 

ritiene che per caratterizzare la loro qualità artistica sia necessario riconoscere tre elementi: ossia che il 

prodotto sia originale; che esso non sia stato realizzato meccanicamente e che l’oggetto sia non-utile o 

meglio non-funzionale. La scultura qui in figura viene però riconosciuta come prodotto industriale. C. 

Brancusi si rifiuta di dover pagare l’imposta e chiede che venga riconosciuto il fatto che ci si trovi 

palesemente di fronte ad un’opera d‘arte. Il problema del commercio di beni culturali è tuttora un 

problema: si pensi ad esempio che la maggior parte riguarda diritti più che beni fisici (Throsby; 2003). 

Il processo, svoltosi a New York, dipese dall’argomento centrale per cui l’opera appariva come un 

bronzo levigato in modo perfetto (figura 20).  

 

 

Figura 20. “Bird in space”, C. Brancusi 
Source: Forbes.com 
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Levigato in maniera così  perfetta che non si poteva ritenerlo nato da un lavoro umano e dunque 

dall’opera manuale di un artista. Inoltre, un altro problema fu quello della mancata somiglianza a 

quello che il titolo sostiene la scultura rappresenti, ossia un uccello. 

Il giudice, a fine processo, ritenne che pur non assomigliando all’animale, la scultura emanasse un 

certo piacere nell’osservarla; per questi motivi la dichiarò opera d’arte e sollevò Brancusi dal 

pagamento dell’imposta per l’entrata negli USA15. Questo esempio viene riportato da Santagata al fine 

di affrontare, in seguito, nel suo libro delle importanti questioni, quali le caratteristiche che permettono 

di definire un bene artistico e quali invece i limiti di una definizione che ritiene che esistano delle 

specifiche caratterizzanti l’oggetto stesso.  

Per riportare il pensiero di Santagata, egli sostiene che i criteri presi in causa nel caso siano fondati 

sulla qualità essenziale del bene. L’originalità è determinata dal fatto che il prodotto sia realizzato ex 

novo, derivandosi da un gesto creativo unico, ben lontano da una tipica produzione industriale 

standardizzata, e dunque, di massa. Questo permette la sua copiatura, ma non la sua riproducibilità. 

Questo viene al giorno d’oggi sorpassato per alcuni versi: anzitutto a causa della difficoltà di 

distinguere tra un’opera d’arte e un prototipo industriale. Entrambi gli oggetti rispondono alla 

caratteristica dell’essere unici. Inoltre, la questione della riproducibilità esclude dalla categoria molti 

beni che dovrebbero esserne inclusi, che ad oggi, pur derivando da una matrice unica, vengono 

riprodotti (film, fotografia). La realizzazione manuale mette al centro la componente del lavoro di una 

sola forza specifica, ossia l’autore. Santagata sostiene in linea contrastante, che gli artisti del giorno 

d’oggi hanno abbandonato i virtuosismi dell’abilità manuale per lasciare un altro elemento, con lo 

scopo della caratterizzazione, ossia l’idea, il concetto dell’opera. In ultima istanza, anche la non-utilità 

del servizio offerto presenta alcuni limiti. Questa concezione infatti non è estendibile a tutti i contesti: 

un bene d’arte può infatti essere non-utile in un contesto culturale ma molto utile in un altro. Santagata 

riporta l’esempio di una maschera tragica africana, ma possono essercene tranquillamente altri, come 

ad esempio le bamboline di coccio o terracotta che venivano considerato simbolo di fertilità 

nell’Antica Grecia.  

Santagata sembra appoggiare l’idea per cui sia il contesto culturale a determinare la caratteristica 

peculiare per cui riconoscere i beni culturali: ossia per la loro caratteristica di simboli, di beni 

semiofori, derivata da Panofsky (1940). Egli parte dividendo in due macrogruppi tutti i beni: gli 

oggetti pratici e le opere d’arte. La differenza è che i primi non devono essere sperimentati 

esteticamente, i secondi si. Per cui, l’importanza è identificare l’”intentio” dell’oggetto, che per gli 

oggetti pratici è la funzione che essi devono assolvere; per le opere d’arte è dove l’interesse per l’idea 

viene contrappesato da quello della forma senza esserne sopraffatto. Panofsky sostiene sia difficile 

determinare “dove cessi la sfera degli oggetti pratici e cominci quella dell’arte dipende dall’intentio 

                                                           
15 Santagata W., “Economia dell’Arte”, 1998, pagg.14-15 
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dei creatori. E l’intentio non può essere determinata con assolutezza”(Santagata; 1998; 22). Per 

Santagata, questo rimanda indirettamente al contesto culturale che aiuta l’esplicarsi di ciò, rendendo la 

merce simbolo. 

Per Santagata di rilievo è dunque la caratteristica semiofora. Altrettanto sembrano ritenere Ginsburgh 

e Throsby (2006) che nella loro opera risaltano altre caratteristiche. Anche essi, in linea, ritengono che 

la definizione dei beni culturali ed artistici sia molto lontana dall’essere ovvia. Non ci sono definizioni 

autorevoli nei due sensi indicati da Malthus, per cui i beni culturali dovrebbero facilitare la scoperta e 

lo sviluppo della scienza. D’altro canto, essi sottolineano come anche la cultura stessa presenti delle 

difficoltà nella sua definizione: infatti essa non è un semplice accorpamento di quello che viene 

definito come high culture e di quello che invece viene definito popular culture; essa infatti comprende 

una più vasta gamma di elementi inerenti alla tradizione. 

Il loro filone di pensiero verte sul valore, inizialmente caratterizzato dalla dicotomia per cui esso 

risulta essere di tipo economico, ossia dato dalle preferenze espresse dagli individui consumatori; e di 

tipo non-economico, con una connotazione di tipo più assoluto, in quanto è intrinseco ed indipendente 

dalle preferenze.  

Un tentativo, citando Nozick, fatto per raggiungere una distinzione è provare a pensare che alcune 

cose risultano aver valore solo in quanto relazionate a qualcos’altro che possiede valore. Altre cose 

invece hanno valore in loro stesse, ossia hanno un valore intrinseco – definito anche unit in diversity 

(Ginsburgh; Throsby; 2006; 150-152). Stando a quest’ultimo concetto, maggiore la diversità che viene 

unificata, migliore l’unità organica che ne viene derivata: l’unità organica di una cosa è nient’altro che 

il suo valore. L’esempio di Klamer  riportato dal manuale di Ginsburgh e Throsby viene citato per una 

maggior comprensione; egli cita come i mulini a vento possano essere identificati come simbolo della 

cultura e della tradizione olandese.  

Molti economisti della cultura hanno dichiarato che non fosse necessario fare alcun tentativo per 

giustificare la politica culturale appellandosi al solo valore economico. Throsby sostiene invece sia 

necessario un investimento nel capitale culturale per la sostenibilità della cultura. Alcuni problemi 

sono occorsi, tentativi di risoluzioni anche, ma l’assistenza migliore è quella indicata 

precedentemente: il valore intrinseco di Nozick. Il suo punto di vista delinea il fatto che un oggetto 

d’arte possa avere un valore economico, come un valore intrinseco, come un valore culturale. Il passo 

che si deve compiere verso una maggiormente utile definizione di beni culturali è riconoscere il valore 

economico della sua provenienza. Essa infatti è la variabile che determina la volontà di pagare delle 

persone: le persone sono disposte a spendere per la storia di un oggetto, storia che in generale ne 

aumenta il valore. In quest’ottica, Ginsburgh e Throsby tentano di definire i beni culturali come beni 

“that carry cultural value, in that they derive their meaning from the unity-in-diversity of some specific 

cultural group and from the fact they symbolize, trough their provenance, the unity and distinctness of 

that group” (Ginsburgh, Throsby; 2006; 154). Attraverso un pensiero più articolato, essi pervengono 

ad una definizione che comunque mette in risalto la storia e la provenienza dell’oggetto, ossia il 
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contesto culturale che per Santagata, in linea con Panofsky, faceva risaltare il simbolo e l’intentio 

dell’opera d’arte. Throsby, in questo senso continua la sua idea, in discussione con quella 

dell’UNESCO16 (United Nations Educational Scientific Cultural Organization), per cui i beni artistici 

sono definiti come sottogruppo di quelli culturali. Questi ultimi comprendono le seguenti 

caratteristiche: la creatività coinvolta nel processo di produzione; sono legati alla generazione e alla 

comunicazione di un significato simbolico; sono potenzialmente una proprietà intellettuale. Nel caso 

un bene portasse entrambi, avremmo un overlap di categoria; quello che si vuole sottolineare è che un 

bene potrebbe avere un valore culturale, ma non uno artistico e viceversa. Anche qui, la linea è quella 

già vista precedentemente in Santagata per cui il bene culturale è un bene di tipo semioforo. Differisce 

in un certo senso Santagata, in quanto egli non pone una netta differenza tra bene culturale ed artistico; 

si concentra piuttosto sul simbolo che rappresenta questo tipo di bene. 

Nel 2008, infine, anche l’organismo delle UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development) ha dato una sua definizione per i beni culturali, che sembra toccare le caratteristiche 

viste in precedenza: ossia esso definisce i beni culturali come prodotto che richiede sicuramente un 

input di creatività umana; inoltre, essi sono un veicolo portatore di messaggi simbolici per coloro che 

li consumano, e sono qualcosa di più che una semplice funzione utilitaristica in quanto hanno al loro 

interno un potenziale comunicativo; infine essi contengono una proprietà intellettuale attribuibile ad 

un individuo o ad un gruppo (UNCTAD; 2008). Quello su cui si sofferma l’UNCTAD, è che questi 

beni, oltre che ad un valore commerciale, hanno anche un valore di tipo culturale, che non può essere 

completamente monetizzato. Le attività culturali sono quindi valutate per motivi sociali e culturali che 

in un certo senso completano o trascendono il mero valore economico, e questo le rende discernibili 

dagli altri beni. Secondo l’UNCTAD, i beni di tipo creativo possono essere considerati come una 

categoria più ampia che comprende gli stessi beni culturali: l’adozione però di uno o dell’altro filone 

di pensiero comporta le differenze nei diversi stati, che abbiamo visto esserci nel paragrafo inerente la 

definizione dell’industria culturale (2.1.1). 

 

2.2 Innovazioni nell’industria culturale 

Le innovazioni fanno parte da sempre del mondo artistico-culturale: si pensi solamente a tutti i 

movimenti di pittori e poeti che ogni volta scardinavano i principi del movimento precedente 

attraverso una loro opera, apportando modifiche sia al modo di dipingere o scrivere, sia al modo di 

guardare alle cose stesse. Il modello economico che è necessario applicare all’ambito della cultura è 

                                                           
16 UNESCO, “Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression”, 2005. 
Nell’articolo 4, la definizione dei beni culturali riporta le seguenti parole “Cultural activities, goods and services 
refers to those activities, goods and services, which at the time they are considered as a specific attribute, use or 
purpose, embody or convey cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Cultural 
activities may be an end in themselves, or they may contribute to the production of cultural goods and services”. 
Dove, per cultural expression si intendono quelle che emergono dalla creatività di individui, gruppi o società, e 
che ha un contenuto culturale, ossia un significato simbolico, una dimensione artistica e una culturale. Ed è 
proprio in quest’ultima parte che Throsby differisce, ponendo una linea netta tra dimensione artistica e culturale. 
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molto diverso da qualsiasi altro settore, ad esempio agricolo o manifatturiero (Chen et alii; 2009). Le 

aziende facenti parte di questa industria sono generalmente piccole e flessibili; esse si possono trovare 

agglomerate in una sorta di distretto, oppure possono essere sparse nella regione di indagine (Chen et 

alii; 2009). In generale, nell’industria culturale, tra i modelli che abbiamo analizzato nel primo 

capitolo, è sicuramente necessario venga adottato il modello proposto da Chesbrough, ossia quello 

dell’open innovation. L’industria culturale è infatti quella che tra tutte necessita maggiormente di 

instaurare e coltivare network stabili. Sebbene esse siano orientate al talento e si focalizzino sui loro 

punti di forza, hanno sicuramente la necessità di avere ampie interazioni con le imprese o, più in 

generale, con le organizzazioni esterne per avere un supporto nello sviluppo di idee, prodotti e servizi 

(Chen et alii; 2009). 

Anche la recente metodologia del lateral thinking sostenuta da Paul Sloane, si attua meglio in un 

modello di innovazione di questo tipo, perché grazie ad esempio alla creazione di brainstorming o 

alleanze con imprese esterne, sicuramente si amplia la possibilità di realizzare una proposta più 

innovativa o una risposta più creativa. Sloane riporta l’esempio delle emittenti televisive negli anni 

Cinquanta, a cui dovevano essere assegnate delle licenze, per cui esse dovevano scegliere quali aree 

servire. I più si decisero per le aree a più alta densità; qualcuno invece si basò sulla scelta delle zone 

più piovose. Ed effettivamente ebbe ragione: dove pioveva maggiormente, le persone passavano più 

tempo a casa (Dello Iacovo; 2012). 

Si pensi poi a tutte quelle tecnologie scoperte e poi applicate in altri campi rispetto quello originario 

dell’innovazione stessa: l’importanza della cross fertilization e la trasversalità dei settori sicuramente 

porta a innovazioni più radicali. Si pensi, ad esempio, il caso dell’invenzione del laser nel campo 

medico, e la sua successiva applicazione nel campo del restauro dei beni culturali (Lazzaretti; 2011). 

Quello che accomuna le innovazioni, è sicuramente il fatto che inizialmente esse portino scompiglio 

nella quotidianità della vita delle persone, in quanto modificano non solo le certezze tecnologiche 

precedenti, ma apportano modifiche anche a livello sociale e culturale, nonostante il fatto per cui tra 

un’innovazione, anche socialmente desiderabile, e la sua diffusione, può passare anche più di mezzo 

secolo (Attali; 2007). Per questo motivo, la maggior parte delle innovazioni, inizialmente non è vista 

di buon occhio dalle persone che la vedono introdotta, soprattutto se possiedono una mentalità 

tradizionalista. Si pensi solo, che la Nona di Beethoven venne inizialmente considerata appartenente 

ad uno stile “frivolo e affettato, dal talento superficiale” (Barrico; 2006; 16). Questo per quello che era 

il tempo presente per Beethoven. Ai giorni nostri, la Nona è un baluardo, uno dei grandi capolavori 

musicali; considerata tanto preziosa che la grandezza e la dimensione, in termini di minuti di musica, 

dei cd, è stata pensata dalla Philips nel 1982 con lo scopo unico di contenere la Nona di Beethoven 

(Barrico; 2006). 

Quello che ci interessa, in modo particolare, è vedere se nell’industria culturale, in un’accezione più 

ristretta, e che faccia riferimento al cuore del significato di questa denominazione, si attuano anche 

innovazioni delle tipologie descritte nel primo capitolo. A questo proposito vengono riportati due 
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esempi: uno di innovazione radicale nel campo della pittura, e uno di innovazione come combinazione 

di concetti nel campo delle art performances. Entrambe, come si possono vedere, rientrano 

nell’accezione di “industrie creative-culturali” di ogni stato analizzato precedentemente.  

 

2.2.1 Il fenomeno dell’Impressionismo 

Il fenomeno dell’Impressionismo viene recentemente studiato e riportato come esempio di 

innovazione radicale nel campo dell’industria culturale. In particolare, esso è stato studiato da 

Wijnberg e Gemser; esso viene studiato perché si sosteneva, e successivamente, si è confermata, la tesi 

per cui gli Impressionisti siano riusciti a promuovere uno shift da un sistema di selezione ad un altro. 

Il sistema di selezione specifica le caratteristiche essenziali degli attori che sono in competizione tra 

loro, denominati “selected”, e gli attori le cui decisioni determineranno l’esito del processo, 

denominato “selectors”, come anche le relazioni tra questi attori. In generale, sono conosciute tre 

tipologie ideali di sistemi di selezione: quello del mercato, quello del peer, traducibile come collega, e 

quello dell’esperto (Debackere et alii; 199417). In particolare, il movimento impressionista è stato in 

grado di cambiare il sistema di selezione dell’industria delle arti visive da un sistema di selezione 

dominante del tipo “collega” ad uno dominato dalla selezione degli esperti, agendo come gruppo. Nel 

fare questo, hanno apportato anche un cambiamento radicale nella natura del processo competitivo, in 

quanto nel nuovo sistema selettivo l’innovazione è diventata la più quotata e degna caratteristica di 

produzione, mentre gli esperti, sia critici d’opere d’arte, che consulenti dei commercianti, che curatori 

di musei, diventano attori con un ruolo essenziale, nel senso di poter certificare l’innovazione 

apportata dagli artisti individuali o da un gruppo di essi (Wijnberg; Gemser; 1999). 

Specificatamente, il più generale modello di selezione si declina nei tre tipi citati nella maniera 

seguente: in quello di selezione del mercato, i produttori sono i selezionati –selected- e i consumatori 

sono i selettori –selectors; in quello del collega, invece, i selettori sono parte dello stesso gruppo dei 

selezionati. Nel caso, infine, della selezione da parte degli esperti, i selettori non sono loro stessi 

produttori o consumatori, ma hanno il potere di scegliere conferitogli dalla virtù o da una specifica 

conoscenza e abilità a loro attribuita (Wijnberg; Gemser; 1999). La selezione da parte dell’esperto è 

quella che domina il sistema di selezione delle arti visive nel Ventesimo secolo. Nel mondo reale, 

ovviamente, la maggior parte dei sistemi risulta essere una combinazione dei tre sistemi ideali 

sopraelencati, ma rimane comunque il fatto che si possa individuare un sistema di selezione 

dominante.  

Il valore di un prodotto può essere determinato solamente nel contesto di un set di preferenze dei 

selectors, e quindi necessariamente all’interno di un particolare sistema di selezione. Nelle industrie 

culturali, il riconoscimento del fatto di avere un certo valore per i selectors è strettamente correlato alla 

differenziazione produttiva. Le innovazioni artistiche, a differenza delle altre, sono relative a questioni 

                                                           
17 Citato da Winjberg e Gemser, 1999 
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più ambigue e meno tipiche, come ad esempio la questione dello stile. In ogni caso, un’innovazione 

che non viene apprezzata e considerata come di valore da parte dei selettori nel sistema di selezione 

dominante in quel settore, non è un’innovazione o perlomeno non può essere considerata 

un’innovazione di successo. Alcune innovazioni possono attuarsi se comportano una modifica nei 

modi con cui il valore delle innovazioni viene determinato; ciò significa esattamente modificare il 

sistema di selezione stesso. Questo tipo di cambiamento innovativo può essere considerato e 

caratterizzato tra i più radicali e rivoluzionari (Wijnberg; Gemser; 1999).  

Gli Impressionisti, a questo proposito, hanno usato la strategia della formazione di un gruppo per 

tentare di catturare, al fine di utilizzarlo alla stregua della determinazione del valore dei loro lavori, 

l’innovazione. Nel fare questo, hanno contribuito ad apportare un’importante cambiamento, che fu 

accompagnato da un aumento nel valore stesso dell’innovazione, e relativamente, all’aumento 

nell’importanza di essere affiliati ad un gruppo con credenziali avanguardistiche; ciò comporta che se 

questo gruppo ha una distinta reputazione, coloro che ne fanno parte derivano diversi vantaggi, 

soprattutto se vige un sistema di selezione dominato dagli esperti. Infatti, le credenziali di un 

innovatore sembrano rafforzate non solamente dall’innovazione stessa, ma anche dal fatto che costui 

abbia dei seguaci e diventi in un certo senso il leader di un gruppo collettivo. Questo, peraltro, è un 

fenomeno che non si osserva solamente nell’industria culturale, ma anche nel resto delle attività 

economiche. Viceversa, anche l’esperto che “scopre” un gruppo avanguardista può accrescere le sue 

credenziali come esperto, grazie al fatto di essere il primo a riconoscere l’innovazione più importante 

che giace sotto la formazione dei gruppi nuovi. In altre parole, sembra essere presente una forte 

relazione reciproca che apporta importanti benefici tra questi due attori18. 

