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La società della conoscenza



economia della conoscenzaL’economia della conoscenza

L’economia della conoscenza può essere vista in due modi:
• come economia che incorpora sempre più conoscenza nei
prodotti che essa immette nel mercato, sino al punto che
oggi può affermarsi che compriamo“sapere congelato”;
• come economia nella quale la conoscenza diventa essa
stessa un bene scambiabile e nella quale l’ attività
economica è sempre più rappresentata dalla produzione e

Da un certo momento in poi si è preferito parlare di
“economia della conoscenza” e quindi, ancora più in
generale, di“società della conoscenza”.

economica è sempre più rappresentata dalla produzione e
dal consumo di informazione, ovvero dalla produzione di
informazione sotto forma di merce.



La società della conoscenza: sua natura

La società della conoscenza è il tipo di società che scaturisce dalla progressiva 
incorporazione della scienza e della tecnologia non solo nel processo economico, 
ma anche in ogni altro aspetto della vita associata. Si è vista in essa la terza fase 
dello sviluppo umano: società agricola – società industriale – società della 
conoscenza.

Si è così sempre più affermata l'idea che una società sviluppata abbia al proprio 
centro la produzione della conoscenza, in quanto è questa a farle occupare un 
posto di avanguardia nella produzione dei beni di consumo e nell'incremento del posto di avanguardia nella produzione dei beni di consumo e nell'incremento del 
benessere collettivo. La novità della nostra era consiste appunto nel fatto che la 
produzione della conoscenza è diventato il fattore primario della crescita 
economica.

Ne segue che nelle economie avanzate assumono crescente importanza le 
industrie knowledge-intensive rispetto a quelle labor-intensive o anche 
energy-intensive. I prodotti più richiesti dal mercato sono quelli sempre meno 
caratterizzati da un'alta intensità di lavoro e sempre più da un'alta intensità di 
conoscenza.  



L’importanza del capitale umano

La società della conoscenza

Innovazione e ricerca scientifica

Capitale umanoCapitale umano

«il capitale umano è l’essenza dell’innovazione. Potenziare la capacità della gente a
innovare si basa su una diffusa e rilevante educazione. I curricula e le pedagogie devono essere
adattati in modo da fornire agli studenti la capacità di apprendere e di applicare le nuove
capacità nel corso della loro vita. Allo stesso tempo, il sistema di sviluppo dell’educazione e
delle abilità richiede una riforma in modo da assicurarne l’efficienza e la rispondenza alle
esigenze della società odierna» [OECD 2010, 11]



La strategia di Lisbona



Si vede dal grafico a fianco il 
ritardo della EU-27 rispetto 

agli Stati Uniti, ai paesi 
membri dell’OECD e al 

Giappone. 

Spesa in Ricerca & Sviluppo in percentuale sul 
PIL

(Pubblica e privata – 1996-2009)

Il ritardo dell’Europa nell’alta tecnologia - 1 

Giappone. 
Si nota anche l’enorme 

miglioramento della Cina

Fonte: NSB, Science and Engineering Indicators, 2012

NSB = National Science Board. E’ l’organismo 
di governo della Nationa Science Foundation 
degli USA



Il ritardo dell’Europa nell’alta tecnologia - 2

Ancora più evidente il declino non solo 
europeo, ma anche degli USA e del 

Giappone per quanto riguarda l’export di 
alta tecnologia, che pur aumentando in 

valore assoluto, tuttavia in percentuale sul 
totale mondiale è in costante regresso negli 

ultimi venti anni.

Fonte: National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2008

Nell’asia sono inclusi i seguenti paesi:  India, Indonesia,  
Malesia, Filippine, Singapore, Sud Corea, Taiwan e Tailandia. 

