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1. Cultura d’impresa nella società post-industriale:
a) Competere sul prezzo: economie di scala dimensionali, posizionamento virtuoso nelle 

catene globali del valore, innovazioni di processo (es. digital manufacturing) ….
b) Ma, per reggere concorrenza sempre più aspra di Cina-India-EM asiatci-Brasile ecc., 

competere su innovazione contnua dei prodoo: contenuto tecnologico (non solo breveo 
e proprietà intelletuale),  ualità-aafdabilità-user friendly, stle-design-immagine, marchio. 
Da ciò discende:

c) → → crescente  uota di servizi nel valore aggiunto manifaturiero: R&S applicata ispirata
ad avanzament della ricerca scientica (“antenne”),  strategia aziendale e progetazione
speciica mult-disciplinare, riorganizzazione manageriale dei processi, analisi dei mercat e
carateristche della domanda locale per disporre piani intelligent di marketng, logistca
dei  fornitori  a  monte  e  dei  canali  di  vendita  a  valle,  graduale  passaggio  da  impresa
puramente  esportatrice  a  impresa  che  fa  investment direo all’estero.  Multnazionale
“tascabile”  per  essere  geograicamente  vicino  alla  clientela  (es.  component veicoli,
materiali  da  costruzione),  essere  considerat  “insiders”  nelle  gare  d’appalto pubbliche,
fornire adeguat e tempestvi servizi di assistenza tecnica post-vendita ai client imprese e
famiglie.

2. Verso  politche  industriali  del  XXI  secolo  (D.Rodrik):   Stato  solo  occasionalmente
imprenditore  (SOEs)  ma  prevalentemente  intelligente  stmolatore-catalizzatore-
promotore-   partner del  sistema produovo privato che va contnuamente sollecitato a
“scoprire” nuovi vantaggi comparat sulla scia dei vantaggi ereditat dalla storia. Politca e
burocrazia  che  non  si  intromete  nelle  scelte  speciiche  di  investmento  e  selezione
manageriale (passaggio da Industria 2015 a Impresa 4.0?)
Politca  industriale  che  incoraggia  l’interconnessione  tra  imprese  (catene  del  valore),
promuove  la  “ricerca  pre-compettva”  e  collaboratva  entro  una  cornice  di  grandi
programmi di sviluppo infrastruturale-tecnologico-sociale del paese.
Centralità del capitale umano e del sistema scolastco inferiore e superiore.