 

 
Figura 21: “Impression: Sunrise”, C. Monet, 1872 

Source: monetalia.com 

                                                           
18 Paragrafo scritto dalla rielaborazione personale pagg. 4-5 del testo “Group, Experts and Innovation: the 
Selection System of Modern Visual Arts” (1999) 
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Il nome “Impressionisti” porta al suo stesso interno una sfumatura innovativa; esso fu derivato dal 

titolo del dipinto di Monet rappresentato nella figura (21). 

La scelta fu particolarmente azzeccata in quanto esso trasmetteva una delle caratteristiche stilistiche 

essenziali del gruppo impressionista; ossia, il creare la sensazione di catturare la fuggente impressione 

di una scena particolare o di uno specifico momento nel correre del tempo, in questo caso il tramonto.  

Gli Impressionisti innovarono anche rispetto all’uso del colore e alla scelta del soggetto, preferendo di 

gran lunga paesaggi e scene della vita moderna rispetto ai classici soggetti storici, che erano i soggetti 

che invece avevano riscosso maggior successo e rispecchiavano un alto stato nella tradizione 

accademica: “Impressionism is about modernity” (Gersch-Nesic). Fitzgerald (1996) sottolinea che 

coniando un nuovo stile, essi non solo crearono un nuovo movimento artistico, ma misero anche le 

basi per i movimenti moderni del Ventesimo secolo. 

Un passaggio era già avvenuto tra il Medioevo e l’Epoca Rinascimentale, passando da un sistema 

medioevale denominato da una selezione del mercato regolata dalla corporazione, un organismo al cui 

interno stesso dominava un sistema di peer selection. L’accademia del Rinascimento non fece altro 

che sostituirsi al ruolo della Corporazione. Come gli artisti del tardo Rinascimento hanno tolto il 

controllo alle corporazioni per trasferirlo alle accademie, cosi hanno fatto gli Impressionisti tentando 

di rimuovere il controllo dalle mani di queste ultime (Wijnberg, Gemser; 1999). Nel sistema di 

selezione regolato dalla corporazione, all’innovazione spettava unicamente un ridotto valore 

intrinseco, e talvolta nemmeno quello. In quello dominato dal collega, che si introdusse nel 

Rinascimento, la capacità di innovare invece veniva associata ad una abilità innata. Fu proprio questo 

desiderio preciso degli Impressionisti, di reclamare il riconoscimento di un valore attribuibile 

all’innovazione nei loro lavori, che guidò lo stabilirsi del sistema della selezione degli esperti e 

l’enfasi sull’innovazione come principale caratteristica delle arti visive moderne. A questo proposito i 

due studiosi Wijnberg e Gemser (1999) analizzano il cambiamento dei ruoli dei tre protagonisti nel 

mondo dell’arte visiva: i musei dell’arte, i commercianti e i critici d’arte. 

Nel Diciottesimo secolo, il museo d’arte era principalmente inteso come magazzino dei lavori degli 

artisti defunti e come scuola per gli artisti più giovani. Nel corso del Diciannovesimo secolo, il museo 

cominciò ad avere un ruolo più attivo per gli artisti viventi (Musèe Luxembourg, testing ground del 

Louvre), e cominciò ad operare un ruolo significativo anche nella stessa carriera artistica: essi 

iniziarono ad illustrare il progresso artistico avvenuto con lo scorrere del tempo, ossia la storia 

dell’arte. Il nostro moderno museo d’arte era lontano dall’essere maturo durante l’apice del 

movimento impressionista. Comunque, gli Impressionisti accettarono esplicitamente la sfida di 

provare a loro stessi la dignità di essere compresi nei musei, specialmente del Louvre (Wijnberg, 

Gemser; 1999). 

Anche il commerciante d’arte, che promuoveva e vendeva i lavori artistici al pubblico, ha giocato un 

ruolo importante nell’allocazione delle risorse all’interno dell’industria delle arti visive. Già durante 
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l’Epoca Rinascimentale c’erano individui ed imprese che acquistavano e rivendevano beni d’arte al 

fine di ottenere un profitto. Comunque, essi erano raramente commercianti d’arte specializzati, e il 

loro ruolo era relativamente modesto, perché i dipinti erano per lo più commissionati dai futuri 

compratori o venduti direttamente dagli studi. Le mostre incominciarono a mostrare i lavori d’arte in 

modo incrementale, e le prospettive commerciali dipendevano dal successo che essi avevano ottenuto 

durante la mostra. La biennale dell’Accademia francese, chiamata Salons, era diventata il canale più 

importante per mostrare pubblicamente le proprie opere. Non avere uno spazio al suo interno, 

significava non avere una carriera come pittore. Gli Impressionisti furono rifiutati nel Salon, ed essi di 

tutta risposta mostrarono i loro lavori alla World Fair a Parigi; questa esposizione non apportò 

guadagni finanziari, ma dimostrò la prima mostra di gruppo degli Impressionisti(Wijnberg, Gemser; 

1999). 

Il successo commerciale arrivò al gruppo impressionista attraverso le gallerie commerciali. Le gallerie 

commerciali ricoprirono un ruolo cruciale nella promozione degli Impressionisti, e dei successivi 

artisti moderni, ed erano quelle guidate da colore i quali venivano definiti come commercianti 

“ideologici”, ossia quando sono motivati non solo dal desiderio di ottenere un profitto, ma anche da 

quello di rendersi avvocati di uno stile particolare, difendendo a spada tratta la sua autenticità (Jensen; 

1994). Anche per i pittori tradizionali, le vendite si attuarono tramite il canale delle gallerie 

commerciali, diventando una fonte di reddito maggiore rispetto i premi del Salon e dei patronati 

officiali. I compratori dagli Stati Uniti, in particolare, diventarono protagonisti: in prima istanza perché 

erano in grado di offrire prezzi relativamente alti; ed in secondo luogo perché i collezionisti americani 

portavano la vita speculativa di un dipinto alla fine, lasciando molti dei dipinti in eredità ai musei 

invece di continuare a rivenderli successivamente (Wijnberg, Gemser; 1999). 

Infine, la figura che rimane da analizzare è il critico d’arte, ossia colui che in un certo senso connette 

elementi differenti di un sistema tra di loro. Mentre durante il Diciottesimo secolo si dichiarava di non 

avere bisogno degli esperti, i saloni d’esposizione contribuirono alla nascita di una nuova tipologia di 

esperto, il cui compito principale era quello di illuminare ed educare il resto della nazione in merito 

alle opere esposte: il giornalista-critico d’arte. Il Diciannovesimo secolo vide per la prima volta la 

nascita di giornali specializzati: l’artista infatti cominciava ad aver bisogno delle critiche per 

convincere gli altri che i suoi lavori erano degni di valore. Non solo gli artisti, ma anche i compratori, 

specialmente quelli sopra definiti come ideologici, cominciarono ad orientarsi sempre più spesso con 

l’assistenza delle critici d’arte(Wijnberg, Gemser; 1999). 

In conclusione, quello che mosse gli Impressionisti fu il problema di vedersi riconosciuti e premiati i 

dipinti, a causa del sistema di selezione dominante nell’industria delle visual arts nella metà del 

Diciannovesimo secolo in Francia. Essi hanno trovato il modo per ovviare a questo ostacolo attraverso 

il modo d’agire come gruppo e, in questo senso, sorpassando l’istituzione centrale del sistema di 

selezione dominante. Le esibizioni private di Courbet e Manet e le esposizioni come gruppo degli 

Impressionisti erano esplicitamente finalizzate a rovesciare, o perlomeno ad eludere, la dominanza 
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dell’accademia, trovando modi alternativi tramite cui raggiungere il pubblico di consumatori e 

convincerlo del valore delle innovazioni che erano state apportate. Perciò, musei, commercianti ed 

esperti diventarono alleati o, meglio, rivali con lo stesso scopo: lo stabilire e il difendere le credenziali 

di un artista o di un gruppo di essi per il fatto di essere innovativi. Dopo il sorgere del movimento 

impressionista, l’innovazione infatti diventò gradualmente il criterio dominante per la valutazione 

della qualità di una performance artistica. Questo contribuì a rinforzare la posizione degli esperti che 

potevano certificare il carattere innovativo di un’opera. Il fatto poi che l’innovazione artistica fosse 

una caratteristica difficile da inquadrare e valutare da parte del consumatore medio, non ha fatto altro 

che rinforzare la posizione dell’esperto. Questo contribuisce a rafforzare anche la rilevanza della 

formazione di un gruppo sia per produttori che per esperti. Dove il valore di un’innovazione nel 

dipingere sia determinato dalla valutazione  dei suoi effetti sul corso della storia dell’arte infatti, un 

artista vedrà accresciuto il valore della sua opera quando verrà riconosciuto non come solitario, ma 

come leader di un gruppo. D’altra parte, per la mutua relazione reciproca, se un esperto può 

riconoscere dei seguaci ad un artista e può descrivere l’artista come leader, questo esperto può a sua 

volta accrescere le sue credenziali per la sua posizione lavorativa. Del resto appare dalle epistole 

rimaste che anche Degas e Pissarro erano consci dei vantaggi dell’appartenere ad un gruppo e del fatto 

che questi vantaggi fossero collegati con il comportamento degli esperti (Winjberg, Gemser; 1999). 

Conseguentemente, accade che in questo nuovo sistema di selezione i movimenti avanguardistici 

hanno una posizione alquanto instabile, dovuta alla pressione sbilanciata del volere essere al contempo 

innovativi e parte di un gruppo (Winjberg, Gemser; 1999). Questo spiega anche perché il seguito del 

movimento impressionista non ha attecchito, e solo gli ultimi lavori di Monet sono particolarmente 

valutati, perché hanno in sé il germoglio di innovazione che porterà poi all’arte astratta (Wijnberg; 

Gemser; 1999).  

 

2.2.2  Un’innovazione concettuale: le Cirque du Soleil 
Se gli Impressionisti sono stati in grado, agendo all’unisono come gruppo compatto, di operare un 

cambiamento all’interno del sistema di selezione vigente nelle arti visive, meglio ancora ha saputo fare 

Guy Laliberte, Ceo e fondatore della compagnia del circo canadese “Le Cirque du Soleil”; egli ha poi 

ricevuto nel 2007 anche il premio “Ernst and Young Entrepreneur of the Year”. 

Il circo fu fondato nel 1983, e già dagli inizi dava segni di essere qualcosa di innovativo rispetto alle 

altre compagnie circensi già esistenti. Ogni spettacolo presentato, infatti, ruotava attorno ad un tema 

centrale, e amalgamava differenti stili di circo di tutto il resto del mondo (Pawar; 2007). 

La storia di questo circo racconta di tre uomini: Gilles Ste-Croix esperto trampoliere, Daniel Gauthier 

e Guy Laliberte. Il primo di loro fondò un gruppo denominato Les Echassiers, ossia i trampolieri, ed 

intraprese la via degli spettacoli di strada. In un secondo momento, all’interno del gruppo si unirono 

anche Gauthier e Laliberte. Per attrarre fondi e attenzioni, Ste-Croix camminò sui trampoli da Baie 
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Saint Paul e Quebec City; l’iniziativa risultò vincente e attuarono il primo tour. Nonostante questo, il 

gruppo ebbe un fallimento a livello commerciale e soffri di importanti perdite economiche. A quel 

punto i tre decisero di formare un nuovo trio, aggiungendo ai trampolieri anche altri artisti di strada 

come i mangiatori di fuoco, i mimi e i giocolieri. Il nuovo club, denominato High-Heels, cominciò a 

fare profitti nel 1980. Crearono persino una fiera, in cui radunare tutti gli artisti per imparare nuovi 

giochi e nuove attrazioni.  

Nel 1984, per il 450esimo anniversario della scoperta del Canada da parte di Jack Cartier, il trio con 

tutto il suo seguito riuscì a convincere gli organizzatori dell’evento a farli esibire. Questo fu il passo 

determinante per la formazione di quello che oggi conosciamo come Le Cirque du Soleil (figura 22). 

Guy Laliberte scelse questo nome, che riprende il sole, per simboleggiare la giovinezza, l’energia e la 

luce che questi spettacoli impersonavano. Il gruppo creò una nuova esperienza di circo, molto diversa 

da quelle che già si conoscevano, arruolando artisti da stati diversi e investendo sugli effetti di luce, 

sulla musica e sui costumi. Differentemente da quanto fatto da molti in precedenza, Laliberte non 

puntò sull’arruolamento di artisti ben noti per attrarre audience; anzi, credendo intensamente nelle 

possibilità del suo gruppo, tanto che nulla poteva essere migliore del suo circo in sé, assunse artisti di 

strada ben poco noti ai più. Il Circo del Sole non utilizzò e tutt’ora non utilizza animali all’interno dei 

suoi spettacoli, e in questo modo evita le proteste degli attivisti per i diritti degli animali e azzerra i 

costi del mantenimento e dello spostamento delle stesse creature da uno stato all’altro. 

 

 

Figura 22: Le Cirque du Soleil, “Totem”, Londra (2011) 
Source: Thetimes.co.uk 

 

Dopo gli spettacoli del 1984, il Circo ricevette un ulteriore donazione dal governo, che venne 

utilizzata per un ulteriore rinnovamento dell’anima del Circo, assumendo il fondatore della Scuola 
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Nazionale di Circo Canadese, Guy Caron, come direttore artistico. Essi, sinergicamente, dotarono il 

Circo di una banda musicale live, che conferiva un’emozione maggiore associata agli spettacoli. Nel 

1985, escono con i loro spettacoli dalla provincia del Quebec verso l’Ontario; il successo diede fiducia 

a Laliberte che decise di esportare il suo Circo anche al di fuori del Quebec stesso, e cominciò 

dall’America. Purtroppo molti degli spettacoli si rivelarono un fallimento, e portarono la bilancia 

commerciale del Circo in perdita. Fortunatamente, il Circo non andò in bancarotta grazie al posticipo 

del pagamento del debito concesso dal gruppo Desjardins, istituzione finanziaria che lo supportava.  

Laliberte non si arrese, e nel 1987 modificò lo status del Circo da non-profit a profit, e accettò l’invito 

del Festival delle Arti di Los Angeles. L’esibizione fu un incredibile successo, e la compagnia venne 

notata dalla Colombia Pictures, che gli propose un film in proposito. Laliberte rinunciò in quanto vide 

che lo scopo della Colombia era quello di controllarne la produzione; quest’offerta però lo convinse 

maggiormente sul fatto che il Circo avesse buone possibilità, ma che dovesse essere gestito 

privatamente per avere la libertà di gestire la compagnia.  

Da qui, il successo entrò nelle corde del Circo, tanto è che nella metà del 1991, la Fuji Television 

decise di sponsorizzare la compagnia nel suo tour giapponese; inoltre ottenne un contratto decennale 

con il Mirage Hotel di Las Vegas per effettuare le sue performance all’interno dello stabilimento. Nel 

1995 venne stabilito il primo headquarter in Olanda, presso la capitale Amsterdam. Le produzioni 

della compagnia variano da anno ad anno, le più famose sono state Saltimbanco, Alegria e O. Nel 

1997, Le Cirque du Soleil raggiunse anche la capitale del divertimento Walt Disney. Nel 2004, ci fu 

un accordo con i Beatles per creare un progetto ispirato ad una sinergia tra i due, intitolato Love, che 

raccontasse la storia di uno dei più famosi gruppi musicali prima che il successo li trasformò. 

Recentemente (2012) hanno anche dato vita ad uno spettacolo dedicato all’icona del pop Michael 

Jackson, denominato “Michael Jackson: The Immortal World Tour”19.   

Quello che rende la strategia della compagnia circense vincente, oltre alla fiducia e al coraggio del 

fondatore di affrontare e di andare oltre le prime gravose perdite finanziarie, è sicuramente l’utilizzo di 

una strategia denominata “blue ocean strategy”, abbinata alla continua innovazione presente nella 

compagnia stessa. La denominazione “blue ocean strategy” appare per la prima volta nel 2005, come 

titolo di un libro scritto dai professori W. Chan Kim e Rence Mauborgne, e nasce per definire una 

strategia di tipo corporate per cui le imprese riescono a trovare o creano un  nuovo segmento di 

mercato dove riescono a rendere la competizione irrilevante o addirittura assente (Pawar; 2007).  I due 

studiosi sottolineano nel libro ed indicano sei principi utilizzabili da qualsiasi impresa per utilizzare 

questo tipo di strategia, ed indicano come ricostruire i confini del mercato; come focalizzarsi sul 

grande obiettivo; come creare nuova domanda e altri suggerimenti in merito 

(www.blueoceanstrategy.com). L’oceano si riferisce al mercato, mentre il colore blu si riferisce al 

colore attribuito a quei mercati dove ci si muove in una competizione quasi pari a zero. Nel libro si fa 
                                                           
19 Rielaborazione della storia effettuata dal sito ufficiale del Circo (www.cirquedusoleil.com) e dal documento di 
Pawar, denominato “Innovation at Cirque du Soleil”. 
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riferimento anche ai red oceans, che sono invece costellati di imprese in stretta competizione. La 

condizione necessaria per riuscire a creare un mercato blu, è sicuramente il fatto che l’impresa deve 

essere estremamente creativa per creare valore ed attrarre i compratori (Pawar; 2007).  Nel caso del 

Circo del Sole, è stata sicuramente sfruttata una blue ocean strategy, in quanto come viene riportato 

nel sito omonimo, il mercato del circo era pericolosamente in declino, dal momento che si stava 

verificando un’espansione sempre maggiore di altre forme di divertimento, che oscuravano quella del 

circo. Quest’ultimo era più che altro indirizzato ai bambini, che invece a quel tempo, piangevano per 

ottenere una playstation (www.blueoceanstrategy.com). Per questo il circo soffriva di un declino della 

domanda e quindi di un conseguente declino nel profitto. Inoltre, cresceva un sentimento di astio nei 

confronti di chi utilizzava animali all’interno degli spettacoli, soprattutto da parte dei gruppi 

animalisti.  

In tutto questo, si colloca le Cirque du Soleil, il quale, consapevole della sua strategia innovativa 

chiama una delle sue prime produzioni “We Reinvent the Circus” (www.blueoceanstrategy.com). 

Quello che ha fatto Laliberte è stato creare un nuovo tipo di divertimento, che non si rivolgesse in 

modo esclusivo e particolare ai bambini; anzi creò un fino ad allora nuovo tipo di domanda, da parte di 

clienti adulti e aziende che volevano provare una nuova esperienza. Questo venne fatto sfruttando 

l’innovazione tramite quella che abbiamo definito nel primo capitolo, ossia la combinazione di 

concetti appartenenti a due domini diversi. I due domini che possiamo definire sono il tipico spettacolo 

di Broadway e il classico circo che conosciamo; a questo proposito possiamo dunque applicare lo 

schema della teoria del blending proposto da Fauconnier e Turner.  