La Cina include Hong Kong



2012
L’Italia nell’economia della conoscenza -

2012La World Bank ha
elaborato il Knowledge
Economy Index (KEI), che
ha lo scopo di misurare la
capacità dei vari paesi di
competere all’interno della
moderna economia della
conoscenza. Il Knowledge
Index (KI) misura la
capacità di un paese a
generare, adottare e
diffondere conoscenza. Esso
è un indicatore del
complessivo potenziale di
conoscenza in un dato paese
e rispetto al KEI non tiene

Rank 2000 Paese KEI
1 0 Sweden 9.43

2 6 Finland 9.33

3 0 Denmark 9.16

4 -2 Netherlands 9.11

5 2 Norway 9.11

6 3 New Zealand 8.97

7 3 Canada 8.92

8 7 Germany 8.90

9 -3 Australia 8.88

10 -5 Switzerland 8.87

11 0 Ireland 8.86

12 -8 United States 8.77

13 3 Taiwan, China 8.77

14 -2 United Kingdom 8.76

15 -1 Belgium 8.71

16 3 Iceland 8.62

Rank 2000 Paese KI
1 0 Sweden 9.38

2 1 Netherlands 9.22

3 7 Finland 9.22

4 7 Taiwan, China 9.10

5 -3 Denmark 9.00

6 -1 Norway 8.99

7 -1 Australia 8.98

8 0 New Zealand 8.93

9 -5 United States 8.89

10 8 Germany 8.83

11 5 Ireland 8.73

12 -5 Canada 8.72

13 -1 Belgium 8.68

14 -5 Switzerland 8.65

15 -2 Korea, Rep. 8.65

16 -1 United Kingdom 8.61e rispetto al KEI non tiene
conto dei fattori istituzionali
ed economici

16 3 Iceland 8.62

17 -4 Austria 8.61

18 7 Hong Kong, China 8.52

19 7 Estonia 8.40

20 2 Luxembourg 8.37

21 2 Spain 8.35

22 -5 Japan 8.28

23 -3 Singapore 8.26

24 -3 France 8.21

25 -7 Israel 8.14

26 7 Czech Republic 8.14

27 2 Hungary 8.02

28 0 Slovenia 8.01

29 -5 Korea, Rep. 7.97

30 -3 Italy 7.89

31 8 Malta 7.88

32 2 Lithuania 7.80

33 7 Slovak Republic 7.64

34 -4 Portugal 7.61

35 -3 Cyprus 7.56

16 -1 United Kingdom 8.61

17 4 Iceland 8.54

18 -4 Japan 8.53

19 0 Austria 8.39

20 0 France 8.36

21 5 Estonia 8.26

22 0 Spain 8.26

23 5 Hong Kong, China 8.17

24 -7 Israel 8.07

25 -1 Luxembourg 8.01

26 4 Czech Republic 8.00

27 0 Italy 7.94

28 1 Hungary 7.93

29 6 Barbados 7.92

30 -5 Slovenia 7.91

31 -8 Singapore 7.79

32 1 Greece 7.74

33 5 Lithuania 7.68

34 3 Malta 7.53

35 -3 Cyprus 7.50



L obiettivo di Lisbona nel 2011L’obiettivo di Lisbona nel 2011

Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo, nel 2011
Fonte: Eurostat

Come si vede dal grafico di sopra la UE è ancor ben lungi da 
raggiungere il prefissato obiettivo. 



Il mondo della ricerca scientifica nel 2012Il mondo della ricerca scientifica nel 2012

Questa figura sintetizza 
graficamente il posto 
occupato dai paesi più 
sviluppati al mondo e 
include, oltre alle nazioni 
dell’OECD, anche India e 
Cina. I parametri di 
riferimento sono il rapporto 
tra scienziati/ingegneri per 
milione di persone (asse 
delle ordinate), la spesa in 
Research & Development 
(R&D) sul prodotto interno 
Research & Development 
(R&D) sul prodotto interno 
lordo (asse delle ascisse). La 
dimensione della sfera 
indica il valore assoluto 
dell’ammontare speso in 
R&D. È importante notare le 
posizioni di India, Cina, 
Corea del Sud, Taiwan, 
Singapore e Giappone (in 
rosso), che indicano come 
l’“asse della ricerca”
si stia progressivamente 
spostando dall’Atlantico 
al Pacifico.



