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al)iti tra (li nuovi
nictt'ati e lo sviluppo
organizzativo della
fabbrica illustrano la
mutazione Lhe rivoluziona incessantemente la struttura produttiva dall'interno, Questo
processo di distruzione creativi! i' II I;ttr, essenziale dl un si
Steïna economico moderno,..
ía' nelle parole di
(14 tino
intelietttl,!li dei secolo sc e,rseº,
loscph Schumpcter, la migliore(IATI izlonc di cosa va davvero mieso per '.cl>ncorr.nia"`.
Quella concorrenza che le au-
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tori ta italiane ed europee devono difendere perchè esso a, essenziale pei la cornpetltiv'ità
dell'cennc)nìi;l europea t' per
lccrcticl I c il benessere dei consumatori. Pii] rc.'Ce'ISIC'r1lC11ti'
quclle autorità hanno ritenuto
Che la 171in.iii.cïi 1 maggiore bC11gad<ì<pllc'llcln,lttaformy dil,itrr
li , loi?ali che st:_Inllt,, lctter-'almente. cambiando il mondo r„
ad C'se.11pie). la scorsa settimana quella c:'Ic è garante della.
C011C01Te'n'%d C' dei n1e7('tat'! in
1t,~11ia ßt`tisycm; ha inflitto ad
AmüZr,raF 01.10 multa supiriorcT
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al miliardo di euio. la plìl ulta
mai inflitta da una magistratura nazionale ctell l,iitioue. 11 I ï
schìo, pc 1 il. t di aver scelto
l'obiettivo sbagliato: di ridurre
ancora di pii
in
un Paese elle ne ha assoluto bisogno; di i'1`nunüaar ad Un ragionamento su connï' dpossïl)ßle governare una trasformazione che ric•hlede itrunu'.lfi iníerl
I(.ttuall! rluovl_
F. la più grande delle rivoluzioni industriali della storia,
quella innesc'alta d<i ïnternct, il
protocollo Ss;"itÜ (...1
(a1RlÍlitlia (d p?Ifg,
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sta n n o leggendo yuestca articolo
aiv!'';Ei i io, i iato 1s1 propria prima
posta eletti on ica. Il problema ë
che lasciamo al magistrato -pci
cluantodivalore -ílconlpitochc
deve es,til're dc-li,l poli[kca di
misurare rlfetti positivi ~.
negatici di ancli
tr,a,>fO!'111,{zl1'1n1.
Migliore è i,e scelta di
costruire tal quadro
eonll)JC stii•,'r1 di regole al lizrll
europeo. In quesito senso ottima
e,l'intuizione della(canini ssíruac
T;tu c1p.'a.licolllinciaredai un
regola nteutogeneraleche
p)rciti, Ur•1(t,and117c"rscani e
imprese' lisi chiama Gdpt!:aioche
serbaci O ie'gfidu111e71tOcleve
l7roC1 ti'ae 52rt117ic'nll di tutela piU
Q:Jno`+elhll€ t. utilizzabili dai
soggetti i cui interessi vogliamo
pirittl 'ere.lilast,tï l'idea della
Commissione dl regolare i
contenuti che v ie',t;lanea s1111,i
rete (cor! il Dstai tuttavia, va
rafforzato ìl concetto
111111
CI'Pooh O dl)'! CT
può essere Far cebook
1<rrcd.I giudice della qualità delle
notizie.(0111f¡S suhl!! id hnir!cïpio
di aciver assicurare la pcessibilìtti
('llc•i ilpTrinlidilntNrnt't41,101.1
sfidali
esí' nuove,e,
tuttavia, lai 1m Tosta della
C011arilissiOne prl 1111211irettÌvFL
sui mercati digitali (l?tnal
tralSCiFr'll [itlElntilessi siano
diversi ua di torr,-per mercati
nei quali operano, iinpatti
occupazionali e{arlacclir:oll
glatitOclical`c )rnpl:'r,i
l'artleelle>, persi11y1 per redditività

- c ii fatto che tutte Ie altre:
imprese ne stanno adottand.t+il
modello. Ciò può portarci
all'errore cli trattare nella stessa
n:ainiera problemi e opportunità.
diverse.