 

 

Figura 23: Il blending del Cirque du Soleil 
Source: Rielaborazione personale ampliata dello schema proposto da Warglien-Comacchio (2009) 

 



 

69 

 

Come possiamo vedere nella figura (23), ciò che viene preso dal circo tipico è sicuramente il posto 

dove effettuare lo spettacolo, ossia la tenda. Inoltre, cuore dello spettacolo sono rimasti sia gli acrobati 

di ogni genere (in particolare i trampolieri che erano presenti sin dalle fondamenta nel Circo del Sole) 

e i clown, tipici dello spettacolo per bambini. Quello che viene abbandonato invece, è sicuramente 

l’uso degli animali per lo spettacolo; lo spettacolo dei tre anelli; e l’arruolamento delle cosiddette 

“stars”, ossia delle stelle del mondo dello spettacolo al fine di attirare un maggior numero di spettatori. 

Dello spettacolo di Broadway abbiamo certamente l’eleganza, la musica (si ricordi il progetto 

d’inserimento iniziale di una live band), la voglia di effettuare sempre uno spettacolo nuovo e quindi 

la conseguente produzione di un tema, ed infine l’arruolamento di ballerini e coreografi tipici di uno 

spettacolo teatrale. Quello che non viene utilizzato sono i cantanti e si preferisce il non utilizzo 

dell’ambiente del teatro20.  

A mio avviso, in figura possiamo aggiungere come voci del dominio anche, per quanto riguarda il 

circo, la voglia di tenere quell’anima nomade che li caratterizza e di non scegliere invece il senso di 

stabilità di uno spettacolo teatrale. Inoltre, si può aggiungere il fatto che si abbandoni la visione tipica 

per cui lo spettacolo circense sia indirizzato principalmente ai bambini; esso può essere fonte di 

intrattenimento anche per gli adulti. Sempre in questo senso, si può includere anche uno scopo 

principale diverso scelto da Le Cirque du Soleil: ossia non il mero divertimento, ma un’esperienza più 

profonda, un’emozione più intensa, e dunque una rappresentazione che va oltre il diletto, e che può 

portare messaggi in un certo senso più seri e più socialmente condivisibili. 

Quello che ne viene fuori è un nuovo spazio di blending, che si è deciso chiamare il Circo del Sole, 

dove si crea un nuovo spazio nell’ambito dell’entertainment, dove elementi prima appartenenti a 

domini diversi vengono fusi assieme in una nuova idea creativa. Quello che contribuisce a tenere in 

vita e in successo quotidiano questo tipo di circo è anche la costante voglia di innovare e l’abolizione 

delle tipiche tecniche d’innovazione: non si usano sedute di brainstorming, semplicemente si segnala 

l’aspetto che si ritiene necessario debba essere migliorato, e a trovare la soluzione ci pensano poi il 

direttore creativo e la troupe (Dan; 2012).  Di base, rimane sempre un grande investimento nel 

dipartimento tipico delle imprese, meglio conosciuto come ricerca e sviluppo; il circo infatti cerca 

sempre di stare sulla cresta dell’onda in fatto di tendenze, è in continua ricerca per tutto il mondo di 

nuovi talenti da far entrare all’interno della compagnia, e studia i dettagli degli spettacoli rivedendo le 

decine di archivi che conserva (Dan; 2012). Questo con lo scopo ultimo di stupire sempre i loro 

“consumatori” semplicemente reinventandosi quotidianamente. 

 

Sommario 

In questo capitolo è stato presentato quello che è l’industria culturale e le sue sfumature; si è cercato di 

darle una storia nel corso degli anni e una definizione per capire cosa essa comprenda al suo interno e 
                                                           
20 Elementi dei domini del blending riportati dalla proiezione power point per “Spring School” di Warglien e 
Comacchio, 2009 
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cosa no. Si è sottolineato come sia una tipologia di industria ancora poco compresa e a cui si dà poca 

attenzione, soprattutto in questi tempi di ricerca di un’omogeneità nel metodo di calcolo e nel metodo 

di studio, per quanto concerne la sua influenza sul GDP. Si è analizzato anche il settore nelle 

componenti tipiche di domanda, offerta, mercato del lavoro cercando di inquadrare meglio 

l’argomento di interesse.  

Da sottolineare la necessità dell’utilizzo del modello aperto di Chesborough presentato nel secondo 

capitolo al fine di poter attuare oggi giorno delle innovazioni che possano avere successo in un 

mercato caratterizzato da forte competizione e da forte investimento nella ricerca tecnologica. 

Quest’ultima non è però strettamente necessaria per creare un prodotto innovativo che possa avere un 

valore economico e portare profitto: si è visto infatti, come anche modificando il modo di agire delle 

persone, portandolo dall’azione di un singolo a quella di un gruppo unito (Impressionisti) si possa 

avere un cambiamento radicale nel sistema di selezione del mercato che vigeva da secoli. Si è poi 

illustrato invece, come combinando due modelli di divertimento diversi, se ne possa ottenere un terzo 

(Le Cirque du Soleil) in grado di soddisfare una domanda fino ad allora sconosciuta. Questi due 

esempi, ci fanno dedurre che esistono delle possibilità di innovazione anche all’interno dell’industria 

culturale, dove una gran parte del settore è governata da volontari ed enti non-profit. 

Nel seguito, assumendo come valida la definizione data dall’Unione Europea per l’industria culturale, 

ossia quella comprendente tre livelli diversi per la categorizzazione dei diversi settori all’interno di 

essa, ci si propone di fare uno zoom su una sua componente principale, ossia il publishing. Da notare, 

il fatto che esso risulti essere parte dell’industria culturale anche nelle accezioni più ristrette, come 

quella francese. Descrivendo il settore del publishing in Italia, si vuole arrivare a contestualizzare il 

caso di studio di questo elaborato, per poi tentare di applicare lo stesso modello di blending analizzato 

fin d’ora al Giornale dell’Arte della casa editrice Allemandi. Esso, infatti, rappresenta un caso di 

innovazione nel settore editoriale che dimostra come continuare a dare importanza all’informazione 

stampata e come continuare ad espandersi combinando per la prima volta due elementi considerati dai 

più come diversi. 
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CAPITOLO 3: Il caso “Il Giornale dell’Arte” 

 

3.1 L’industria culturale in Italia 

Economia e cultura, come visto nel precedente capitolo, rimangono spesso e ben volentieri due termini 

quasi antitetici nel corso dei secoli. Anche nel presente, alcune volte, essi sembrano non poter andare 

nella stessa direzione, per l’inclusione nell’insieme di settori difficilmente analizzabili dal punto di 

vista economico, o per una gestione politica che si orienta maggiormente alla conservazione piuttosto 

che alla valorizzazione dei beni culturali (Beretta, Migliardi; 2012). Facendo un passo in avanti 

rispetto questa credenza, si deve dire che invece l’interesse economico per l’attività culturale è 

pienamente giustificato e, anzi, deve aumentare: essa infatti è degna di interesse prettamente 

economico in quanto presenta dei comparti assolutamente rilevanti sia per il contributo economico che 

danno, sia per i posti di lavoro che offrono. Inoltre, è necessario anche considerare l’effetto 

moltiplicatore dovuto alle esternalità positive che ne vengono ampliamente generate (Beretta, 

Migliardi; 2012). Inoltre, l’importanza delle attività culturali si ha anche dal momento che esse hanno 

sempre più interdipendenze con gli altri settori (Unioncamere; 2012). Su questa scia di pensiero, le 

attività culturali sono state prese come oggetto di studio ed analisi, come abbiamo visto, anche da parte 

degli organismi internazionali come UNESCO e UNCTAD, e sono state messe nell’agenda anche 

dall’Unione Europea (Il libro verde; Trattato di Lisbona). Tanto più per quest’attenzione, esse devono 

essere analizzate e valorizzate in un contesto come quello italiano, in cui esse ricoprono un ruolo quasi 

di protagoniste, in quanto abbiamo uno tra i patrimoni artistico-culturali maggiori. Si pensi solamente 

che l’Italia è il paese ad avere più iscrizioni di beni nella lista dell’UNESCO (47 su 936 totali) e le 

dotazioni all’interno dei suoi musei sono considerate tra le migliori al mondo (Beretta, Migliardi; 

2012; 7). Se poi riconosciamo come valida la lista espressa dal DCMS inglese, comprendendo anche 

altre settori, quali design, moda, art performance, miglioriamo ancora di più l’opinione e la posizione 

nella classifica. Come sappiamo, infatti, l’Italia ha alcuni prodotti peculiari riconoscibili in tutto il 

mondo per il loro made in Italy.  Oltre alla nostra naturale dotazione, di grande importanza sono anche 

i posti di lavoro che ne derivano: nel 2004 si contavano circa 2,5 milioni di addetti nel settore creativo 

culturale (Santagata; 2009). Oltre gli aspetti diretti, ci sono anche gli effetti-moltiplicatore prima citati, 

per cui ad esempio grazie al patrimonio aumenta anche il flusso dei visitatori e quindi del turismo nel 

nostro paese, fonte di reddito non trascurabile (Beretta, Migliardi; 2012).  

Inoltre, è necessario far attenzione anche come l’industria culturale non risulti essere un settore 

sensibile ai cambiamenti del ciclo economico; per questo motivo si può definire un’industria stabile. 

Recentemente si può notare che essa è un’industria in crescita sia nella domanda che nel grado di 

importanza. La domanda cresce, secondo Santagata (2009), soprattutto grazie allo sviluppo delle 

tecnologie ICT che favoriscono la riduzione delle barriere geografiche; grazie all’espansione del 

commercio internazionale che favorisce gli scambi e le diversità nella produzione complessiva, 



 

72 
 

portando la concorrenza da un ribasso del prezzo ad un aumento e apprezzamento dell’alta qualità; e 

grazie soprattutto alle scelte di tipo simbolico, che vedono attivare un processo di identificazione 

attraverso il consumo dei beni e servizi culturali (tipico di questo comparto, come già si è fatto notare 

nel capitolo precedente).  

Per questi motivi, la cultura è un elemento che va valorizzato in Italia come nel resto del mondo, in 

quanto esso è un bene potenzialmente inesauribile e che porta ad un guadagno universale sia a livello 

sociologico che a livello territoriale. In Italia si possono classificare quattro tipologie di politiche di 

gestione della cultura: due possono essere viste con accezione positiva, ossia la politica della 

conservazione e del sostentamento della produzione di cultura; le altre in un’accezione più negativa 

sono quelle con l’intento conseguente di distruzione della cultura e di un atteggiamento di negligenza 

nei confronti dei beni culturali (Santagata; 2009). In Italia si nota la compresenza o l’alternanza di 

tutte queste diverse tipologie, e purtroppo non la predominanza di quelle considerate positivamente.  

 

3.1.1 La creatività alla base del modello italiano 

L’Italia presenta ancora un tessuto economico fatto di piccole, a volte addirittura micro, e medie 

imprese a stampo artigianale, definita “zona grigia”, in cui il confine tra il comparto manifatturiero e 

quello creativo diventa labile se non assente (Unioncamere; 2012; 40). La creatività in questa trama di 

imprese si colloca non come fine ma come processo, come mezzo per riuscire a produrre ed 

identificare nuove idee di successo anche all’interno dell’ambito culturale stesso (Santagata; 2009). 

Non solo, la creatività può essere considerata anche come l’input che sta alla base dello sviluppo 

economico in generale, non solo della cultura, in quanto le si possono riconoscere diversi meriti: 

 In prima istanza essa sta alla base dei processi di tipo estetico, in quanto ha sicuramente un 

impatto sulla componente non tangibile del prodotto e dunque sull’aspetto della proprietà 

intellettuale; 

 Le si può, ancora,  riconoscere un ruolo importante nel processo tecnologico innovativo (senza 

creatività infatti non c’è innovazione nel senso stretto del termine); 

 Collegato al primo punto, essa aggiunge anche una componente simbolica al prodotto, 

favorendo il processo di identificazione così rilevante e caratteristico nei beni culturali (cfr 

capitolo 2); 

 Infine, la creatività favorisce la riorganizzazione dell’impresa attorno alla comunità della 

ricerca scientifica (Santagata; 2009). 

Ovviamente, oltre a riconoscere i ruoli della creatività, bisogna anche comprendere quali sono gli 

esseri umani propensi ad essere creativi, e quali sono i benefici che può apportare ad una comunità. 

Secondo Simon (1986)21 le persone creative sono quelle che hanno una buona capacità nel problem 

solving, e quelle che sono preparate ad affrontare il rischio ed esperte nel loro campo. Si possono poi 

                                                           
21 Citato da Santagata, “Libro bianco sulla creatività”, 2009 
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riconoscere due tipologie di creatività: una maggiormente oggettiva, ritrovabile all’interno del 

prodotto o del processo a lui sottostante; e una più soggettiva, determinabile come caratteristica di un 

essere umano, e quindi identificabile come una sorta di talento innato (Santagata; 2009).  

La creatività ha un rapporto bi-direzionale con la cultura, ossia la influenza ma ne è anche influenzata. 

Per cui per accrescere il tasso sociale di persone creative, è sicuramente necessario investire sui 

processi di formazione accademici, sul rafforzare la componente del learning by doing, sulla riduzione 

dei costi per l’accesso alla cultura, sulla protezione dei diritti di protezione della proprietà intellettuale 

e sulla ricerca di attrarre le persone più talentuose dall’estero (Santagata; 2009). In realtà, 

promuovendo il settore scolastico, è inevitabile il circolo virtuoso che si innesta nell’attrarre persone 

di valore intellettuale. Inoltre, di grande importanza, a pari passo con quanto detto, è sicuramente la 

necessità di evitare la cosiddetta “fuga di cervelli” per quanto riguarda i talenti nostrani, incentivandoli 

con posizioni lavorative soddisfacenti. 

In generale, le diverse combinazioni tra la componente culturale e la componente creativa, portano a 

riconoscere due diversi modelli: uno definibile come la creatività per l’innovazione, e quello per la 

qualità sociale. Il primo viene riconosciuto nella strategia dell’Unione Europea nell’agenda di Lisbona, 

e si ritiene che alla base della società della conoscenza (tipica dell’era della knowledge economy di cui 

si è visto nell’introduzione), alla base delle tecnologie ICT e delle innovazioni delle cosiddette 

industrie di contenuto ci sia la cultura legata alla creatività. Il secondo modello, invece, che viene 

riconosciuto come quello tipico italiano, concerne principalmente la così denominata “cultura 

materiale”, che secondo Santagata (2009; 10) si definisce come quella che “abbraccia l'enorme varietà 

dei mercati dei beni e servizi per la persona”. Anche qui si avvalora l’importanza dello sviluppo della 

qualità sociale, delle industrie dei contenuti e del patrimonio culturale-artistico. La qualità sociale può 

essere misurata guardando quanto gli abitanti di quel dato paese siano in grado di partecipare alla vita 

sociale, e quindi alla vita più tipicamente definibile come culturale. In questo senso, la creatività deve 

essere filtrata attraverso la cultura e ai valori etici, culturali ed artistici che risiedono negli animi delle 

persone della comunità presa in considerazione (Santagata; 2009). L’importanza della qualità sociale, 

e dunque del modello tipico italiano, è evidenziata anche da Beretta e Migliardi (2012) in quanto si 

ritiene che essa abbia un effetto positivo, in quanto in grado di creare un circolo virtuoso per cui la 

crescita di capitale umano ben formato non fa altro che attrarre altro capitale umano valido 

dall’esterno. 

Come accennato all’inizio del capitolo, grazie alla massiccia presenza di importanti siti artistici e 

culturali, il settore dell’industria culturale è uno dei più rilevanti al mondo. La cultura ha attinto dalla 

storia che rappresenta il nostro paese, e ha attecchito anche grazie alle città culturali-creative e alla 

struttura del distretto, tipica nel nostro paese. L’importanza delle città creative è data dal fatto che esse 

favoriscono lo scambio di idee, opinioni e valori (Santagata 2009). Questo aspetto viene valorizzato 

largamente nello studio dell’era della knowledge economy anche da studiosi come Van der Berg, 

Russo, Lavanga, i quali valorizzano soprattutto il fatto che le università abbiano un ruolo cruciale da 
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questo punto di vista. Il distretto culturale, come già accennato nel primo capitolo, favorisce lo 

scambio di informazioni e una sorta di circolo virtuoso della conoscenza (Camuffo, Grandinetti; 

2011). Questo si attua maggiormente in quello che Santagata (2009) definisce “distretto culturale”, 

all’interno del quale possiamo riconoscere delle caratteristiche in larga parte simili a quelle del 

distretto o cluster generico: 

 Libera circolazione di informazioni ed idee; 

 Diffusione delle innovazioni più veloce; 

 Sviluppo di nuove attività, come conseguenza delle innovazioni avvenute nei distretti, nei 

luoghi circostanti; 

 Riduzione dei costi unitari; 

 Creazione di manodopera specializzata. 

Le peculiarità che si possono ulteriormente elencare sono: la simbologia attribuibile ai beni culturali; 

la coesione sociale intrinseca al distretto culturale e il suo senso di identità; la creazione di esternalità 

positive; il ruolo peculiare della conoscenza tacita (approfondito nel primo capitolo).  

Il distretto, però, oltre a questi aspetti positivi, ne presenta anche di negativi secondo altri studiosi 

dell’argomento. Infatti, quando perviene la necessità di innovare in maniera radicale, in quanto come 

visto precedentemente sappiamo che per questo tipo di innovazione è necessario che vi sia un alto 

grado di eterogeneità tra i componenti del mercato, il distretto culturale non sembra essere l’ambiente 

idoneo. Questo si verifica perché questa tipologia di innovazione nasce dal contatto tra ambiti di 

conoscenza molto distanti tra loro (Unioncamere; 2012). Anzi, facendo un passo ulteriore, il modello 

del distretto non può essere applicato, secondo lo studio di Unioncamere (2012) a quello che è 

l’ambito culturale; questo perché, secondo lo studio qui citato, non c’è la stretta necessità di produrre 

necessariamente beni innovativi, ma più che altro l’iniziare dalla valorizzazione di quelli presenti. Il 

suggerimento da parte di Unioncamere (2012) è quello di utilizzare non la forma del distretto, ma reti 

e filiere. Esse dovrebbero essere integrate in maniera orizzontale piuttosto che verticale, in modo da 

affrontare prontamente il fenomeno della globalizzazione, non tanto tramite la specializzazione estesa 

all’interno dei distretti, quanto piuttosto attraverso una creativa integrazione di filiere di origine 

diversa.  

Per quanto riguarda l’aspetto più concreto dell’andamento dei settori dell’industria creativa, l’Italia 

sicuramente viene sottovalutata nell’ambito della creazione ed innovazione tecnologica; bisogna 

ammettere che effettivamente c’è un ritardo rilevante per quanto concerne il software operativo e il 

software applicativo non personalizzato; d’altra parte però, è possibile sottolineare i grandi 

investimenti e progressi nel campo delle nanotecnologie e biotecnologie (Santagata; 2009). Inoltre, 

anche il campo dell’hardware presenta delle buone potenzialità; e l’Italia ha sempre dimostrato una 

buona absorptive capacity. In più, questa peculiare absorptive capacity non risulta essere di tipo 

passivo, ma anzi è particolarmente attiva, nel senso che è in grado di riproporre nuove combinazioni 

successive all’apprensione della tecnologia stessa (Santagata; 2009). Per questi motivi, sembra lecito 
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ritenere che essa possa recuperare il ritardo rispetto gli altri paesi sfruttando la capacità di 

assorbimento in relazione alle innovazione che entrano in circolo. Purtroppo, guardando ad un 

contesto più ampio e concreto, l’Italia sembra stia invece perdendo la sua vitalità nel fondere 

sapientemente l’immaginario visionario dei creatori con la sapienza artistica degli artigiani; inoltre 

manca anche di una certa sostenibilità di tipo economico –soprattutto sottoforma di investimenti- e 

sociale, ma anche politico, nei confronti del ramo culturale (Unioncamere; 2012) che non fa che 

aggravare la situazione. 