Capitale umano e creatività



economica
Il contributo del capitale umano alla crescita 

economica

• Un anno addizionale nella media della scolarizzazione incrementa il livello della
produttività aggregata di circa il 5% nel lungo periodo. Tale effetto riflette il
contributo fornito dal capitale umano al progresso tecnologico, cioè allo sviluppo e
all’adozione di nuove tecnologie e all’incremento continuo del processo di
miglioramento della produzione esistente (ricerca dell’EC).

• Il capitale umano conta per una misura tra l’11,31 e il 15,36% della crescita
di produttività negli anni 1960-90 e circa tra il 19,52% e il 26,51% del
differenziale di produttività prendendo come media di riferimento il 1990.

• E’ stato sottolineato in una ricerca commissionata dall’EC quanto sia• E’ stato sottolineato in una ricerca commissionata dall’EC quanto sia
fondamentale spendere in ricerca anche e soprattutto nei periodi di crisi
economica, in quanto è proprio la ricerca scientifica il fattore grazie al quale è
possibile fuoriuscire da essi.

• Fabrizio Saccomanni (già Direttore Generale della Banca d’Italia e ora Ministro
dell’Economia), ha osservato: «un miglioramento qualitativo dell’offerta di lavoro
influenzerebbe la produttività delle imprese: un aumento del 10 per cento della
quota dei lavoratori laureati porterebbe a un aumento della produttività totale
dei fattori dello 0,7 per cento».



Educazione: il 
capitale umano



scientifica
Il ritardo dell’Italia nella ricerca 

scientifica
• Dimensione ridotta delle imprese italiane e questo ci tiene 
ai margini dei settori industriali a forti economie di scala, cioè 
«quelli che ogni anno assorbono una quota crescente del 
potere d'acquisto dei consumatori mondiali: quelli basati sulle 
nuove tecnologie, quelli che spingono l'espansione di paesi 
come Corea del Sud, Taiwan, Singapore e così via» (Il Sole 24 
Ore, 25-02-11).
• Conseguente scarsa capacità di investire in ricerca e • Conseguente scarsa capacità di investire in ricerca e 
innovazione: nel 2008 le imprese italiane hanno effettuato 
investimenti in R&S pari allo 0,6% del Pil. Le imprese tedesche 
per l'1,84% del Pil; quelle francesi  per l'1,27% del Pil. (Dati Il 
Sole 24 Ore, 25-02-11)
• Quale la soluzione: «La formula possibile è quella tedesca: 
intensità tecnologica, capitale umano di qualità, scrematura 
delle funzioni da non delocalizzare, massimizzazione delle 
economie esterne […], intenso sfruttamento degli impianti» 
(ib.).



collettivo
Il contributo del capitale umano al benessere 

collettivo

Il miglioramento del “capitale umano” non incide solo sulla produttività e sulla
crescita economica, ma ha un ritorno anche dal punto di vista del benessere
collettivo e della società.

L’OCSE ha calcolato (Education at a Glance 2013) che nella maggior parte dei paesi
associati il ritorno pubblico derivante dai laureati è più elevato di quanto sia stato il
costo per farli laureati e ciò in termini di tassazione e contributi sociali:

«Taking into account direct costs, foregone 

earnings, and public grants, the public benefits 

from a man in tertiary education are four times 

higher than the public costs, and from a tertiary-

educated woman, more than two times higher» 

(p. 131)



L’istruzione come investimento

Di solito le statistiche ufficiali classificano la spesa per libri musica mostre e così via come 
consumi, cioè spese, non come investimenti che servono a realizzare un aumento del 
benessere e della ricchezza collettiva. Ma come dimostrato dagli studi prima citati, e 
come anche viene sostenuto dal rapporto di F. Cingano e P. Cipollone (“I rendimenti 
dell’istruzione”, Questioni di economia e finanza, Banca d’Italia, sett. 2009), le 
spese in istruzione devono essere considerate come un investimento in un bene assai 
importante e particolare: il capitale umano. Infatti, «non solo una maggiore istruzione 
della forza lavoro accresce la produttività totale dei diversi fattori della produzione
(capitale e lavoro) o favorisce l’adozione delle innovazioni tecnologiche», ma si 
traduce anche in un aumentato benessere individuale e collettivo in quanto essa traduce anche in un aumentato benessere individuale e collettivo in quanto essa 
«riduce gli incentivi a delinquere, riduce i comportamenti a rischio dal punto di vista 
della salute, favorisce un maggior grado di libertà politica nell’organizzazione sociale»
(p. 5). Sono queste le “esternalità positive” del capitale umano, che è interesse 
dell’operatore pubblico prendere in considerazione.