41g,:,€ tutti sola impresa
Gllrt.:pea (4icíll.nna5,1p)è tra lc
43eh r valgono pi t di 100
miliardi eche hanno meno di:a0
alntli. Tra le piattaforme che
r,ae;giun;;ono ,
1 111 di :300 talilic_Ini
di ut!lizzateri Mia s013 113 sede
n un Y te'sc-rllil'Uniillae
(5ptiut} i Lo stesse, Draghi ha
dovuto alnlnt'tt:Irc'che il nostro
Paese non ospita neppure un
ur~~:icorno (.u11a“start up' il cui
valore supera unnlíl¡ardo dd
dollari, laddove ce ne sono sette
t111'.$il)in.a che liti meno abitanti
di Milano}. Con e l'acciai-1100
essere competi tivi,senza
inseguire
e .,li altri? Scuza
pretendere eli volerli
addomesticare con le multe e
coinvolgendoli in un dialogo che
conviene O tutti? imparando
iPZic1ni Anc'tlï' ScI5n1oi11'('
inventando mh)delli ilívetsí"' f;
questa la partita cle.c.isivanlapeavincclt'1a ra,rino cambiati metodi
e protagonisti del ,: ioco.
Avvocati, magli-arati, esperti di
diritto costituzionale sono
nia non bastano,se dobbiamo
cominciamo,l costruire un
tt
Cuttnonellit€alc'siamo entrati
L'utl i piedi, lasciandola testa in
tal alure, secolo.
lV wE1'.üiinktrUnk,t'isl01i
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(...'!per !al)rilna voi tndai
Pentagono nello ste'sSoallltlo
della 117 ssir)tic sulla l..urra. E
probl i!lr anzi che stiamo
Vi'! l'i'I!)} 1!hl!! CCI IC propria
tnlftazione biologica, vistaelie
sta trasformando il modo in cui
.;li e'SSe'.ri umani'acquisiscono,
elahG14111oe trasmLtbclno
ili tOFl1 Y,1'f, i Ola 1. Ari,aZ.el n,l'ondata
nei 199: ila un agente di borsa
che per primo intuì il pilicnii.ile
iomnieretale della rete, L'stata
l
presa che pii.l di qual si
altra ha utilizzate) la tecnologia
per rovesciare lastruttur'Ct
prnchutiv,t di tute'ri settori
tnCl tenijoCi al centro
l'esperienza del elle ni.e di'1F.tle.
Certo ogni rivolti-Lione
tecnologica determina profondi
I arhsimentd, grindi resistenze,la
necessità assoluta di
rli)rgariizzaI'e° le. teorie stesse :31a
come i sistemi economici
funz,iaanano. Ep,illrela questione
fondamentale i ima l te: cosa può
Fare l`Europae l'Italia per
rÏC'ntr,:erc' in una partita l'atta dl
innovazioni radicali che ci
limitiamo a comminare?
La strada delle multe. peraltro
t1nzioll-Ili,asl;omi?lia sempre di
più LEI una SGnlma di iiF'azlinlí
ClIC 110111r10110e1 i15tratf'Qlaá.
Artnlcºntainei l'incertezz.al e
ti scii r imo di buttare con l'"ttegtla
sporca-- che L ne Lc ;'>au ltllilente

assr'I<"i,t4,l,ilfieposizioni
dominanti che t:as101nlaziorl➢
cosî veloci te.ndulloacrcare nchc il "b-lnihin;J"-dcl valore
che l'ul novazione genera per
consumatori e imprese.l.a
sentenza dell'autorità italiana si
concentra so un a5p1'rtìï
specificodell'utilizzazione del sei a iz;lo
lOsi)li<i°di A1n.tii011 eCxmt• .. .
requisì to per llnteraccedere alie
condizioni (li vendita
sul suo sito- per arrlvarc',ptr().
alla conclusione paraúossale
che la piattaforma stia
tanadogli sbocchi al
nrerl~eto" C,in tle!'i!Iitiva,
"impedendo il progresso
tecnologico. a datrno dei
consumatovi"(come da
dei'dnr ione di`aliusocli
posizione dominai te"delle
"noi 111e
me -II I IO 1111(111 !1el
mere ,tc)"l. Ciò ribalta la realtà di
quale sia l'impatto nctt<)che
naturalmente tn.a pintttlïàrmti
,genera,(lil.-lneio ct?stltnlSCe
lunghe canale dísnrihutivc rcl!i
101 ,Clln l'ilt 11{111(1110 l;1
111 c1cduri00e strll,l l)ase llcl 111'
Si pr)sv000
RCc0e'e1i tln Ci
dliCartct"C I passaggi dt una
sentenza Che va rispettata 11111111
prr)lllenla di 1'00t10 I: uri alltr;).
pretendiamo dr governare un
mondo profon+i.an1;'Iam
trasformato,con leggi -quella
usata dail'As;cnl iltal (Iute/ ruinare
a s,3',i/,illne è del 1.:}9t)- concepii 1
cluinalo nessuno díquelli che
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L'universo
differenziato
delle piattaforme
digitali globali
Ritorno suite vendite
delle più grandi
Internet Campanies
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