 

3.1.2 Analisi del settore culturale 

Seppur l’Unione Europea abbia proposto una definizione e una metodologia d’analisi (secondo 

capitolo), ancora non si riesce a trovare un accordo comune e una definizione che renda comparabili i 

dati tra i diversi stati europei. Santagata (2009) nella sua opera “Libro Bianco per la Creatività” prova 

a dare una prima definizione e una prima analisi per la pianificazione strategica dell’industria 

culturale; essa però non ha mai trovato risposta attraverso azioni concrete da parte della politica 

(Unioncamere; 2012). Santagata ha anche proposto un’analisi più tecnica non ancora riconosciuta 

dagli istituti ufficiali quali ISTAT e quanti altri. In ogni caso, pare utile riportarla brevemente in 

questo elaborato, in quanto consente di farsi un’idea dell’importanza economica del settore. Egli ha 

proceduto tramite tre fasi. Nella prima, quella di definizione, egli ha proposto un’industria culturale 

che comprende i settori e i comparti elencati sinteticamente nella figura (24). 

 

I settori delle industrie culturali e creative 

Cultura 
materiale 

Moda, Design Industriale e Artigianato, 
Industria del Gusto 

Produzione di 

contenuti, 
informazione e 
comunicazioni 

Software, Editoria, TV e Radio, 
Pubblicità, Cinema 

Patrimonio 
storico e 
artistico 

Patrimonio Culturale, Musica e 
Spettacolo, Architettura, Arte 

Contemporanea 

 
Figura 24. Source: Rielaborazione personale da Santagata, 2009 

 

Come si può notare, al centro della definizione appare il concetto di creatività, che sta alla base della 

cultura materiale, dell’industria dei contenuti e del patrimonio culturale ed artistico. Quest’ultimo 

corrisponde al core field visto nella definizione, nel secondo capitolo, dell’industria culturale da parte 

della Commissione Europea; l’industria dei contenuti richiama il “Circle 1: Cultural Industries” della 
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stessa; ed infine la cultura materiale richiama il “Circle 2: Creative Industries and Activities”, fatta 

eccezione per l’industria del gusto, componente assimilabile tipicamente alla sola realtà italiana. Ciò 

che ulteriormente differisce rispetto al modello europeo è che il software, qui proposto nell’insieme 

più vicino al core dell’analisi, nel modello dell’Unione Europea viene associato alle industrie che sono 

solamente in relazione con quelle considerate come “tipiche” culturali. 

La seconda fase, identifica la tipologia di catena della produzione del valore; come prerequisiti ad 

essa, Santagata indica il patrimonio culturale-artistico e la formazione di un capitale umano 

competente. I tre passaggi fondamentali della catena di produzione risultano essere nell’ordine: 

concezione del prodotto; produzione; e distribuzione. Il tutto viene supportato da processi ausiliari di 

vario genere. 

Per la classificazione, ossia la terza ed ultima fase dell’analisi, Santagata ha fatto riferimento alla 

classificazione ATECO 2002; quello che se ne rileva è riportato in figura (25). 

 

Dati 2004 sul Valore Aggiunto e Addetti dei settori per l'intera catena di 
formazione del valore 

      
Valore 

aggiunto 

(mln €) 

Addetti 
(migliaia 

di unità) 

% VA 
su PIL 

% addetti su 
occupazione 

tot 

Cultura 
materiale 

Moda 
 

Design 
Industriale e 
Artigianato 

  
Industria del 

Gusto 

38024,2 
 

19659,7 
 

5054,8 

1112,6 
 

520,7 
 

125,1 

3,04% 
 

1,57% 
 

0,40% 

4,59% 
 

2,15% 
 

0,52% 

Produzione di 
contenuti, 

informazione e 
comunicazioni 

Software  
Editoria 

 TV e Radio  
Pubblicità  
Cinema 

14641,4 
10781,8 
4070,8 
2405,8 
1929,8 

282,7 
224,9 
89,4 
64,9 
37,6 

1,17% 
0,86% 
0,33% 
0,19% 
0,15% 

1,17% 
0,93% 
0,37% 
0,27% 
0,16% 

Patrimonio 

storico e 
artistico 

Patrimonio 
Culturale 
 Musica e 
Spettacolo 

Architettura  
Arte 

Contemporanea 

7811,0 
5186,2 
6683,5 
357,2 

105,4 
120,2 
172,3 

- 

0,63% 
0,42% 
0,54% 
0,03% 

0,44% 
0,50% 
0,71% 

- 

TOTALE 116606,2 2855,9 9,31% 11,79% 
 

Figura 25. Source: Rielaborazione personale da Santagata, 2009. 
 

Nell’utilizzo di ATECO 2002 è stata, però, fatta eccezione per le attività economiche particolari come 

ad esempio l’arte contemporanea, il patrimonio artistico e l’industria del gusto. Inoltre, Santagata ha 
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integrato lo studio utilizzando i dati resi disponibili da parte dell’Istituto Tagliacarne, relativi all’anno 

2004, per definire l’impatto economico settoriale.  

Dalla tabella riportata si può dedurre l’importanza dell’industria culturale per lo stato italiano: esso 

sembra aggiungere un valore al PIL pari al 9,3% e offre lavoro più di 2, 8 milioni di persone. Questi 

dati non comprendono, tuttavia, tutta quella serie di lavoratori che si occupano del settore culturale per 

volontariato e per scopi non-profit. Secondo Beretta e Migliardi (2012) al 2000 si contavano circa 

460.000 tra volontari e tra lavoratori a tempo non pieno o che prestavano servizio con attività non 

continuative. Si può notare inoltre come grande rilevanza occupi la cultura materiale, tipica del made 

in Italy, che da sola apporta un miglioramento nell’economia pari al 50% dell’industria totale.  

Per quanto riguarda il contributo al PIL, l’ultimo dato rilevato, risale al 2003, per cui si conta un 

contributo superiore al 2% (2,3%); tenendo conto che il dato riportato da Beretta e Migliardi riguarda 

la definizione dell’industria culturale dell’Unione Europea, bisogna sottolineare che rimane esclusa 

l’industria enogastronomica. Sicuramente, se anch’essa venisse inclusa nel conteggio, il contributo al 

PIL aumenterebbe di qualche punto percentuale. 

L’approccio proposto dall’Istituto Tagliacarne è sicuramente originale e tagliato sull’imprint tipico 

italiano, in quanto risalta il legame tra le attività economiche del nostro paese e il patrimonio culturale, 

ambientale ed artistico. Quello che viene risaltato inoltre, e che contribuisce a migliorare la nostra 

performance, è il ruolo basilare dell’artigianato e della caratteristica industria enogastronomica, 

nonostante non collabori alla voglia di un approccio omogeneo per bisogni di comparabilità del resto 

degli organismi europei ed internazionali.  

In conclusione, le attività culturali in Italia hanno un grande margine potenziale di crescita, soprattutto 

riprendendo la considerazione per cui sono insensibili all’andamento del ciclo economico (Beretta, 

Migliardi; 2012). Il problema, per l’Italia, rimane sicuramente la carenza a livello quantitativo, ma 

anche qualitativo, dei finanziamenti pubblici al settore; in più esistono anche delle difficili 

problematiche dal punto di vista più strettamente amministrativo e normativo concerne la regolazione 

del settore (Beretta, Migliardi; 2012). Questi due elementi non permettono l’esplicazione del totale 

potenziale intrinseco all’industria culturale. Inoltre, per quanto accennato prima, l’insistente creazione 

e applicazione del modello del distretto industriale non favorisce lo sviluppo in toto di quest’industria, 

anzi come è stato fatto notare, lo limita ed ostacola. Per lenire questi problemi e per cercare di 

favorire, anziché ostacolare la sua crescita, lo studio di Unioncamere, in collaborazione con Symbola 

(2012), suggerisce alcune manovre:  

 La prima risulta essere l’instaurazione di “incubatori di imprenditorialità”, nell’intento di 

evitare la sottovalutazione delle start-up giovanili, cercando di valorizzare gli edifici storici 

italiani in un senso diverso rispetto quello prettamente turistico. Questo può avvenire dando a 

questi ultimi una sfumatura di stimolatori di pensieri originali ed innovativi per i giovani, una 

sorta di punto di partenza ed esperienza a cui ispirarsi, un po’ come erano i musei per i periodi 
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prima degli Impressionisti (e che poi risulta essere anche la tendenza che si nota nel resto 

dell’Europa); 

 Un altro consiglio è quello di concentrarsi sul design, e dargli un taglio più moderno e 

dinamico che rafforzi la situazione di questa caratteristica, dal momento che essa risulta anche 

essere uno dei maggiori punti di forza dell’economia nostrana.  

 Un ulteriore passo sarebbe quello di costruire degli spazi di relazione, prima che per i turisti, 

per i cittadini, di modo che essi diventino partecipanti attivi della vita culturale. Questo 

soprattutto per favorire scambi di conoscenza positivi di tipo informale tra persone creative, in 

modo da potenziare le innovazioni nate da contesti casuali.  

 In linea con ciò, si aggiunge l’utilità di creare degli spazi residenziali per artisti e lavoratori 

creativi. Infine, si propone la creazione di spazi specializzati per lo scambio e la produzione di 

conoscenza, di cultura e di valorizzazione dell’industria del gusto, un altro dei punti 

sicuramente tra i più forti della nostra economia.  

Insomma, dallo studio di Unioncamere (2012) si delinea un profilo ben lontano e assai diverso da 

quella che è la tipologia tipica e predominante della città italiana. Piuttosto, si delinea un profilo simile 

a molte città europee, e descritto in modo dettagliato da molti studiosi interessati al ruolo delle città 

nell’era attuale della new economy o knowledge economy. La città sembra infatti assumere un ruolo 

fondamentale nella creazione e nello stimolo di attività culturali. Lo schema proposto è rappresentato 

nella figura (26). 

 

 

 

Figura 26. Città nell’economia di tipo knowledge 
Source: Van Winden e Van den Berg; 2004 

 

In figura vengono rappresentato sia quelle che vengono denominate come foundations della città, sia 

quelle che sono invece le più tipiche attività di questo tipo di spazio geografico. Le fondamenta 

annoverano: 
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 Le conoscenze già radicate, ossia la base del sapere della città presa in esame, comprendente 

sia la componente tacita che quella codificata; 

 L’ambiente economico esistente, ossia i punti di forza e le potenzialità, ma anche i limiti e le 

difficoltà presenti; 

 La qualità della vita, e dunque la qualità sociale prima descritta, fonte di attrazione anche di 

talenti dall’esterno; 

 L’accessibilità, ossia la facilità d’accesso e movimento all’interno ma anche al di fuori della 

città stessa, con lo scopo di favorire lo scambio e il flusso di individui e, con loro, di 

informazioni; 

 La diversità urbana, che risulta essere un fattore positivo per la promozione di creatività, in 

quanto apporta diversità, attraverso gli essere umani, anche nel dominio della conoscenza e 

dell’esperienza; 

 La scala urbana, ossia la grandezza della città, in quanto sembra che siano presenti maggiori 

gradi di sviluppo creativo nelle città medie-grandi; 

 L’equità sociale, ossia il fondamento per contrastare la povertà e le disuguaglianze a tra gli 

abitanti (Van Winden, Van Den Berg; 2004). 

In particolare poi, vengono evidenziate le attività tipiche all’interno delle città nell’economia della 

conoscenza, ossia in primis l’attirare lavoratori con un bagaglio di sapere importante, creare una nuova 

base del sapere, applicare ed infine sviluppare queste fonti con lo scopo di creare nuovi cluster di 

mercato. Il tutto viene armonizzato da un’efficiente organising capacity, al centro del funzionamento 

delle attività stesse. Il meccanismo viene evidenziato nella sottostante figura (27). 

 

 

 
Figura 27. Source: Van Winden, Van Den Berg; 2004 

 

Si faccia attenzione come le basi esistenti siano strettamente necessarie come punto di partenza; esse 

passano attraverso il filtro delle attività sopra elencate e attraverso la creazione di nuovi segmenti di 

mercato producono quelle che diverranno poi le nuove fondamenta (Van Winden, Van Den Berg; 

2004). 
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L’Italia è ben lontana dall’avere delle città che funzionano sotto questo profilo, mentre l’Europa ne 

presenta molteplici casi da cui il nostro paese potrebbe trarne ispirazione. Tuttavia, come è noto, in 

Italia un grande problema è rappresentato dalla difettosa capacità d’organizzazione a livello politico ed 

economico, che come abbiamo detto precedentemente, risulta essere la base per l’instaurazione e il 

coordinamento di un modello positivo di questo tipo. Questo aspetto viene bene messo in evidenza dal 

profilo di successo del caso di Arabianranta, dove la collaborazione è stata il punto di partenza per 

l’ultimazione di un progetto unico nel suo genere e di grande ispirazione. 

 

Approfondimento: Arabianranta 

Arabianranta è un quartiere situato a nord-est rispetto il centro di Helsinki in Norvegia. Prende il nome 

dalla fabbrica denominata “Arabia” fondata nel 1874 e produttrice di ceramiche per lungo tempo 

(www.arabianranta.fi). Fin dal suo concepimento da parte degli architetti Pekka Pekkala e Mikael 

Sundman, essa fu pensata come un luogo che dovesse avere come fondamento principale l’idea della 

creatività, dello scambio culturale, e dell’innovazione (Camerata; 2009). Essa nasce dall’instaurazione 

di un partenariato tra il settore pubblico e quello privato, con il coinvolgimento di tutta 

l’amministrazione cittadina e tutti gli attori che ne sarebbero stati coinvolti, ossia di tutti i residenti 

della città. In linea con il modello positivo di Helsinki, nel 2000 capitale europea della cultura, si 

pensò subito ad una fibra ottica a banda larga per riuscire a connettere tutti gli abitanti con costi 

praticamente nulli e sostenere quindi l’idea di un networking continuo tra residenti, il quale ha 

contribuito anche a rafforzare il senso di appartenenza ad un’unica comunità. Inoltre, anche l’aspetto 

architettonico rispecchia questo pensiero (figura 28): sembra infatti tutto piacevolmente integrato con i 

paesaggi circostanti (Camerata; 2009).  

 

 

Figura 28. Source: www.arabianranta.fi 
 

La costruzione non è stata priva di problemi: ad esempio, i residenti si sono inizialmente opposti al 

progetto in quanto preoccupati dell’impatto ambientale che essa avrebbe potuto avere sul panorama 
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circostante. Gli architetti si sono allora premurati di effettuare dei modelli in scala 1:1 degli angoli 

delle strutture e di porli nei luoghi dove essi erano stati pensati per discuterne poi l’effetto con gli 

interessati (Camarata; 2009). Anche la variabile della diversità urbana e dunque sociale è stata 

annoverata tra le basi del progetto: si è pensato, ad esempio, di non concedere a privati tutte le 

abitazioni, in modo da non attirare solo cittadini abbienti; anzi si è provveduto a inquadrare le 

abitazioni con diverse tipologie, dalla casa popolare all’appartamento in affitto, con lo scopo di  

apportare un ricambio frequente degli abitanti. Arabianranta non è comunque il primo progetto verso 

tecnologia, innovazione e cultura di Helsinki: questa città infatti ha dimostrato già nei primi anni 

Novanta di volersi superare: si ricordi l’ambizioso progetto della costruzione dei famosi parchi 

scientifici (Camarata; 2009) Heureka, LEGO Show e, quello dedicato al mondo acquatico, SeaLife 

World. Grazie a tutte queste caratteristiche e stimoli presenti, essa è diventata anche la base per lo 

studio e la residenza di molti studenti universitari, per i quali esiste all’interno un campus loro 

dedicato. Questo attrae ovviamente persone da ogni parte del mondo, e persone talentuose che non 

fanno altro che apportare ancora creatività alla già creativa Arabianranta. 

 

3.2 Il settore del publishing 

Dopo questa parentesi relativa al ruolo importante della città in questa nuova era economica, 

riprendiamo l’analisi dell’industria cultura, ed in particolare di un suo importante comparto, ossia il 

comparto del publishing. 

Il settore dell’editoria è quello che viene compreso in tutte le definizioni viste nel secondo capitolo 

riguardo l’industria culturale, e questo per la sua importanza nella diffusione di contenuti letterari e 

artistici e nell’informare i lettori di ciò che accade localmente o nel mondo. Negli anni Quaranta esso 

risultava essere parte del cuore delle produzione culturale, in quanto l’andamento della diffusione di 

testi scritti rispecchia in toto l’andamento e il grado di cultura presente in un paese (Santagata; 2009). 

In particolare, il settore editoriale, nella sua componente rappresentata dai quotidiani, ha il fine ultimo 

di informare e dunque è necessario che il settore pubblico cerchi ed investa forze e potere per 

salvaguardare il pluralismo informativo, che si esplica nell’esercizio della libertà espressiva (AGCM; 

2007). Il settore pubblico dovrebbe agire a favore di questo proposito attraverso diversi canali: il 

primo è sicuramente adottando sostegni di tipo economico; in seconda istanza esso può porre dei limiti 

alle quote di mercato raggiungibili nel caso si verifichino acquisizioni da parte di imprese; in ultima 

istanza esso può invece porre dei limiti a livello distributivo, promulgando la parità di trattamento per 

tutte le testate giornalistiche (AGCM;2007). Compito del più tipico organismo antitrust è quello di 

cercare di evitare il raggiungimento di posizioni dominanti, fissando un limite per la soglia massima di 

crescita delle imprese.  

Cerchiamo ora di analizzare più da vicino questo settore, nei tratti più generali che lo compongono. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle imprese di editoria che vi fanno parte, si può notare una 
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diffusione di imprese di dimensioni piccolissime, o addirittura solamente virtuali. Si nota inoltre la 

massiccia presenza di forti squilibri nella ripartizione delle quote di mercato. Secondo le fonti 

dell’ISTAT (2006) riportate nello Libro Bianco di Santagata, troviamo che la fetta di mercato più 

ampia viene detenuta dal gruppo Mondadori (28%); con gli altri restanti sette gruppi maggiori si forma 

più della metà del totale (55%). Il resto della quota viene suddiviso tra circa 8000 imprese, di cui però 

solamente 2300 all’ultimo censimento possono considerarsi attive.  

Le caratteristiche del settore evidenziano la scarsa presenza di imprese di capitali, a favore della 

dominanza di imprese che sono a carattere familiare, dipendenti da un numero ridotto di clienti (fino al 

caso eccezionale del cliente esclusivo) e infine imprese dipendenti da multi-cliente ma con situazione 

alquanto precaria. Del resto anche i gruppi più grandi, si pensi a DeAgostini oppure a Mediaset e 

Mondadori, sono gestiti attraverso un’organizzazione famigliare. Il problema non è tanto il tipo di 

gestione, quanto il fatto che la selezione per i posti lavorativi al vertice avvenga solamente all’interno 

della famiglia, e questo nuoce in quanto non sempre i discendenti che salgono al potere si rivelano 

persone competenti, motivate o capaci (Santagata; 2009). 

Un altro limite è sicuramente che il raggio d’azione di queste imprese rimane limitato ai confini 

nazionali, escludendo l’ampliamento oltre il raggio italiano a favore delle scelte strategiche aziendali. 