E’ quindi necessario cambiare ottica e concepire l’istruzione e la 
formazione come un investimento e non una spesa da limitare e ridurre 

in un’ottica di eliminazione dello spreco.



L’importanza della creatività

La creatività è definita come la capacità a generare nuove idee; il design come il dare forma o trasformare le nuove
idee in nuovi prodotti e processi; infine l’innovazione viene definita come la capacità di sfruttare le nuove idee,
ovvero il successo nella commercializzazione di questi nuovo prodotti e processi. La misura della creatività e del
design viene effettuata seguendo l’approccio dell’European Innovation Scoreboard (EIS), e cioè usando un
insieme di 35 indicatori in grado di catturare 7 differenti dimensioni, delle quali 3 catturano il“clima creativo” e 4
catturano la performance nell’ambito della“creatività e design”.

Come si è prima accennato, nell’innovazione è importante soprattutto la capacità creativa, 
sicché negli ultimi anni si è insistito su questo aspetto anche da part dell’UE, la quale ha 
fatto il 2009 l’anno della creatività, stimolando ricerche in merito. In una di esse, si è 
elaborato il cosiddetto Indice del Design, Creativity and Innovation (DCI).

Fonte: H. Hollander – A. van Cruysen, Design, Creativity and Innovation: A 
Scoreboard Approach, Pro Inno Europe – Inno Metrics, February 2009 

Le tre dimensioni che catturano il clima creativo sono:
• L’educazione creativa (con 5 indicatori)
• Le capacità di autoespressione (con 3 indicatori)
• L’apertura e la tolleranza della società (con 6 indicatori)

Le quattro dimensioni che catturano la creatività e il design sono:
• L’ampiezza del settore creativo (con 3 indicatori)
• La creatività in ricerca e sviluppo (con 4 indicatori)
• Le attività di design (con 5 indicatori)
• La competitività nel design (con 4 indicatori)



La creatività in Italia - EU27

Quale il posto occupato dall’Italia per il clima creativo, e la creatività e design (DCI)? La 
tavola seguente dà il posto dell’Italia nell’EU27 per quanto riguarda questi due ambiti 
e la loro sintesi data dal DCI, in relazione anche al valore della media europea

Clima creativo Creatività e 
design

Indice DCI

EU27 0.488 0.516 0.485

Danimarca 0.740 2 0.854 1 0.857 1

Svezia 0.755 1 0.788 2 0.751 2

Fonte: H. Hollander – A. van Cruysen, Design, Creativity and Innovation: A 
Scoreboard Approach, Pro Inno Europe – Inno Metrics, February 2009 

Olanda 0.712 3 0.777 3 0.731 3

Germania 0.671 6 0.737 8 0.714 4

Belgio 0.686 4 0.749 5 0.714 5

Regno Unito 0.652 9 0.741 7 0.705 6

Finlandia 0.670 7 0.770 4 0.704 7

Italia 0.420 18 0.561 10 0.504 12

Romania 0.130 27 0.195 27 0.169 27



innovazione
Il nesso tra creatività e 

innovazione

«I risultati statistici mostrano che vi sono forti relazioni tra 

creatività, design e innovazione. I paesi con le migliori 

performance in creatività e design sono gli stessi paesi […] che 

mostrano un superiore rendimento innovativo […]. I paesi con 

un buon clima creativo tendono ad avere più alti livelli di R&S 

e di attività nel design, come anche una complessiva forte 

La conclusione che viene tratta nel rapporto è chiara ed univoca:

Fonte: H. Hollander – A. van Cruysen, Design, Creativity and Innovation: A 
Scoreboard Approach, Pro Inno Europe – Inno Metrics, February 2009 

e di attività nel design, come anche una complessiva forte 

performance nell’’’’innovazione. […] L’’’’educazione creativa è 

la dimensione che mostra  la più alta relazione con 

l’’’’innovazione. Questo sembra suggerire che le politiche 

miranti a incrementare il livello di conseguimento educativo e 

le politiche che mirano a migliorare il pensiero creativo 

nell’’’’educazione avranno, dopo un certo numero di anni, un 

effetto positivo sulla performance innovativa di una società.»