Inoltre, un enorme ostacolo, non solo dell’editoria ma anche della radio e della televisione, e più in 

generale delle industrie di contenuto, vede l’ancorarsi alla lingua italiana come principale lingua 

d’espressione. La lingua è sicuramente un fattore di identità e di riconoscimento per i cittadini; ma al 

contempo risulta anche essere un principio di differenza, di separazione e di ostacolo per la reciproca 

comprensibilità (Santagata; 2009). La lingua si pone come un vincolo alla possibilità di una più ampia 

vita culturale per il nostro paese. Possiamo notare che nel contesto internazionale, per quanto concerne 

la lingua rispetto le esportazioni relative alle industrie di contenuto, si può operare una divisione in tre 

macro gruppi:  

 Il rapporto di tipo captive, ossia quello che vige gli ex paesi colonizzatori sulle loro ex 

colonie;  

 Il paesi che possiedono la caratteristica di essere transfrontalieri, che favoriscono l’espandersi 

di prodotti provenienti dall’esterno; 

 Ed infine quei gruppi di lingue che possono essere viste e assunte come lingue koinè del 

periodo economico-culturale presente (Santagata; 2009).  

I paesi esclusi da questi macrogruppi, tra cui annoveriamo l’Italia, dimostrano dati di esportazione per 

le industrie di contenuto limitati e irrisori (Santagata; 2009). Ovviamente, di contro, i paesi nella stessa 

situazione dell’Italia contano invece ampie importazioni e quindi traduzioni dei contenuti derivanti 

dall’esterno. 

La geografia del settore dimostra l’assenza sia di concentrazione che della figura tipica italiana del 

distretto. Più che altro, le industrie di contenuto sembrano distribuirsi rispetto il criterio delle “grandi 

città”, come Milano, Torino, Bari. Questa peculiarità accresce la “polverizzazione” (Santagata; 2009) 



 

83 
 

già presente delle imprese, che favorisce la moltiplicazione senza controllo degli investimenti della 

politica locale nella speranza che l’Italia possa essere un fortunato caso e possa presentare e 

permettersi una schiera di città di successo (ad esempio, n piccole Hollywood nel campo del cinema) 

(Santagata; 2009). 

Il settore dell’educazione, e quindi quello scolastico, non sembrano in alcun modo favorire lo sviluppo 

di scuole per istruire i giovani in modo diverso all’editoria e al giornalismo. Vige, infatti, da sempre, e 

non accenna a modificarsi, la modalità per cui la formazione debba avvenire dall’affiancamento di 

giovani appassionati a esperti sul campo; la modalità viene denominata più comunemente formazione 

on the job (Santagata; 2009). Questo, com’è facile intuire, non favorisce l’innovazione, o la scoperta, 

delle personalità in questo mondo del lavoro: si rischia infatti la sindrome del “si è sempre fatto così” 

(Santagata; 2009; 9). Un altro punto debole a sfavore della libera crescita del settore, è sicuramente la 

radicata presenza della politica, evidente soprattutto nella normativa. Sicuramente questo sviluppo 

diffuso e radicato nel nostro paese di situazioni in cui politica e cultura si intrecciano, non favorisce in 

alcun modo nemmeno l’innovazione del settore (Santagata; 2009). 

Oltre questi limiti qui sopra elencati, che vediamo essere la netta influenza della politica e il limite 

dell’uso della lingua italiana, troviamo anche delle caratteristiche di debolezza date dal popolo 

italiano. Si conta, infatti, che esso è sempre meno un popolo di lettori, tant’è che si nota un aumento 

delle persone che non leggono nemmeno un libro all’anno; inoltre poche persone sono inclini 

all’acquisto di libri a carattere manualistico e strumentale (Santagata; 2009). I dati ISTAT del 2009 

riportano che un italiano su due dichiara di non leggere o di sfogliare in rare occasioni i quotidiani, e il 

dato peggiora se si scende da Nord a Sud. Sempre secondo i dati ISTAT nel 2010 solo il 46, 8% 

dichiara di aver letto, di sua spontanea volontà, almeno un libro nei dodici mesi precedenti. 

Fortunatamente, l’evoluzione nel metodo di circolazione del libro, sempre più capillare ed immediata, 

potrebbe favorire una controtendenza. Infatti, si assiste all’evoluzione dallo stadio iniziale della 

classica libreria, alle catene di multimedia store degli anni Novanta. Successivamente, si assiste ad un 

affiancamento nella vendita abbinata di quotidiani e libri, con la clausole che solitamente i libri 

abbinati  facevano parte della categoria dei best-seller, già largamente promossi anche dai media. Un 

ulteriore passo, che sottolinea Santagata (2009) nel capitolo dedicato all’editoria nel suo Libro Bianco, 

è quello della vendita dei libri nei supermercati e poi attraverso il web (ad esempio il successo di 

Amazon). Negli ultimi anni, si sono compiuti ulteriori passi evolutivi, in quanto si è arrivati alla 

consultazione dei libri in vita digitale attraverso il sempre più popolare GoogleScholar, fino a 

raggiungere il formato digitale e la possibilità di lettura dei testi attraverso la tecnologia dei tablet o 

degli smartphone. Questo viene accompagnato da un proliferare di applicazioni, da poter scaricare 

gratuitamente o a pagamento, per la lettura o l’acquisto in tempo reale dei testi di interesse. 

Ovviamente, come tutte le nuove ere, anche qui il rischio e i costi di investimento iniziali sono assai 

elevati; più alta però sembra essere la pena nel caso in cui non si agisca in questa maniera, ossia 

l’uscita dal mercato (Anselmi; 2012).  Le imprese si ritrovano ad immedesimarsi nel ruolo di 
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“laboratori sperimentali”, in modo da riuscire a catturare la sempre più ampia fetta del lettore digitale, 

affiancando alle strategie tradizionali, nuove strategie per fidelizzare il cliente anche sul web 

(Anselmi; 2012; 19).  

La nuova editoria on-line, inoltre, modifica il percorso delle notizie da push a pull, dove il lettore 

diventa il protagonista attivo, in quanto è lui che decide quali notizie leggere, quali approfondire e in 

che ordine (AGCM; 2007). La digitalizzazione ha inoltre favorito l’integrazione tra i diversi settori dei 

media, e un raggio di diffusione più ampio (AGCM; 2007), con un fenomeno dilagante anche di 

convergenza tra i diversi settori delle industrie di contenuto. Questo comporta la necessità di revisione 

del settore editoriale più per il contenuto che per la modalità di diffusione (AGCM; 2007). La sempre 

maggiore digitalizzazione inoltre ha favorito il fluidificarsi della filiera produttiva delle imprese, 

favorendo anche una politica di taglio e di minimizzazione dei costi (Santagata; 2009). Si noti come 

ciò abbia portato ad una tendenza nel fare outsourcing rispetto a diverse attività fino a quel momento 

interne alle case editrice. Le politiche di outsourcing hanno, in maniera indiretta, favorito la 

costituzione di imprese di dimensioni piccole, che presentano fragilità economica ma grande 

flessibilità (Santagata; 2009), progredendo alla situazione di polverizzazione citata sopra.  

Ci sono stati grandi investimenti per rimanere in gioco dopo l’avvento della digitalizzazione, 

nonostante il calo della domanda interna, dovuto alla crisi, non abbia lasciato scampo: i ricavi infatti 

sono nettamente diminuiti. Lo studio della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) mostra come 

nel 2000, la spesa delle famiglie italiane per il paniere di beni libri e giornali fosse all’1,76%, dove la 

quota maggiore era attribuita ai libri. Nel 2010, la quota è scesa all’1,36% e i giornali hanno subito la 

contrazione più pesante. Il tutto sicuramente, non è solamente dovuto al periodo di recessione 

economica, quanto anche al fatto che le politiche culturali italiane, come quelle di altri paesi del 

Mediterraneo non hanno mai contribuito a promuovere la lettura, in particolare dei giornali, nelle 

scuole (Anselmi; 2012).  

 

Approfondimento: il quotidiano  

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha proposto in un suo comunicato 

stampa (2007) un’analisi del settore dei quotidiani e del periodico, di cui fa parte anche il caso che 

analizzeremo (Il Giornale dell’Arte).  

Il quotidiano è la prima fonte di informazione e il primo e il più grande mezzo attraverso cui si 

possono diffondere le notizie. Il settore è caratterizzato dalla concorrenza così definibile come 

monopolistica, per cui si nota una strategia di forte differenziazione del prodotto e lo sfruttamento 

delle presenti economie di scala, le quali hanno largamente favorito l’aumento della percentuale di 

concentrazione durante gli anni Sessanta (AGCM; 2007). Il mercato si presenta come uno 

appartenente alla tipologia “two-sided” (AGCM; 2007; 4). Questo mercato, definibile anche come 

bilaterale, è caratteristico delle imprese che vendono contenuti multimediali o che fanno comunque 
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parte dell’ampia categoria dei mezzi di comunicazione di massa, e prevede che siano caratterizzati da 

esternalità di rete in cui gli operatori finanziano in parte o totalmente le proprie attività vendendo i loro 

contatti agli inserzionisti che acquistano poi spazi pubblicitari all’interno del giornale per promuovere 

i loro prodotti agli occhi dei lettori (Colangelo; 2008). Questa elevata percentuale di concentrazione fa 

si che le industrie presenti nel settore si muovano similarmente a quelle caratterizzate da un’alta 

incidenza di costi irrecuperabili (sunk costs), in quanto anch’esse investono in particolar modo sul 

livello della qualità, il quale a sua volta pone un aumento nel livello di disponibilità a pagare del 

consumatore (AGCM; 2007). La filiera produttiva del quotidiano è caratterizzata dal seguente schema 

(figura 29). 

 

Filiera produttiva di un giornale 

Disponibilità e raccolta della materia prima (carta) 

Raccolta e rielaborazione delle informazioni 

Attività di tipo promozionale e pubblicitario 

Preparazione del prototipo 

Vendita degli spazi pubblicitari 

Stampa delle copie e spedizione 

Distribuzione e vendita 
 

Figura 29. Source: Rielaborazione della tabella di AGCM; 200722 
 

Il primo passo è quello di prevedere alla raccolta delle materie prime, che non comprendono solo la 

carta, ma anche l’inchiostro, e i mezzi di produzione. Inoltre, soprattutto dall’andamento dei prezzi 

della materia prima carta, dipende il bilancio dei costi del giornale (IlSole24ore; 2012). Dopo che i 

giornalisti hanno raccolto e rielaborato le informazioni trasformandole in articoli, si cerca di effettuare 

attività di promozione della testata stessa. Elaborato il prototipo, si vendono gli spazi pubblicitari ai 

clienti, che possono essere molteplici, oppure mirati secondo l’argomento e la tipologia del giornale. 

Essi rappresentano la fonte di guadagno più sostanziosa, sia per un quotidiano che per un magazine 

periodico. Infine, si procede alla stampa delle copie, alla loro spedizione, e alla distribuzione e vendita 

attraverso i canali prescelti. Ovviamente, questo riguarda le copie cartacee. Per quanto riguarda il 

digitale, vengono sicuramente meno alcune di queste fasi, verso uno smaltimento dell’incidenza dei 

costi sul bilancio. 

Questa filiera produttiva si caratterizza per una forte integrazione orizzontale più che verticale, in 

quanto gli editori solitamente possiedono e producono più di una testata giornalistica oppure 

possiedono una casa editrice o espandono i loro interessi verso l’attività libraria (AGCM; 2007). La 

competizione non si basa sui prezzi in Italia, piuttosto si mira ad una differenziazione orizzontale per 

                                                           
22 La tabella presentata nella fonte AGCM (2007) è a sua volta tratta dal volume “Economia dei quotidiani”, di 
Franco Mosconi, 1998, edizioni Il Mulino 
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quanto riguarda la diversa varietà di contenuto; e ad una differenziazione verticale per quanto riguarda 

i diversi gradi nell’investimento della qualità (AGCM; 2007). 

I ricavi sono dati dalla vendita delle copie sommata alla vendita degli spazi pubblicitari all’interno del 

giornale. I dati riportati dal rapporto sul settore effettuato dall’ASIG (Associazione Stampatori Italiana 

Giornali) evidenziano un calo del fatturato nel triennio 2008-2011 pari circa al 14% (ASIG; 2012). Da 

sottolineare che la diffusione dei quotidiani, segue l’andamento dei consumi interni di un paese 

(AGCM; 2007) ma anche quello dell’interesse per la sua cultura, sia in merito alla lettura dei 

quotidiani che dei libri. E com’è tristemente noto, l’Italia ha un primato nella scarsa lettura tra gli altri 

paesi dell’Europa. Stando al rapporto sull’industria italiana dei quotidiani, si stampano oltre settecento 

milioni di copie di giornali che non portano ricavi all’azienda produttrice (ASIG; 2012). Un altro 

aspetto rilevabile in figura (30), è la ridotta percentuale di contributo da parte degli abbonamenti. 

 

 
Figura 30. Source: ASIG; 2012 

 

Questo potrebbe essere dovuto, o comunque di certo queste ulteriori tasse non hanno aiutato, 

all’aumento delle tariffe postali e all’aumento della tariffa che gli editori sono costretti a pagare per 

garantire l’arrivo del quotidiano ai loro abbonati nella giornata di sabato. 

Da evidenziare l’innovazione nel campo dovuta alla tiratura free-press del 1995, per cui molte testate 

hanno affiancato questo prodotto al loro quotidiano a pagamento. Il formato è quello del tabloid, che 

risulta più facile da maneggiare, dal momento che questo tipo di testate è per lo più distribuito nelle 

metro, per leggerlo durante il tragitto; inoltre, sempre per questo motivo, viene anche ridotto il tempo 

di lettura attraverso una modifica della stesura delle notizie (AGCM; 2007). In quanto gratuito, la 

competizione e il ricavo viene fatto unicamente attraverso la vendita degli spazi pubblicitari (AGCM; 

2007). Anche per questo tipo di informazione, si osserva una riduzione delle edizioni; questo avviene 

anche nel resto dell’Europa, mentre in America il mercato rimane stabile e in Asia continua a crescere 

(ASIG; 2012). L’eliminazione di questo prodotto da parte delle testate nostrane ed europee molto 

probabilmente è dovuto alla diminuzione del fatturato ottenibile dai free press (ASIG; 2012). La 

diminuzione dei ricavi ottenibili è largamente dovuta, se non totalmente, alla crisi del mercato 

pubblicitario che sta reindirizzando i suoi investimenti a favore della multimedialità; questo significa 
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che gli investimenti maggiori sono ora indirizzati maggiormente verso il canale digitale di Internet e il 

canale televisivo. 

Sebbene come quanto detto sopra, il lettore sembra essere più favorevole alla notizia tempestiva on-

line, che può leggere quasi in tempo reale, forse questo rimane vero per quanto concerne la notizia 

“usa e getta”, ossia il meteo, i risultati calcistici e affini (ASIG;2012; 21). Per quanto riguarda la 

cultura e l’approfondimento delle opinioni rimane la voglia della carta, che si può conservare e usare 

da consulto più volte (ASIG; 2012). 

Accanto al quotidiano, troviamo il periodico. I periodici sono un comparto dell’industria editoriale 

maggiormente diversificato, in quanto presenta prodotti eterogenei tra loro: possiamo infatti trovare 

periodici di diverso argomento, dedicati al mondo femminile, all’attualità, alla televisione fino a quelli 

dedicati a materie specialistiche come arte, fotografia e i diversi rami della scienza (AGCM; 2007). 

Inoltre, anche la loro cadenza d’uscita può essere differente: possiamo infatti trovare riviste che 

escono settimanalmente, mensilmente o altro. Un fattore che accomuna questo settore a quello 

precedentemente evidenziato dei quotidiani, è sicuramente la vendita di spazi pubblicitari da cui 

ottenere la fonte principale dei ricavi. Il settore è inoltre caratterizzato da un’alta mortalità delle 

imprese, e anche qui la maggiore quota è detenuta dalle prime quattro imprese, per cui si evidenzia 

analogamente ai quotidiani una forte concentrazione (AGCM; 2007).  

 

3.2.1 Trend per il futuro del Publishing 

Il futuro per l’editoria è alquanto incerto, dal momento che non si riesce a determinare con precisione 

quale sarà l’evoluzione del settore nei prossimi anni. La domanda da porsi, forse, non è come si 

leggerà e dove, ma piuttosto se la lettura rimarrà il mezzo centrale e maggiormente diffuso per 

l’espansione del sapere e della conoscenza (Unioncamere; 2012). Altro punto da considerare, è 

sicuramente il fatto che il pubblico di lettori si evolve anche attraverso le nuove tecnologie, per cui 

sarà sempre necessario rimanere aggiornati su quali siano i bisogni presenti nell’animo dei 

consumatori (Rochester; 2012). In questo senso, va considerato punto di forza il fatto che un giornale, 

affermato nel cartaceo e riprodotto in maniera rinnovata per il web, e annoverato tra i bisogni 

principali del lettore, risulti essere una sicurezza di credibilità e attendibilità di quello che viene 

riportato (De Bortoli; 2012).  

L’avvento dei tablet non ha modificato radicalmente il gesto della lettura; anzi con le nuove tecnologie 

ha cercato di mantenere lo sfogliare le pagine, la struttura del libro, integrandolo con qualche 

contenuto multimediale (Unioncamere; 2012), al fine di rendere l’esperienza della lettura più completa 

ed interessante. Basti pensare, poi, che i lettori dei libri in versione digitale sono per l’88% gli stessi 

che leggono i libri cartacei (Unioncamere; 2012). Quello che invece modifica la filiera produttiva e 

con cui dovranno fronteggiarsi gli editori, non è sicuramente la vendita di libri online, quanto piuttosto 

l’e-book; questo prodotto infatti potrebbe togliere la necessità di intermediazione tra gli editori e gli 
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autori del libro, i quali potrebbero trovare più conveniente –e ad oggi diventa anche possibile e non 

troppo complicato- vendere il loro libro direttamente al pubblico tramite un sito web (Unioncamere; 

2012). 

Tra i problemi principali da annoverare, sicuramente il fatto che le persone si siano abituate a leggere 

gratis; inoltre, il problema della determinazione del prezzo per la lettura digitale. Tutti concordano che 

essa debba costare meno, ma la domanda di quanto meno rimane ancora irrisolta; si pensi infatti che 

oltre al risparmio dovuto al non utilizzo della materia prima carta e al venire meno della distribuzione, 

il rimanente dei costi (quelli per i contenuti, per i diritti d’autore) rimangono gli stessi, se non 

addirittura aumentano in proporzione all’aumento dei costi multimediali (Unioncamere; 2012). Un 

altro grave limite, che potrebbe minacciare l’editoria in modo sempre più grave, è il duopolio della 

televisione verso cui si è indirizzato e continua ad indirizzarsi la più ampia fetta di investimenti 

pubblicitari, a scapito dei giornali (Unioncamere; 2012). Ciò si aggrava pensando a quanto detto 

prima, ossia che la fonte di introiti più ampia per un giornale deriva sicuramente dalla vendita degli 

spazi pubblicitari; il ricavo da prezzo di copertina infatti diventa sempre più una quota ignorabile della 

voce fatturato nei bilanci editoriali. La trasformazione più grande nel futuro prossimo deve avvenire 

cercando di contrastare questo fenomeno, in quanto ad oggi si registra che, in merito ai ricavi da fonti 

pubblicitarie, i giornali siano tornati alle soglie degli anni Cinquanta (De Bortoli; 2012), a causa del ri-

orientamento della pubblicità verso i settori di televisione, radio e Internet a discapito della carta 

stampata (ASIG; 2012), illustrato nella figura (31).  