Italia

Quanto si spende per 
l’istruzione universitaria in 

Italia



Quanto si spende per la 
ricerca scientifica in Italia



Il personale impiegato in ricerca scientifica - 2011

Fonte: Eurostat aggiornato a giugno 2013. I dati si riferiscono al 
2011 e sono solo stime e quindi provvisori. Per i paesi i cui dato 
e011 non sono disponibili si sono indicati gli ultimi (anno dopo il 
paese)



Luoghi comuni sulla ricerca scientifica italiana

Roberto Perotti (L’università truccata, Einaudi, Torino 
2008):
• «… l’università italiana non ha un ruolo significativo nel 
panorama della ricerca mondiale»panorama della ricerca mondiale»

Bisin & De Nicola (La Repubblica 12.04.2012):
• L’università continua a produrre…, anche se con alcuni 
distinguo, poca ricerca»



Scandalismo!



male?
Classifiche: ma va proprio così 

male?

Da G: De Nicolao, Spesa risultati efficienza. Miti, leggende e realtà dell’università italiana, in Roars



Classifiche: Le università 
italiane meglio piazzate 

nei diversi ranking



L’Italia nelle classifiche degli atenei

Da G: De Nicolao, Spesa risultati efficienza. Miti, leggende e realtà dell’università italiana, in Roars



7° posto dell’Italia nel ranking per h-index - 2012



6° posto dell’Italia nel ranking per citazioni - 2012



Quanto valgono i ricercatori italiani?

L’1% degli articoli più citati, per tipo di collaborazione come 
percentuale degli 

articoli maggiormente citati nel mondo (2006-2008)
48,
8

Fonte: Elaborazione grafica nostra su dati tratti da OECD, Measuring Innovation. A New Perspective, 2010, p. 99 

L’Italia occupa il 7° posto



Il “paradosso” italiano

Ottobre 2009



Quanto valgono i ricercatori italiani?



Giappone
Efficienza: Italia meglio di USA, Germania, Francia e 

Giappone

Fonte: UK Department of Business, Education and Skills, International Comparative Performance of UK Research 

Base 2011, Elsevier 2011, p. 65  



Pubblico e privato nella spesa per R&S

Rapporto tra investimenti industriali e 
pubblici per R&S negli Stati Uniti 

(2008)



Pubblico e privato nella spesa per R&S
È questo “il buco nero” della

ricerca italiana nel quale sta
venendo risucchiata l ’ Italia
dell ’ innovazione. La distanza
dell’Italia dagli Stati Uniti è abissale,
ma anche il distacco dell’ Italia
dall ’ EU (nelle sue varie
composizioni) è enorme ed è
cresciuta progressivamente dal 1981
al 2008, con una timida inversione di
tendenza negli ultimi due anni. Anche
in rapporto al PIL, l’investimento del
settore “enterprise and business”
italiano è largamente al di sotto degli
Stati Uniti e delle medie europee.

Percentuale sul totale del GERD degli investimenti in Italia 
del settore privato in R&S, in confronto a Stati Uniti ed EU 

(2008)

Stati Uniti e delle medie europee.
Secondo le informazioni tratte dal
databank di Eurostat, in Italia il tasso
va dallo 0,51% sul PIL del 1998 allo
0,6% nel 2009, con una leggerissima
variazione in aumento nel corso di
dieci anni; ma sia in valore assoluto,
sia in tasso di crescita siamo sempre
al di sotto degli altri paesi. Nel
periodo 1998-2009 gli Stati Uniti
passano dall’1,9% al 2%, l’EU27
dall’ 1,13% all’ 1,21%, l’ EU15
dall’1,17% all’1,28% e l’area
dell’euro dall’1,16% all’1,22%.