 

 

Figura 31. Source: ASIG; 2012 
 

Internet come si evidenzia nella figura, grazie a giganti quali Facebook e Google, catturano la maggior 

parte della pubblicità, e quindi dei ricavi ad essa connessi (De Bortoli; 2012), in crescita tra il 2010 e il 

2011 ben del 12,3% contro il crollo contemporaneo del -7,7% del comparto del quotidiano (maggiore 

anche della media per il totale della stampa). 
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A questo proposito esistono due opinioni in merito a quanto vedremo accadere in futuro, che non 

riguardano solamente la situazione italiana, ma mondiale: quella tragica di Philip Meyer, autore di 

“The Vanishing Newspaper”, che proclama (per la seconda volta) la fine delle carta stampata nel 

2043, momento in cui verrà gettato l’ultimo quotidiano stampato (Radice; 2006). La seconda opinione 

è quella di Peter Kahn, giornalista vincitore di un Pulitzer, che proclama invece che il giornale 

stampato non verrà meno, se si proporrà di rivolgersi ad un pubblico d’èlite intelligente, che 

continuerà a capire e a rendersi conto dell’importanza e la portata delle notizie comunicate da questo 

mezzo (Radice; 2006). 

Quello che rimane come consiglio, è sicuramente il fatto che sia necessario abbandonare la copia in 

digitale di quanto esiste in cartaceo; infatti per rimanere attivi sul mercato è necessario innovare 

maggiormente. Questo pregio si può attribuire ad esempio ad R7, dalla casa del quotidiano 

Repubblica. R7 è una rivista che ripropone il meglio di Repubblica settimanalmente, completamente 

reimpaginato per fittare perfettamente sui dispositivi della casa Apple. I contenuti del quotidiano non 

sono semplicemente riprodotti, ma vengono rielaborati ed approfonditi per soddisfare la funzione della 

descrizione tipica del magazine (Unioncamere; 2012). Un altro orgoglio italiano di questa nuova era 

editoriale è Timbuktu, primo magazine dedicato ai bambini sempre pensato per i dispositivi della casa 

Apple. Le giovani fondatrici hanno elaborato questo prodotto per iniziare all’apprendimento i giovani 

nelle famiglie attraverso queste nuove tecnologie (Unioncamere; 2012).  

Sfruttando la credibilità e il successo del cartaceo già avviato, oppure modificando il modello a 

pagamento, è necessario prendere la via, per quanto complicata possa sembrare, di ri-aggiornare i 

propri modelli organizzativi e di business, e questo viene sottolineato sia per quanto riguarda l’Italia 

che il Regno Unito (Unioncamere, Rochester; 2012). C’è uno stimolo dunque a ristrutturare quanto ci 

ha resi forti, e contemporaneamente a instaurare, tramite l’innovazione, una presenza anche sulle 

piattaforme digitali, che devono pur sempre essere viste con l’occhio di riguardo che esse 

rappresentino una nuova opportunità (De Bortoli; 2012) e non una minaccia. Quello che deve 

permanere, come obiettivo finale, è la transizione di contenuti di qualità dalla carta al web, “nella 

maniera più efficiente ed efficace”, e rimanere fornitori di contenuti che abbiano comunque elevato 

valore aggiunto sui dispositivi tecnologici (De Bortoli; 2012). 

De Bortoli, direttore del famoso e rispettato quotidiano Il Corriere della Sera, nell’ intervento che ha 

pubblicato sulla rete, parla di “sei muri di Berlino” che esistono a dividere il settore tradizionale da 

quello nascente digitale, e sono rappresentati nella figura seguente (32). I sei muri di Berlino elencati 

da Ferruccio De Bortoli seppur rischiosi, possono però rappresentare anche delle grandi opportunità di 

ripresa e di incremento per il futuro, ed inoltre rappresentano un po’ in sintesi ciò che è stato detto 

finora a proposito delle caratteristiche strutturali dell’editoria e sulla loro evoluzione nel prossimo 

futuro. 
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Lettori cartacei vs. digitali e 
conteggio di copie e navigatori 

Persone multimediali e nuove 
metriche 

Contenuto digitale gratis Contenuto digitale a pagamento 

Contenuto proprietario, fatto da 
giornalisti ed organizzato a 

monte 

Aggregazione e 
personalizzazione contenuti 
anche di opinionisti/utenti 

Contenuto chiuso nei propri 
media 

Contesto aperto ad ambienti 
esterni (es.social network) 

Competenze giornalistiche Competenze tecnologiche 

Produzione contenuti prima per 
la carta e poi, separati, per il 

digitale 

Produzione contenuti prima per 
il digitale ed integrati carta e on-

line 

 
Figura 32. Source: Rielaborazione dall’intervista a De Bortoli, 2012 

 

Il primo concerne il senso di non calcolare più le copie o il numero dei navigatori web, ma si deve fare 

rifermento nel futuro ad una serie di nuove metriche, per cui si conteranno i contatti, e anche il modo 

di contarli sarà differente. Secondo, si passa dal contenuto digitale gratis, considerato da De Bortoli 

(2012) un errore da parte degli editori, i quali hanno abituato il lettore a leggere gratis, a quello a 

pagamento. Quest’ultimo assicura un tipo di informazione diversa, non superficiale e più veritiera, ed 

è per questo che il lettore ha la necessità di fornire un compenso per ottenerla. Terzo, la notizia era 

fatta dagli occupati nella filiera produttiva, d’ora in poi sarà fatta anche da meno esperti della materia 

come opinionisti e utenti del web, che talvolta si rivelano più capaci dei giornalisti stessi. Quarto, si 

passa da un contenuto chiuso ad uno aperto, anche grazie all’ampliarsi della piattaforma del social 

network, con il problema della revisione per la difesa del diritto d’autore. Questo rispecchia anche la 

necessità, vista nel primo capitolo di questo elaborato, di adottare un modello di business simile al tipo 

Open Innovation proposto da Chesbrough. Quinto, il giornalista rimane sempre il centro della filiera, 

ma iniziano a contare anche le sue competenze tecnologiche, per essere sicuri che egli sia in grado di 

utilizzare una piattaforma web per la stesura dei suoi articoli. Infine, è necessario cambiare la 

produzione pensando in primis alla notizia in tempo reale, ossia quella digitale, che verrà poi integrata 

ed andrà a costituire la notizia su carta stampata e non il viceversa che si è operato e molti continuano 

ad operare fino ad adesso. Questo nell’ottica che il digitale costituisca un nuovo futuro per l’editoria, e 

da esso è necessario ripartire23. 

 

 

 

                                                           
23 Rielaborazione di parte dell’intervento di Ferruccio De Bortoli in merito al futuro dell’editoria italiana. 
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3.2.2 Il Giornale dell’Arte: storia e collocazione nel settore 

Il Giornale dell’Arte (figura 33) nasce ad opera di Umberto Allemandi nel 1983 a Torino. Egli è stato 

anche il fondatore della ben nota casa editrice omonima negli stessi anni, in linea con l’integrazione 

orizzontale tipica del comparto quotidiani dell’industria culturale.  L’ispirazione nasce da una 

necessità che stuzzicava la mente illuminata di Umberto Allemandi, ossia quella di dare al mondo 

dell’arte una fonte di informazione a livello internazionale, e che si occupasse di diversi ambiti in 

merito. L’ispirazione viene supportata dalla visione del format del tipico quotidiano, come poteva 

essere il Financial Times, e dal fatto che questo tipo di giornale (come molti altri quotidiani, anche 

nostrani) si premura di dare giornalmente tutte le notizie accadute, per grado di importanza, e non solo 

per il fatto che esso avesse una sezione dedicata esclusivamente all’importante settore del mercato 

dell’arte.  

 

 

Figura 33: Il Giornale dell’Arte, 1 maggio 1983 
Source: www.ilgiornaledellarte.com 
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Il successo del prodotto si vede sin dagli inizi, grazie alla crescita e alla sua espansione. Si 

accompagna ad esso anche l’aggiunta di supplementi dedicati a particolari eventi nel mondo dell’arte. 

L’accuratezza del prodotto si nota dalla suddivisione del giornale in diverse sezioni dedicate al mondo 

dell’arte. In particolare le sezioni sono otto, e sono rispettivamente dedicate all’archeologia, 

all’economia, alla fotografia, ai libri, ai musei, alle mostre e al restauro, oltre a contenere anche una 

sezione dedicata alle opinioni e ai documenti di illustri rappresentanti. Nel 2002 gli verrà poi 

affiancato il più specializzato Giornale dell’Architettura. 

Nel 1990 Umberto Allemandi si accorge del limite indotto dallo scrivere un giornale in lingua italiana, 

quando ci si premurava di uno scopo di internazionalizzare e di rappresentare la notizia stessa a livello 

mondiale. Sorpassando così uno dei vincoli più radicati del settore editoriale, affida ad Anna Somers 

Cocks, editrice e curatrice dei musei, l’inizio del The Art Newspaper a Londra e New York. Esso è 

basato sulla stessa idea del primo nato, solamente con la differenza di essere redatto in lingua inglese. 

Presto, esso è diventato un leader nel mercato, e una fonte tra le più autorevoli di notizie relativamente 

al mondo dell’arte. Infatti esso vanta abbonati in oltre sessanta paesi diversi. Tra gli abbonati, 

ovviamente, molteplici ed importanti gallerie d’arte, collezionisti, artisti e, più in generale, 

appassionati d’arte. 

Grazie alla stipulazione di contratti di licensee, il Giornale dell’Arte e il The Art Newspaper hanno 

potuto internazionalizzarsi ulteriormente nel corso degli anni. I giornali possiedono lo stesso nome 

(tradotto solamente nella lingua dello Stato di nascita) e il formato del principale; troviamo ad oggi Ta 

Nea Tis Technis in Grecia, Le Journal des Arts in Francia con sede a Parigi e l’ultimo arrivato The Art 

Newspaper Russia con sede a Mosca (figura 34). Inoltre, è prevista la ripubblicazione anche de El 

Periodico del Arte spagnolo, il quale è stato fondato nel 1997 ed è rimasto attivo fino al 2002. 

 

 

 
Figura 34: Espansione del Giornale dell’Arte 

Source: Rielaborazione personale 
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Importante sicuramente per un giornale, che si occupa di comunicazione e soprattutto della qualità con 

cui essa viene espansa, è sicuramente il network che viene creato tra le diverse testate: questo permette 

una collaborazione all’interno della vendita di pubblicità o nello scambio di articoli d’arte di interesse 

comune, con la precisa delimitazione delle aree di competenza. 

Per quanto riguarda l’espansione on-line, Il Giornale dell’Arte annovera un sito frequentemente 

aggiornato, e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento anche solamente in una versione digitale. 

Essa è più economica e obiettivamente più rapidamente ottenibile e gestibile. Da qualche mese esso 

possiede anche un’applicazione per le nuove device con tecnologia smartphone e tablet. Esso permette 

ancor di più il raggiungimento di nuovi clienti con minore difficoltà e costi. 

La supply chain lavora in armonia per la produzione del prodotto finale: durante il mese i giornalisti 

scrivono e recuperano informazioni e news, lo staff finanziario lavora al fine di ridurre i costi e di 

ottimizzare la produzione, lo staff dell’advertise prende contatti con i clienti che vogliano effettuare 

una pubblicità sul numero del mese a cui si sta lavorando. Man mano viene strutturato virtualmente il 

prototipo (matrice) del giornale, rispettando il design tipico che lo caratterizza. Lo stesso vale per 

eventuali inserti che vengono allegati al giornale stesso. 

Anche nel caso del The Art Newspaper, se si verificano eventi di grande importanza nel mondo 

dell’arte, esso si premura e provvede a produrre un allegato del giornale, come quelli dedicati ad 

esempio alle più importanti fiere nel mondo dell’arte quali Basel e ArtMiami, oppure alla recente fiera 

di Hong Kong. 

La pubblicità viene venduta secondo formati ben precisi sulla base della dimensione della pagine del 

giornale, che vanno da un single banner, fino ad una full page o addirittura un completo inserto a 

colori. Il cliente può scegliere di effettuare pubblicità, in base all’importanza dei suoi eventi, anche sul 

sito oppure prenotando uno spazio anche in uno dei partner sopraelencati. 

Una volta pronto il giornale, viene stampato a  Torino presso la casa madre per quanto riguarda il 

Giornale dell’Arte, mentre a Londra se si tratta del The Art Newspaper, e successivamente parte delle 

copie vengono spedite e dunque distribuite a tutti gli abbonati. 

Di grande importanza sono le fiere d’arte, in cui il The Art Newspaper si premura di avere uno stand 

per far conoscere il giornale. Questo tipo di fiere permette l’incontro tra i clienti che effettuano 

pubblicità nel giornale e lo staff dell’advertise e del marketing. Ciò è particolarmente importante in 

quanto permette un confronto vis a vis tra le persone e rende sicuramente la relazione tra le parti più 

stabile e ricca di fiducia reciproca. 

Il prodotto finale è un giornale con il formato dei quotidiani che conosciamo, ma con all’interno le 

notizie che ci aspetteremo di trovare più su un magazine o una rivista patinata d’arte, in quanto oltre 

alla funzione dell’informare si premurano di dare anche una componente descrittiva. Il giornale 

comprende diverse sezioni, che vanno da quella che tratta le news, a quella che concerne le novità sul 

restauro e la conservazione dei beni, a quella che tratta l’importante sezione dell’art market, di grande 
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interesse non solo per collezionisti, ma anche per la ricerca e lo sgomino di frodi da parte delle polizie 

locali e internazionali.  

Per questi motivi, il Giornale dell’Arte e i suoi affiliati sono difficilmente collocabili in un preciso 

settore dell’industria: non è infatti una vera e propria rivista d’arte e non è un quotidiano come quelli 

compresi nel settore industriale (quali Guardian e Financial Times)24.  

 

3.3 Il meccanismo di blending  

Quello che si propone ora di fare, è capire se si possa applicare anche a questo prodotto il meccanismo 

di blending proposto da Fauconnier e Turner, ed esposto nel primo capitolo di questo elaborato.  

Riprendendo brevemente la teoria già prima annunciata, l’essenza di questo metodo è la costruzione di 

un match parziale tra due spazi mentali di input diversi, per poi proiettare degli elementi di ciascuno di 

questi spazi cognitivi in un nuovo spazio, denominato blended space, dove una struttura emergente dà 

vita ad un qualcosa che combina perfettamente i due elementi di partenza originari, che rimangono 

sempre riconoscibili e deducibili (Fauconnier, Turner; 2003). Gli spazi di input sono composti per lo 

più da quello che sappiamo, e da ciò che vediamo e riconosciamo. All’inizio troviamo i quattro spazi 

evidenziati nella figura (35) sottostante. 

 

 

 

 
 

Figura 35. Source: Fauconnier, Turner; 2003 
 

Sono presenti anzitutto i due domini iniziali, denominati in figura input space 1 e input space 2. E’ 

presente poi lo spazio generico, che connette i due input; attraverso una selezione degli elementi da 

proiettare creo lo spazio blended, ossia quello in cui fondo gli elementi. Lo spazio appena creato, 

                                                           
24 Il paragrafo è stato rielaborato leggendo il sito de Il Giornale dell’Arte, dall’articolo di Anna Somers Cocks e 
dall’esperienza personale e dai racconti durante il mio stage presso il The Art Newspaper di Londra. 

Generic space 

Input space 2 Input space 1 

Blended space 

Cross-space mapping 

Selective projection 
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rimane costantemente in connessione con gli input originari per dare ulteriori elementi di sfondo che 

non concorrono alla selezione (Fauconnier, Turner; 2003). Il meccanismo d’azione del blending viene 

dettagliatamente presentato nella figura (36) successiva: 

 

 

Figura 36. Source: Fauconnier, Turner; 1998 

 

Il processo in figura prevede la selezione degli elementi di interesse; da sottolineare che non tutti gli 

elementi di ciascun input verranno presi in considerazione ed utilizzati nello spazio blended. Il 

meccanismo, partito per analizzare per lo più figure grammaticali e modi di pensare, è riuscito ad 

ampliarsi andando ad essere applicato con successo anche a prodotti innovativi che ricordavano beni 

familiari. Esso comprende tre fasi tipiche: la prima, denominata “composition”, prevede che si effettui 

la vera e propria fusione degli elementi degli input, ed è dunque la parte definibile operativa. Gli 

elementi in questioni possono essere inseriti all’interno del nuovo spazio sia come elementi separati 

che come elementi già fusi insieme. La seconda fase, definita “completion”, per cui si rileva la 

necessità di ampliare raggio della struttura retrostante e dunque della conoscenza concettuale, senza 

che però avvenga un riconoscimento cosciente di quello che si sta facendo. La terza fase, chiamata 

“elaboration”, viene determinata come la fase per cui il blend viene creato proiettando una 

simulazione mentale immaginaria, sempre in accordo con i principi e la logica presenti e riportati in 

parte dagli spazi originari.  

Vediamo il tentativo di applicazione di questo meccanismo al nostro caso aziendale: il Giornale 

dell’Arte. 

 

3.3.1 Applicazione del meccanismo a Il Giornale dell’Arte 

Il Giornale dell’Arte, per come abbiamo anche potuto analizzare precedentemente, appare agli occhi di 

tutti un prodotto innovativo. Esso infatti all’apparenza risulta essere un quotidiano come quelli che si è 

soliti leggere al bar di fronte ad un caffè; andando più a fondo però, esso dimostra elementi che non 

sono quelli tipici che ci si dovrebbe aspettare da un quotidiano. 
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Lo spazio generico in cui ci muoviamo è quello del campo dell’editoria, appartenente alla più ampia 

industria culturale, e che come abbiamo visto contiene quelle che sono altrimenti definibili come 

settori di contenuto, ossia che promuovono l’informazione, sempre rispettando il principio del 

pluralismo e della libera espressione. Nel settore si annoverano i libri, i quotidiani, i periodici.  

I due spazi di input che possiamo definire sono lo spazio del quotidiano e quello della rivista d’arte. Il 

primo è comprensivo degli elementi tipici di un quotidiano che possono essere, in ordine logico:  

 Il formato tipico, ossia il formato cartaceo, di dimensioni abbastanza grandi, ma fatto di carta 

per cui facilmente ripiegabile; 

 La prevalenza di bianco e nero, bianco per lo sfondo (fatta eccezione di pochi elementi come 

ad esempio Il Sole24 e della Gazzetta dello Sport); 

 La tempistica d’uscita, ossia quotidianamente; 

 La presenza di sezioni diverse, che possono spaziare da argomenti diversi oppure da luoghi 

diversi di cui si trattano le notizie; 

 La presenza di temi diversi per le notizie che possono spaziare dalla cronaca, alla politica, fino 

a temi più “leggeri” per le rubriche quali il meteo, l’oroscopo e altri; 

 Principalmente è indirizzato a tutti, ossia a tutti gli adulti che sanno leggere e che sono 

interessati alle notizie presentate; 

 Il quotidiano è scritto da giornalisti, per cui lo stampo è tipicamente quello delle 5 w, e il 

dettaglio va di pari passo con la sintesi, seguendo la funzione principale del giornale, ossia 

l’informare; 

 Infine, a parte qualche notizia di interesse nazionale, o qualcuno a stampo nazionale, il 

quotidiano tipico solitamente si preoccupa di presentare notizie per lo più definibili locali, o 

comunque di ambito circoscritto. 

Il secondo spazio di input che possiamo definire per cercare di capire il meccanismo generatore del 

Giornale dell’Arte, è quello di una rivista d’arte specializzata, come potrebbe essere ad esempio 

Apollo, rivista del genere di fama internazionale. Gli elementi presenti sono: 

 Anche qui, il formato rivista, ossia un formato più patinato, più piccolo di quello precedente, 

meno piegabile; 

 La dominanza del colore, dalla copertina, alle immagini, stampate anche con risoluzione 

maggiore rispetto al quotidiano; 

 La tempistica d’uscita, qui molto più lunga –le riviste di questo genere infatti devono 

raccogliere maggiori informazioni, per cui hanno uscita settimanale o addirittura mensile; 

 Un indice che raccoglie le notizie di quel mese, per cui per trovarle non si è obbligati a 

sfogliare l’intero prodotto, non strettamente divise per sezioni, quanto per argomento; 

 La monotematicità del prodotto, ossia la specializzazione in un argomento unico, del quale si 

trattano tutte le notizie; 
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 Viene indirizzato a lettori più competenti in materia rispetto al lettore medio, per cui non basta 

solamente saper leggere quant’anche sapere di cosa si parla; 

 Il più delle volte, la rivista d’arte viene scritta in primis da appassionati dell’argomento, i quali 

si immedesimano in giornalisti; 

 Infine, la rivista, avendo come primo scopo il dedicarsi ad elementi di un particolare 

argomento, spazia su notizie che possono essere considerate internazionali, preoccupandosi di 

dare descrizioni accurate. 

I due spazi di input qui presentati, possiedono anche alcuni elementi definibili “in comune” come ad 

esempio le immagini più o meno a colori o l’abbinamento di prodotti complementari, come 

approfondimenti su una particolare mostra o auction fair, o ancora la vendita, e dunque l’inserzione a 

spazi pubblicitari. Ovviamente questi ultimi differiscono tra i due, in quanto il quotidiano si occuperà 

di dare pubblicità ad aziende generiche, mentre una rivista specializzata si premurerà di dare voce a 

ciò che potrebbe interessare maggiormente il lettore, e quindi che sia correlato con l’argomento. 

Inoltre, è indubbio che anche le imprese stesse si interessino di cercare di comprare uno spazio 

pubblicitario in questo tipo di rivista, probabilmente in una sorta di concorrenza anche rispetto ai loro 

competitors, ma anche di indirizzo verso i potenziali consumatori. 

I due spazi di input cosi delineati possono essere presentati nella figura (37) che segue. 

 

 

Figura 37. Source: Rielaborazione personale secondo lo schema  
Proposto da Warglien-Comacchio 
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Bisogna ora, avendo bene in mente il prodotto finale, capire quali siano stati gli elementi presi a 

fondamento del nuovo prodotto, quali siano stati tralasciati e quali siano invece stati fusi insieme. Lo 

schema qui sotto (figura 38) ripropone l’ipotesi personale effettuata in proposito. 

 

 

Figura 38. Source: Rielaborazione personale secondo lo schema Warglien-Comacchio 
 

Nel Giornale dell’Arte del quotidiano ritroviamo sicuramente il formato: esso infatti presenta un 

formato cartaceo color giallo avorio, leggermente patinato. Il suo collega internazionale il The Art 

Newspaper presenta lo stesso format solo colorato di un leggero rosa salmone. Inoltre, ritroviamo la 

suddivisione delle argomentazioni per sezioni, ritrovando sezioni dedicate all’archeologia, 

all’economia, alla fotografia, ai libri, ai musei, alle mostre e al restauro, oltre a contenere anche una 

sezione dedicata alle opinioni e ai pensieri di illustri rappresentanti della materia. Nel collega a stampo 

internazionale troviamo sempre la suddivisione per sezioni d’argomento, che si occupa di notizie, 

musei, conservazione, restauro, la sezione libri (essendo parte della più grande casa editrice 

Allemandi), quella dedicata al mercato dell’arte e la sezione what’s on. Infine troviamo la cura delle 

notizie tipiche di un giornale, con la voglia di comunicare i dettagli in maniera chiara e sintetica con lo 

scopo di informare il lettore; questo vale per entrambi i prodotti di casa Allemandi.  

Per quanto riguarda la rivista, sicuramente la specializzazione in materia d’arte e di tutte le notizie in 

merito; sempre su questa linea di pensiero la voglia di dedicarsi ad appassionati d’arte di tutto il 

mondo e dare loro la prima fonte completa. Un'altra caratteristica rispettata della rivista è l’uscita 

mensile, che dà il tempo di raccogliere quasi un centinaio di pagine relative a mostre, restauri, mercato 

dell’arte. Inoltre, anche per il genere analizzato, si vede la necessità di una stampa completamente a 

colori. La questione della notizia internazionale, in ultima istanza, era già nei primi progetti del primo 

nato il Giornale dell’Arte, ed è stata resa maggiormente possibile pensando a tutti i lettori potenziali 
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del mondo, trasformando il prodotto in lingua inglese e valicando quello che è considerato un grosso 

limite per il mondo dell’editoria italiana, come abbiamo visto nel paragrafo dedicato. 

Per quanto riguarda la comprensione della questione di chi abbia redatto la notizia, rimangono dei 

dubbi: leggendo il Giornale dell’Arte infatti, non si riesce a capire se l’abbiano scritto degli 

appassionati d’arte o dei giornalisti formati. La questione verrà sottoposta nell’intervista al fondatore 

Umberto Allemandi. 

In ogni caso, il meccanismo del blending, ossia della fusione, prevede che questi elementi vengano 

combinati con armonia nello spazio emergente, adattati l’un con l’altro per dare vita a questo elemento 

innovativo denominato Il Giornale dell’Arte e The Art Newspaper nella sua accezione internazionale 

in lingua inglese. 

Si ritiene che la stessa analisi possa essere fatta per tutti i collegati, in quanto a prima vista, il 

meccanismo sottostante sembra essere quello appena delineato. 

 

3.3.2 Possibile meccanismo di replicazione 

Il meccanismo di blending solitamente vede come base del suo processo e dunque della sua prima 

instaurazione, un riconoscimento della similarità tra due elementi diversi sia per caratteristiche che per 

applicazione d’uso. Questo è stato ampiamente dimostrato anche dagli esempi riportati in questo 

elaborato: il Circo ha delle evidenti similarità di scopo con lo spettacolo di Broadway, che è quello del 

divertire e dell’occupare il tempo liberi; parimenti l’esempio del velcro, dove l’ingegnere riconosce la 

similarità con il funzionamento di un elemento naturale a cui ispirarsi. Esempio, non riportato, ma 

altrettanto esplicativo in questo senso, è anche la similarità tra i nano tubi nelle nanotecnologie e i 

neuroni del nostro cervello (Dassisti; 2010).   

Quello che invece si nota in primis nella creazione del Giornale dell’Arte è il fatto che qui il 

meccanismo si generi dopo l’osservazione di un gap, ossia di una mancanza, all’interno della 

comunicazione delle notizie e degli eventi all’interno del vasto mondo dell’arte. Si sente, infatti, come 

esso popolato da magazine descrittivi, o da sezioni a sé stanti inserite per materia d’appartenenza (si 

pensi alla sezione dedicata al mercato dell’arte nel Financial Times), manchi invece di un prodotto che 

si occupi dell’informazione relativa a quanto accade rispetto all’arte. Ed è con questa idea che 

Umberto Allemandi crea il suo prodotto innovativo, con alla base quella che fino a quel momento era 

la necessaria e principale funzione del quotidiano. Tuttavia è possibile anche individuare un probabile 

riconoscimento di similarità sottostante a questa chiara individuazione di gap informativo: il Giornale 

dell’Arte infatti incorpora l’idea, nel prodotto cosi com’è, che vi sia un mercato di beni appartenenti al 

mondo dell’arte, che possa essere trattato come un mercato di beni. La similarità in questione riguarda 

allora il concetto di mercato, sul quale è necessario un aggiornamento frequente in quanto esso risulta 

essere in continua evoluzione. Qui il mercato in relazione con i beni artistici, fa assumere ad essi la 
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valenza non solo di bene dal valore economico ma anche e soprattutto artistico, da tenere conto nella 

regolamentazione di esso. 

Essendo anche questo un format che viene in un certo senso replicato, si può fare affidamento alle 

teorie sulla replicazioni per una trovare similarità con una spiegazione teorica di ciò che accade. Agli 

inizi, la teoria della replicazione, nonostante fosse una forma organizzativa tra le più dominanti negli 

Stati Uniti, veniva vista alla stregua di una semplice formula matematica. Studi più avanzati hanno 

dimostrato invece che essa è una compresenza delle azioni di exploration e exploitation, al fine di 

scoprire e definire un modello di business, di scegliere le componenti da replicare in altre collocazioni 

geografiche, di sviluppare la capacità di trasferire le proprie routine e pratiche senza minare le basi del 

modello replicativo. La teoria della replicazione prevede un’attività di leveraging knowledge, ossia 

l’abilità di sfruttare le conoscenze e le esperienze acquisite e applicarle in un contesto nuovo in cui ci 

si voglia instaurare (Beccarini, D’Andrea; 2008).  

Detto ciò, il fenomeno della replicazione si differenzia dalle altre strategie per due aspetti: quello di 

avere un “broad scope” per il trasferimento della conoscenza e quello di prestare attenzione alle 

“dynamic capabilities” (Winter, Szulanski; 2001; 732). Per quanto riguarda il primo aspetto, la 

profondità del trasferimento si misura sulla porzione di sapere che viene concesso rispetto al sapere 

totale presente nell’impresa. Viene considerato “broad”, ossia ampio, quando crea o modifica 

radicalmente un contesto organizzativo della sede di riferimento, ridefinendo i confini della sua 

identità aziendale; il fatto si capisce comprenda ampi sforzi per allineare l’assetto organizzativo 

presente all’ambiente esterno e alle sue influenze (Winter, Szulanski; 2001). Dall’altra parte, viene 

definito un “narrow scope”, ossia quando si verifica che le azioni non modificano il contesto, il quale 

rimane stabile, ma piuttosto hanno una sorta di adattamento interno che comprende le pratiche 

lavorative e le tecnologie adottate (Winter, Szulanski; 2001). Quello che viene adottato da una 

strategia re plicativa è sicuramente di tipo “broad”, in quanto solitamente si ha come scopo il fatto di 

rende autonoma la produzione e la commercializzazione del prodotto da parte della sede creata. Il 

trasferimento di sapere che avviene è quindi alquanto massiccio. Questo serve anche al fine di 

distinguere la “faux replication”, tipica dei franchise, che non coinvolge nella trasformazione l’aspetto 

dell’organizzazione interno (Winter, Szulanski; 2001; 732). Il secondo aspetto, concerne le dinamiche, 

riguarda l’attivazione di una replicazione su larga scala e dell’uso rapido ed abile del modello di 

business. Le capacità di dinamica riflettono i tratti e le caratteristiche che vogliono essere riprodotte 

dal replicatore, le azioni necessarie ad attivarlo e gli ambienti nei quali si stima esso sarà riprodotto  

(Winter, Szulanski; 2001). Per fare ciò il replicatore come pre-condizione deve conoscere le 

caratteristiche di valore che possiedono i beni e i servizi, le procedure che saranno coinvolte nella 

produzione e nella commercializzazione degli stessi e i metodi di approvvigionamento da utilizzare al 

fine di ottenere gli inputs necessari (Winter, Szulanski; 2001). Quello che poi risulta peculiare al fine 

di instaurare un modello re plicativo di successo, è sicuramente l’abilità nel riconoscere i luoghi 

migliori, e conoscere le loro dinamiche di domanda e offerta e altre informazioni inerenti il mercato in 
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cui si sente la necessità di stabilirsi. Ovviamente, dal momento che tutte le questioni qui sopra elencate 

risultano essere strettamente interrelate tra loro, ci vorrà una concreta capacità di coordinamento per la 

gestione delle azioni da parte dell’attuatore della strategia di replicazione. 

Secondo lo studio di Winter e Szulanski (2001) la componente di rilievo e di partenza per questa 

strategia è la definizione dell’Arrow core, ossia quella dotazione di informazioni ad uno stato ideale 

alla fine di capire quali elementi e quali componenti risultano essere i migliori per attuare la 

replicazione. L’Arrow core risponde alle domande what-who-where e gode della proprietà di 

“nonrivalrous in use”, ossia che nonostante la sua frequente riutilizzazione essa non perde il suo valore 

economico, a differenza di altri beni economici (Winter, Szulanski; 2001; 733). Ovviamente, la 

difficoltà principale risiede proprio nella definizione stessa del contenuto, e per questo motivo si fa 

principalmente leva sulle ipotesi. La formazione di questo elemento è comunque determinabile grazie 

alla experiential learning, cioè alla comprensione e alla presa di coscienza degli errori e dei successi 

durante l’esperienza. In questo senso, sottolineando la componente dell’imparare, Winter e Szulanski 

(2001) definiscono la contemporanea attuazione di una fase di esplorazione di un modello specifico di 

business che sia profittevole replicare, accanto alla exploiting di una idea che sembra essere idonea. 

L’Arrow core soffre per queste sue caratteristiche di ambiguità, in quante il più delle volte l’evidenza 

non è sufficiente a scegliere delle caratteristiche, escludendone invece delle altre (Szulanski et alii; 

2004). Il miglior percorso di replicazione sembra attuarsi quando si ha disponibile un template, ossia 

un esempio guida tratto da un’esperienza di successo; qui va sottolineato che non è l’esperienza 

migliore in termini assoluti, ma quella che meglio evidenzia i fattori di successo (Winter, Szulanki; 

2001). L’esempio guida si compone sia di caratteristiche codificabili, sia di caratteristiche tacite e 

meno facilmente codificabili. Sul trasferimento della conoscenza ha un certo effetto l’attendibilità 

della risorsa di quest’ultima, in quanto essa risulta essere in grado di impattare sul comportamento del 

ricevente; inoltre essa stimola il rispetto verso l’autorità nelle organizzazioni (Szulanski et alii; 2004). 

A volte, però, l’affidabilità della fonte presenta anche influenze sui comportamenti che indeboliscono 

l’effettivo sforzo di trasferimento (Szulanski et alii; 2004).  

Quello che si delinea da un primo pensiero del Giornale dell’Arte è che effettivamente vige un qualche 

modello di replicazione. L’esempio guida, ossia il template di successo che possiamo ritrovare, è 

sicuramente riconoscibile nel felice caso del The Art Newspaper, collega inglese internazionale. Esso, 

creato con lo scopo di rendersi più internazionale utilizzando la lingua più conosciuta al mondo, ha 

avuto un feedback assolutamente positivo nella sua espansione. Ispirandosi a questo modello, sono 

nate poi, in successione ordinata, le edizioni in Francia, in Grecia, e per alcuni anni anche in Spagna,  

e ancora gli ultimi arrivati della Russia e della Cina. Oltre a questo, si riconosce un modello di 

replicazione anche per il fatto che, oltre il format, quello che viene replicato è anche l’architettura 

stessa del giornale, le modalità e i destinatari della vendita degli spazi pubblicitari sul giornale, la 

modalità di scrittura delle notizie (le quali diventano anche interscambiabili tra i partner). Viene 

dunque trasferito tutto un insieme di conoscenze fondamentali al fine di effettuare la costruzione di un 
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giornale del tutto simile a quello considerabile come l’ “historical template”, quindi l’esempio 

fondamentale e più evidentemente esplicatore dei primi sforzi di replicazione. Questo si può percepire 

anche dalla possibilità di costante collaborazione tra i giornali nel reperimento e nell’interscambio di 

articoli, notizie ed immagini. Lo stesso sito ufficiale del Giornale riporta che i diversi giornali operano 

come unità autonome ma rispettano “la stessa formula editoriale e gli stessi principi etici e qualitativi”, 

che vengono imposti dall’esempio principale, e questo è particolarmente visibile nella figura (39) che 

segue, dove vengono riportate le prime pagine di alcune delle testate. 

 

 

Figura 39. Source: siti delle rispettive testate 

 

A questo proposito, si può teorizzare un narrow scope nella replicazione, in quanto vengono adattate le 

pratiche di lavoro, più che un broad scope, per cui il cambiamento in che dovrebbe avvenire sarebbe di 

portata maggiore. 

Affascinante è la riflessione inerente la replicazione di un modello di giornale: se si pensa alle 

replicazioni, sostanzialmente, si pensa sicuramente a grosse catene industriali, come Starbucks e 

McDonald’s, le quali vengono, tra l’altro,  sempre citate come esempi esplicatori nei documenti 

inerenti la teoria della replicazione. In realtà, anche la casa editrice Allemandi, tutt’altro che 

imponente catena industriale, dimostra che si possa fare replicazione del proprio prodotto su scala 
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geografica estesa. Dietro l’avvento di un nuovo collega in uno stato estero, c’è lo stesso profondo 

studio delle caratteristiche della domanda, dell’offerta e delle condizioni del mercato del luogo 

prescelto, c’è una ricerca attenta anche del partner da ricercare per attuare in loco la produzione e la 

stampa dell’edizione. 

 

3.3.3 L’idea di Umberto Allemandi 
Dopo aver riportato l’analisi del meccanismo che si pensa sia sottostante l’idea del Giornale dell’Arte, 

è stata sottoposta ad Umberto Allemandi, fondatore della casa editrice omonima e creatore del 

prodotto, un’intervista25 che lo portasse a confermare o meno l’ipotesi iniziale, portandolo a 

comunicare risposte sempre più mirate allo scopo finale. 

Si scopre inizialmente che la casa editrice, specializzata nella pubblicazione di libri d’arte, architettura, 

design e tutto ciò che vi concerne, viene da lui fondata in giovane età, nella città di Torino, una 

trentina di anni fa. Prima di prendere in mano questa avventura, Umberto Allemandi dirigeva altre due 

case editrici facenti parte dello stesso gruppo: quella denominata Bolaffi, casa che incominciò la sua 

vita nel 1899 pubblicando i listini-prezzo dei francobolli (www.bolaffi.it), e successivamente la casa 

editrice Bolaffi-Mondadori di Giorgio Mondadori, famosa soprattutto per la pubblicazione della rivista 

Bolaffi Arte (www.bolaffi.it). 

Questa grande passione per il mondo dell’arte e affini da parte di Umberto Allemandi è sempre stata 

presente. Egli racconta infatti che all’età di circa sei, sette anni, fece il suo primo acquisto che 

dimostrava la sua grande passione nascente: con alcuni soldi ricevuti dai propri genitori, egli comprò 

tre monografie di pittori francesi, edite da Fernand Hazan (casa editrice d’arte francese), tra cui 

figuravano anche quelle degli importanti pittori del movimento post-impressionista Paul Cezanne e 

Henri de Toulouse Lautrec. Un acquisto molto originale ed intelligente, soprattutto se si pensa che 

probabilmente il 90%, di coloro che si accingono al sistema primario scolastico di oggi, acquisterebbe 

con il denaro consegnatoli un gioco per qualche consolle giapponese. Inoltre, un suo ulteriore acquisto 

fu quello di un libro che raccontava in merito degli scavi archeologici fatti nella città di Roma e 

pubblicato dalla colanna Scala d’Oro della UTET. Essa è una collana strutturata, che parte da novelle 

fino ad arrivare a testi più impegnativi, che nasce negli anni Trenta, ed era l’unica ad essere concessa 

durante il regime fascista (Aiolfi; 2007). Essa copriva una fascia d’età tra i sei e i tredici anni, in otto 

serie.  

In questo background si colloca Il Giornale dell’Arte. Coniugando infatti la grande esperienza 

personale e l’innata propensione e passione per l’arte, il giornale nasce il 25 aprile del 1983. Esso 

                                                           
25 L’intervista è stata fatta durante la mattina del 18 dicembre 2012, via telefonica, in quanto l’ufficio si trova a 
Torino, ed inoltre Umberto Allemandi era particolarmente impegnato. L’intervista si è composta di circa una 
ventina di domande, suddividibili in tre categorie: le prime domande volevano catturare l’esperienza personale; 
le successive il processo di formazione del giornale; le ultime miravano a capire le caratteristiche del prodotto in 
sé e delle sue evoluzioni nel corso del tempo. Tutte le domande hanno ricevuto una risposta esaustiva al fine del 
completamento della tesi. 