Fonte: Nostra riaggregazione dati e grafico su dati tratti da Eurostat. Per gli anni 1997-2004 i dati per l’Italia 
sono mancanti.

GERD = Gross Domestic Expenditure on Research & Development



Miti americani



Miti americani - Il pregiudizio

I. Tinagli, Talento da svendere (Einaudi 2008, pp. 85-6): «Basta
pensare chela maggior parte delle disponibilità economiche e
finanziarie delle università vengono da donazioni private: gente più o
meno ricca che elargisce somme anche molto generose per
contribuire alla continua crescita del sapere e della ricerca. A guardar
bene, la maggior parte di tutte le donazioni filantropiche elargite ogni
annonegli Usariguardauniversitàe centridi ricercadi vari genere. Eannonegli Usariguardauniversitàe centridi ricercadi vari genere. E
non bisogna credere che queste donazioni siano solo lasciti post
mortemo elargizioni di giganti miliardari come Bill Gates, Michael
Bromberg o David Rockefeller. Nel 2005, David Tepper, un
operatore dihedge funds fino allora sconosciuto, ha donato 55
milioni di dollari alla business school dell’Università di Carnegie
Mellon. La sua donazione non aveva certo i connotati di un lascito o
di un’eredità: all’epoca David Tepper aveva quarantotto anni,
sposato, con tre figli piccoli da crescere e ottima salute».



Miti americani - Finanziamento della ricerca



ricerca
Miti americani - Finanziamento delle università di 

ricerca

Fonte: Council On Governmental Association, Finances of Research Universities FY 2006 (http://www.cogr.edu/Pubs_Financial.cfm).



Miti americani - Finanziamento del sistema universitario



Miti americani - Harvard

L’università di Harvard, che in tutti i ranking

occupa quasi sempre il primo posto al mondo, ha

ricevuto per il 2009 in finanziamenti per ricerca (tra

fondi federali e non federali, costi diretti e indiretti)

la somma circa 705 milioni di dollari; il MIUR ha

stanziato per finanziare l’intera ricerca universitaria

italiana per il 2009 (in tutti i campi disciplinari) la

somma di 104.740.000 euro (fondi Prin), che

equivalgono al cambio odierno a circa $136.754.000:

il Miur per finanziare la ricerca universitaria
stanzia mediamente il 19,3% di quello che riceve
la sola Harvard. Se invece consideriamo non solo lala sola Harvard. Se invece consideriamo non solo la

spesa del MIUR, ma l’ intera spesa per ricerca

scientifica del sistema universitario italiano

(qualunque ne sia la fonte di finanziamento),

apprendiamo che nel 2006 questa ammontava a

5.327,4 milioni di dollari (MIUR, Le risorse
dell’università, p. 17); in considerazione del fatto

che di certo essa non è cresciuta in maniera

consistente ad oggi (così come è dimostrato dai suoi

valori percentuali sul complesso del Pil e in relazione

ai tagli avvenuti negli ultimi anni), possiamo vedere

come la spesa per tutta la ricerca scientifica
universitaria italiana è solo circa 8 volte
superiore a quella della sola Harvard.



Un altro esempio

Univ. di CataniaUniv. Nevada- Reno Mississippi State Univ.

Finanziamenti 
ricevuti1

55 ml € 79 ml € 2,2 ml €

Ranking HEEACT2 433441 > 500

E dopo tale comparazione sorgerebbe spontanea la domanda: ma per quale 
miracolo sarà mai possibile che le università italiane nei ranking internazionali sulla 
qualità della ricerca scientifica ottengono spesso posizioni superiori a università 
americane che ricevono molti più fondi per ricerca di loro? Potrebbe essere questo 
un elemento di riflessione per il nostro Ministro e per i denigratori 
dell’università italiana? Lo si spera, perché sperare significa non 
disperare.

1- Solo finanziamenti federali (USA) e statali (Italia)
2 - Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan (in tutto 500 università). - 2011. Valuta solo la qualità 
della ricerca su basi bibliometriche