 

104 
 

viene ideato tornando in macchina da Milano, dove allora Umberto Allemandi lavorava per la casa 

editrice Giorgio Mondadori, dopo una giornata lavorativa qualunque, il 24 aprile verso le ore 18. 

Arrivato a casa, ne discusse con alcuni amici a cena; e lo stesso giorno all’una di notte, Umberto 

Allemandi sentì l’ispirazione per creare e si mise a lavorare fino all’alba per portare a termine quello 

che si dimostrerà essere il prototipo di un grande prodotto innovativo. Il pomeriggio del 25 aprile, 

Umberto Allemandi lo presenta e lo espone ai suoi collaboratori torinesi, i quali si dimostrarono da 

subito entusiasti. L’idea quindi, è stata concepita e sviluppata interamente dalla persona di Umberto 

Allemandi; le persone coinvolte, lo sono state per partecipare alla realizzazione del progetto. 

Lo scopo istituzionale del Giornale dell’Arte è proprio quello di essere un quotidiano per diversi 

aspetti, ma a causa di alcune necessità economiche e non solo, deve essere stampato e letto 

mensilmente, e come già è noto esso si occupa interamente d’arte. Per cui, il Giornale dell’Arte non è 

diventato così, ossia non ha avuto un processo formativo che l’ha portato ad essere com’è, ma è stato 

concepito fin dall’inizio per essere tale. Umberto Allemandi per molti anni aveva diretto le case 

editrici nel settore dell’arte di cui abbiamo parlato all’inizio, all’interno delle quali aveva anche avuto 

modo di vedere da vicino una rivista specializzata molto importante, ossia la Bolaffi Arte (diventata 

poi Arte).  Ad un certo punto, Umberto Allemandi si accorse che stava crescendo in tale misura 

l’attività internazionale relativa al mondo dell’arte dal punto di vista dei restauri, delle mostre, delle 

pubblicazioni e quant’altro, che ha pensato che la cosa ideale sarebbe stata avere un giornale che, 

esattamente come un giornale quotidiano, descrivesse, registrasse ed informasse i lettori di tutti gli 

eventi più importanti che avvenivano nella vita pubblica nel campo dell’arte da un punto di vista 

internazionale. Per cui, quello che ci si è proposto di realizzare era proprio un giornale, nel senso più 

stretto del termine, che ricoprisse le sempre più ampie necessità di informazione riguardo il mondo 

artistico e culturale. Da questo punto di vista, il Giornale dell’Arte ha sempre continuato nel corso 

degli anni a rispettare il suo impianto strutturale originario, concepito in quella famosa notte del 1983 

in cui fu per la prima volta disegnato. Quello che si è evoluto nel corso del tempo, è sicuramente tutto 

quello che circonda il prodotto ossia le tecnologie, gli strumenti e anche le competenze delle persone 

che vi lavorano. 

La struttura del giornale prevede dunque l’assimilazione dal quotidiano tipico della funzione, ossia 

quella di informare e dare notizie. In particolare, essendo di impronta internazionale, le notizie si 

premurano di essere tali. Inoltre, al giornale, come a quello tipico che tutti hanno in mente, vengono 

affiancati degli approfondimenti, degli interventi per capire e spiegare determinate attività che 

avvengono nel mondo dell’arte. Poi, vi sono altre funzioni più tipicamente descrittive, rappresentate 

dal magazine allegato “Vernissage” e queste fanno parte più di una rappresentazione visiva di 

determinate situazioni (nuovi musei, studi d’artista o di collezionisti, nuove mostre), tipiche di una 

rivista d’arte. Fondamentale, il problema di avere persone capaci di fare un giornale di questo tipo. Nel 

campo degli aspiranti a questo tipo di lavoro, si trovano due tipologie di persone: gli storici d’arte, che 

hanno una forte passione per il mondo dell’arte, ma non hanno il metodo per scrivere su quella che in 
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fondo è una testata giornalistica; e i giornalisti, con grandi capacità di scrittura, ma senza quell’innata 

passione verso il mondo artistico culturale. Il dilemma che Umberto Allemandi ha dovuto affrontare è 

quello concerne il preferire nella selezione gli storici d’arte e insegnare loro il metodo per scrivere 

articoli di giornale, o all’opposto preferire giornalisti ed educarli al sapere artistico. Oggi, Umberto 

Allemandi è convinto che sia necessario selezionare le persone che hanno, in primis, una profonda 

cultura nel campo dell’arte ed individuare se queste hanno delle attitudini, nel loro modo di essere, a 

diventare giornalisti, ed insegnare loro il metodo. Quindi, di grande importanza nella selezione rimane 

il livello di conoscenza del patrimonio artistico-culturale. 

Anche per quanto riguarda l’espansione del prodotto, l’idea c’è stata fin dall’inizio. Semplicemente, il 

processo è stato preso per passi. Il primo, quello di partenza, prevedeva la creazione del Giornale 

dell’Arte italiano; quando l’edizione italiana avesse raggiunto consistenza e autorità nel mercato, si 

sarebbe proceduto con il secondo passo, ossia instaurarsi a Londra e produrre il Giornale dell’Arte in 

lingua inglese (The Art Newspaper). Questo poichè la lingua inglese è la più diffusa al mondo; per cui 

tramite essa si sarebbe portato avanti lo scopo dell’internazionalizzazione, raggiungendo un ampio 

numero di lettori ed interlocutori. La scelta iniziale di installazione verteva tra Londra e New York, 

poiché in quegli anni New York sembrava apparentemente più attiva. Grazie ad una perspicace 

intuizione per cui si pensava che in realtà Londra era e sarebbe diventata la città-pilastro sia per 

l’Europa che per gli Stati Uniti, si decise di porre la sede del The Art Newspaper a Londra. Per il resto 

delle edizioni, si cercò di sfruttare e ricercare delle occasioni e delle situazioni idonee al fine di creare 

queste diverse edizioni; in alcuni casi venivano da sé, mentre in altri venivano ricercate. Le possibilità 

di collaborazione venivano ovviamente subordinate al controllo che i partner in questione fossero seri, 

preparati, ben intenzionati e ben organizzati, ma soprattutto adatti a fare questo lavoro. Un primo 

esempio concreto è il The Art Newspaper Russia. Mentre Umberto Allemandi si trovava a Mosca, 

nell’autunno 2011, alcune belle personalità russe, si sono venute a complimentare per il giornale e 

hanno chiesto se ci si poteva accordare per effettuare un’edizione in lingua russa. Un secondo caso 

concreto, è quello della Cina. Dal momento, infatti, che essa viene considerata il mercato con lo 

sviluppo presente e futuro più consistente, anche nel campo dell’arte, la fautrice del successo è stata 

Anna Somers Cocks, la quale ha effettuato uno studio preliminare e poi una ricerca diretta, andando 

più volte in Cina, alla scoperta di co-editori idonei. Questo, grazie anche all’aiuto di personalità 

importanti del luogo, come fondatori e consiglieri, che con la loro conoscenza dei luoghi e della 

situazione, hanno saputo indirizzare al meglio Anna Somers Cocks nella ricerca del partner più giusto. 

La questione infatti è andata a buon fine, e si prevede l’uscita dell’edizione cinese nel marzo 2013, con 

in abbinato il Bloomberg Weekly magazine. Si ritiene, inoltre, che il format sarà ulteriormente 

espandibile nel futuro. 

Secondo il parere di Umberto Allemandi, il Giornale dell’Arte, si struttura come tale in quanto per le 

ragioni razionali economiche  non è possibile effettuare un quotidiano in merito al mondo dell’arte, ma 

è necessario avere una cadenza d’uscita mensile. Questa mancanza di soddisfazione della necessità di 
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sapere quotidiano su carta, viene comunque lenita ed integrata dal fatto che esiste un sito web, 

aggiornato costantemente, dove reperire in formato digitale le notizie essenziali quasi in tempo reale. 

Sempre sul lato della tecnologia, esiste un abbonamento in formato digitale ed inoltre, esiste già 

l’applicazione per I-pad e tablet per l’edizione internazionale, ossia il The Art Newspaper, e ben presto 

essa sarà estesa a tutte le edizioni in circolazione, con la possibilità di leggere così ognuno degli 

appartenenti della casa ovunque, solo avendo un dispositivo che si annoveri tra gli smartphone o i 

tablet. 

 

Sommario 

In questo capitolo si è concentrata l’attenzione sull’industria cultura in Italia, provando a definirla per 

quelli che sono gli schemi vigenti nel nostro paese. Si è evidenziato il potenziale di sviluppo e quindi 

di profitto che quest’industria presenta, ma si sono evidenziati anche i limiti a questo implemento 

potenziale. Il ruolo della città creativa sembra essere di particolare aiuto nello sviluppo della creatività; 

nel corso dei primi paragrafi, con l’approfondimento del caso di Arabianranta, si è potuto capire come 

le città italiane siano ben lontane da questo traguardo. 

Si è poi effettuato un ulteriore zoom verso un settore che viene incluso da tutte le definizioni di 

industria culturale negli stati europei (compresa la Francia, che risulta avere la definizione più 

restrittiva), ossia il settore del publishing, dell’editoria. È stata analizzata la situazione del settore in 

Italia, le sue peculiarità e i suoi limiti, tra cui quello maggiore sembra proprio essere l’attaccamento 

all’uso della lingua italiana, sebbene a livello mondiale sia tra le meno diffuse.  

È stata raccontata la storia di quello che è il caso aziendale analizzato, facente parte del tipico settore 

del publishing: il Giornale dell’Arte. Infine si è riportata brevemente la teoria del blending già 

anticipata nel primo capitolo per applicarla attentamente al caso, studiando se esso potesse risultare 

come combinazione di uno spazio di input rappresentato dal quotidiano, e un secondo spazio di input 

rappresentato dalla rivista d’arte. Si è analizzato poi il meccanismo di replicazione e si è 

successivamente riportata l’intervista effettuata al fondatore del Giornale dell’Arte Umberto 

Allemandi, fondatore anche della casa editrice omonima.  

Nel successivo ed ultimo capitolo si procederà a trarre le conclusioni finali in merito. 
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Capitolo 4 : Conclusioni 

 

Da quello che è stato scritto fino d’ora, si può anzitutto dire che in parte il modello di blending 

applicato è stato confermato dall’intervista al fondatore del giornale, in quanto egli si è premurato di 

produrre un giornale che, attraverso la funzione tipica dell’informare, raccontasse a tutti gli 

appassionati, il mondo dell’arte. Una precisazione che viene data è quella per cui, in realtà, seppure il 

taglio delle notizie sia perfettamente giornalistico, Umberto Allemandi è convinto che per questo tipo 

di lavoro sia preferibile scegliere degli storici d’arte e impartire loro le conoscenze necessarie per 

scrivere correttamente un articolo di giornale, piuttosto che fare il viceversa. Questo perché se una 

persona ha una propensione all’apprendimento può facilmente imparare un mestiere, mentre 

sviluppare e formare una passione che non è innata è un processo complicato e, a mio parere, anche 

una forzatura della personalità dell’essere umano in questione.  

Il modello di blending è un modello molto utile, ma sembra che possa essere applicato come modello 

di analisi a posteriori, in quanto non c’è ovvietà sul fatto che qualcuno si metta a rappresentare e 

combinare conoscenze di domini diversi. Quello che è necessario alla base di un’innovazione, rimane 

sempre una mente estremamente creativa e un bagaglio d’esperienza personale e lavorativa alquanto 

vasto. Solamente persone di questo genere sono in grado di apportare un significativo contributo. 

Sicuramente il processo di blending si può rivelare un utile strumento di supporto, dopo aver avuto la 

genialità, per la gestione delle caratteristiche che dovrà avere il prodotto innovativo. 

Il modello di innovazione più recente, ossia quello studiato da Chesbrough, è d’aiuto in questo senso: 

sfrutta i network per mettere a contatto persone e risorse diverse. Il problema che intralcia questo 

processo è la scarsa conoscenza o la scarsa adozione di questo modello; questo forse dovuto a causa 

della mancata propensione verso la sperimentazione del nuovo. In Italia, ad esempio, se 

rappresentiamo l’avversità alle situazioni nuove con quella verso il rischio, notiamo dalla scala di 

Geert Hofstede che essa è bassa in maniera assoluta, e non solamente relativa  nel confronto con gli 

altri paesi, con un livello di avversione al rischio data al livello 75 su 100. E per rischio, lo studioso 

comprende il grado di tolleranza verso situazioni nuove e ambigue, con la conseguente capacità di 

gestire lo stress e l’emozione. Se poi ci circoscriviamo la discussione all’industria culturale, o meglio 

al settore editoriale, il dato peggiora. Da quanto detto in merito infatti, esso è un settore altamente 

chiuso, dove anche le personalità si formano perché affiancate a quelle leader, o perché ereditano il 

management del colosso. Questo non comporta un ricambio generazionale, e quindi un conseguente 

respiro che apra la mente verso idee innovative. Si è dimostrato come il salto tecnologico per cui si è 

passati a leggere e a studiare su piattaforme digitali ha messo in crisi una buona quota di industrie nel 

settore.  

In ogni caso, grazie alla trasformazione in legge dei decreti legislativi 5 del 2009 e 78 del 2010, la 

disciplina del modello dell’open innovation è stata messa sotto legge e divulgata (Fare Impresa a Nord 
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Est; 2012). Questa infatti potrebbe aiutare le imprese nostrane, di dimensione medio-piccola e a 

gestione familiare, a colmare queste caratteristiche che si presentano come lacune e come vincoli più 

che come strategie organizzative. Un modello aperto porterebbe alla costruzioni di reti di impresa, che 

travalicano i ben stretti confini organizzativi, evitando i problemi dovuti alla chiusura come il mancato 

sviluppo delle potenzialità “dell’innovazione tecnologica”, la mancata o la difficoltosa “capacità di 

penetrare i mercati internazionali” ed infine evitare la penalizzazione del “valore del rating assegnato 

dagli istituti di credito”, e favorendo invece “la possibilità di accedere a strumenti di finanza 

straordinaria” (Fare Impresa a Nord Est; 2012).  La rete d’impresa si basa sulle caratteristica principale 

della fiducia, strettamente necessaria per la creazione di un network stabile. Inoltre c’è la possibilità di 

porre anche un contratto in essere, che lascia ampio raggio d’azione a coloro che lo stipulano e che 

può riguardare diversi aspetti dell’ambito organizzativo. La condivisione e il lavoro tra gruppi di 

provenienza diversi, rende più facile il raggiungimento di obiettivi più ambiziosi, e anche con costi 

inferiori e a velocità maggiori (Fare Impresa a Nord Est; 2012). Il 2011, in questo senso, si è rivelato 

un anno di svolta per quanto riguarda le reti d’impresa, anche grazie alla finale disposizione 

legislativa, se si pensa anche agli incentivi promulgati da Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalle 

amministrazioni pubbliche locali, ma siamo comunque ancora ben lontani dall’ottenere risultati 

soddisfacenti, soprattutto per settori molto tradizionali come quello, analizzato in questo elaborato, 

dell’editoria. 

Nonostante ciò, si può notare una miglioria nel settore dell’editoria apportata dalla cosiddetta Realtà 

Aumentata, concetto coniato dal ricercatore Thomas Preston Caudell della Boeing. Il concetto viene 

utilizzato per delineare la tecnologia che permette di mettere in relazione “l’informazione digitale con 

quella proveniente dal mondo reale per mezzo di opportune interfacce computerizzate” (AR Media; 

2012). Essa può concorrere, se applicata correttamente, alla transizione dal formato cartaceo a quello 

virtuale o digitale nel caso del settore dell’editoria con particolari migliore sia dal punto di vista 

funzionale che da quello del marketing. 

La necessità dunque di un modello di business aperto è basilare, essa permette di innestare un circolo 

virtuoso, grazie alla creazione di relazioni ambiziose, di scambio di informazioni e dunque di 

creazione di possibilità di innovare e dare vita a prodotti creativi. Questo vale per qualsiasi delle 

industrie facenti parte il contesto, anche quella di tipo culturale. Certo è che essa andrebbe in primis 

definita omogeneamente per tutti gli stati in modo da avere dei dati comparabili e per calcolare e 

confrontare quale stato mette in pratica la strategia migliore di evoluzione e rinascita, in alcuni casi, 

del comparto. In particolare, la definizione proposta dall’Unione Europea sembra ben adattarsi ai 

nuovi contesti tecnologici, comprendendo anche i settori del software come facenti parte il gruppo 

delle industrie in relazione con quelle più strettamente e tipicamente culturali. Per il resto, la 

definizione proposta da Santagata differisce solamente per l’inclusione dell’industria del gusto, tipica 

del contesto italiano, che però potrebbe essere affiancata nel calcolo nazionale per capirne il 

contributo, così importante per la nostra economia. Cosi facendo, ossia calcolandola separatamente, 
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sarebbe sufficiente sottrarre il contributo per renderla totalmente confrontabile con l’applicazione di 

quella europea valente per gli altri stati. L’industria culturale, poi, per l’Italia risulta essere un 

potenziale particolarmente importante sia in merito al profitto che all’occupazione, e anche per l’onore 

dell’Italia stessa.  

Il settore dell’editoria va supportato maggiormente in questo momento in quanto presenta delle 

difficoltà e dei limiti che le nocciono ampliamente: a partire dalla dipendenza alla reperibilità della 

materia prima carta, al re-indirizzamento degli investimenti da parte degli enti pubblicitari verso il 

multimediale, alla difficoltà di reinventarsi per affrontare un cambiamento importante come quello 

apportato dall’espansione delle piattaforme digitali. E se si tiene al permanere del formato cartaceo, il 

supporto si fa più urgente. Si chiede ancora una volta la flessibilità all’Italia per adattarsi ad una 

situazione nuova, e totalmente non stabile, ma anzi che probabilmente sarà in continua evoluzione. In 

questo senso, il Giornale dell’Arte, come caso editoriale, fa parte di una voglia di innovazione da parte 

dell’editoria. Si propone uno scopo amplio, internazionale, e si vuole raccontare in nuovo formato le 

notizie del mondo dell’arte e affini, a cui l’applicazione del meccanismo di blending ideato e 

teorizzato dagli studiosi Fauconnier e Turner si adatta perfettamente, come anche a molti altri esempi 

proposti. 

La stessa intervista posta al fondatore del Giornale porta nella direzione della teoria: si vede 

confermata la voglia di ottenere un prodotto innovativo che colmasse la lacuna informativa per quanto 

concerne il mondo dell’arte. Il Giornale dell’Arte nasce rivoluzionario già nel 1983, con un format 

senza tempo, che si adatta ai cambiamenti senza modificare radicalmente la sua anima da oramai quasi 

trent’anni, ma solamente adattandolo e rapportandolo all’epoca di innovazione e tecnologia che evolve 

rapidamente. Proponendosi come un monotematico dell’arte, con caratteristiche che richiamano il più 

tipico dei quotidiani, si è affermato dapprima in Italia, per poi approdare, come mensile d’arte 

internazionale, nella base di Londra, grazie anche ad una perfetta intuizione controcorrente rispetto la 

maggior parte delle opinione di Umberto Allemandi di quale sarebbe stata la città centro e simbolo del 

mondo dell’arte. Con il The Art Newspaper come esempio di successo, è iniziata l’esportazione e 

dunque la replicazione del formato in altri stati, come la Francia, la Grecia, la Russia e la Cina. La 

replicazione si attua, secondo la teoria di questo elaborato, in quanto si può notare che le altre testate 

rispettano i principi qualitativi ma anche etici del prodotto principale, in tutta la filiera produttiva. 

Il Giornale dell’Arte, in quanto tale, deve essere preso ad esempio dal settore dell’editoria, 

particolarmente statico, ma anche da tutti quei settori che hanno paura di innovare e di innovarsi.  
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