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imprese che si
fondano sulle tecnologie
digitil i non solo hanno modi
ficatajino!,:tro modo di vivere
e le nostre tecniche produttive, vì Inmno anche cputribuio) a r',voluzionare ripporti di polure in tutto il pia
neta. Sia che abbiano le loro
radici ed R)vest e nelihat,,,,ja
che si chiamino Google, Apple Alibaba. l'encent, Meta,
Arnavon c' altre denomia
Ci. il lOrednunuo non ha precedenti noli a suornt e supera
per dimensione il l'IL della
maggior parte deí paesi del
mondo.
Continua a pag.43
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Segue dalla prima

LA SEIDA CHE L'EUROPA PUÒ VI\CERE SOLO UNITA
ß ornano frodi
isogna tuttaRîa prcndcre atto ehe
(gtEestlpiganti globali hanno lcloro
adici e il lime cervello esclusivamente
negli Stati Uniti e.' 17a Cina.
,Naturalmente i rapporti Il a queste
s;'r'andì imprese(' i loro governi di riícrii z-„ato sono totalmente di versi a Seconda del quadro istit zionaleincuioperano, In Cina, pur con metodi per noi
inaccettabili. ii presidente e il partito
controllano le d ec r ao;ni. i ue.enten uli e la
dimensione dei giganti digitali, I rapporti sono quasi invertiti nei Paesi ad
economia di mercato: l'influenza delle
impresa
politica e. almeno fino ad
ora. senza precedenti eclt,asiSQnztdcontrollo.
Mentre in passato le politiche antitrust americane non solo punivano
l'abuso deLe posizioni dominanti delle
aziende, ma ;r77pedivar.i, il i-ag;iunl;irtentci di dirlicnaueni cosa grandi e12e costituire un rischio per gli equilibri politici ed economici del Paese, in questo
casonon si è adottato ,alcun limite reale
all'azione e alla crescita degli cali~opolí
rlif_ t;iii.

faocba[ri lust,ìe;ranv c'WatsApp, ha licenziato 11,000 dipendenti, ]c sue azioni. hanno perso oltre il etie)'"u dei valore e
il suo proprietario 1,1,racl,crl,rerg) dichial a"l9 ore d r pensar'
rae7 diaver coniin
che la crescita di...il mercato sarebbe
sempre proseguita coane in passato e
clic il Metnversa (lanciato come la più
grande innovazione del settore) avrebbe ,avuto nn irPrìaCdi atri sue erssce. l.e cir=
se sono ttaidcatt' tlÌ\ cr salr7cntN: Ll inrl'ci=
te3 pitbì}lirdiario, su etti si l'oncia .grande
parte del fatturato del scttore, ha visto
ttlr tliaasprtteat,9 diminuzione degli intritati rio Me't.evee'rsr,.in•dece di procurare milioni di clienti, ha generato uaìliisrdl di debita.
1 sua volta Elon Musk, l'uomo più
ricco del naondo tanche se premuto dalle necessità finanziarie derivanti dalle
sue grandiose iniziative nel trasporto
spari;.11ectcrrestre
acgriisttrtvfv+ritter per la mostruosa somma di 44 miliardi di dollari e ha, nel contempo. licenziato la metà dei suoi dipendenti,coMe prima operazione per mettere ¡ti
dine i conti dissestati. La seconda mossa e stata quelle di n'Ic_'tt+^re Twitter aa
servizio di Ti-arnp scommettendo sul
Stin ritorno ,alla Casa Nanna e dimo,
strando. nelle, wtcsse, tempo, ;luante,
nu sUctti i legami ll a le grandi imprese
di eltalíeil mondo l,rolïtier.i.
Non credo che la rivoluzione dc^I
tele si fermi qui perché traeppclrapidi e
ccerpCrsi si stanno dimostrando i mutamenti dellc, tccrueingia. Tuttavia. proprio per 1 arrhtodi questi fatti nuovi che
stanne provocando un vero e proprio
terremoto nei nie°trtui e l'aumento della con ren r evnza, c venute io atLrrnènte, di
pi'ns,tre. ,a inserire lihìrtropa ni°li:a sfida
che sta cranlhiandnie regole i: i comportamenti iii un sCttor Cc'e+tiì determinante
períi mastro futuro, Le occasioni nascono ,crtarattutto quando le cose canrbiaa
Il().
S~ PHQOUZqNE@ISEIqVA7A
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D'altra parte l'Europa non ha protagonisti di rilievo ut e]uesU, settore così
determinante dei presente c del futuro
dell'economiae, anche se le dimensioni
del nastro mercato sono sostanzialimunte simili a quello cinesi, e di poco
inferiori ;i quello americano. Questo
perché il mercato cui opyes è certo anch'esso
uu gi,t;tuite_. ma diviso e fiamme]:Lato, mentre qucsC'.nd Usi ri<a può
,esccre e prosperare solo con grandi
economie di scala, standard comuni e
robusti supporti finanziari. In Europa
tutto questo non c stato creato, anche
se ha finalmente inlzi:atee a prendere
corpo iin'ïa7ionr della ianrnnai.ssir,ne
volta adìitipedir^leopurazieeni che fino
ad ora hanno permesso i CC7rApUrtiatarenLi di elusione fiscale rendendavcosi

ic ut(tltiaaa.azi Olia li della Rate sostanciaa]naenteesa_nti da ogni imposte sui Farotit- ,
ti realizzati nei Paesi europi_i, Piü recetr I
trnrcrüi=, utilizzando prifprïr, LI forza
della grande dimensione del nostro
mercato, sui almeno prendendo forma
un'azione
ene di maggior controllo, soprattutto sull'utilizzo dei dati e sulla privac•v
Per raggiungere un'effettiva nostra ~
presenza in questo settore si deve ttlrtrivi a arriu,tr analla creazione di almeno un
granchi protagonista europeo, mettendo insieme, in un'azione comune, una
pluralità di Paesi, cominciando da Geraa47nia. Francia
anciï9 e Ithali7a. Siamo tuttavia
ben lontani da questa forma di collaborazione e nessun progetto di questo tipo i' attu.rinacnte ;allo tu o. Eppure,
con una strategia lungimirante c intlotFatt[?'r • il -lento
raggiungiti di questo
obiettivo non è impossibile,. Non mancano le risorse intellettuali c finanziarie per raggiungerle, c•onie c.avvenuto
nel caso dell'AirLus, dove la collaborazione cure7pca ha sfidato con successo
l'americana Iicrcins;• ritenuta leader invincibile (h:di-indu triaanrmtn.t,ic•eaOccorre pCrU un progetto continentale,
con un massiccios investimcrato pubblico (tipo t.lernl nel campo cieli anici la ~~ene
za artificiale euna politica industriale
Che unisca le regole e i comportamenti
dei 20 diversi mercati europei e fornisca i supporti linan'zlari necessari per
evitare ciac le pur nunacrose nostre novita scientifiche ed intprcnditarialí vengano acquistare dai colossi americanee
subito trasferite nelle varie 41lic+?rt
levili e.iltree,e~~~~ino.
-Questa insufficiente strategia europea sta proseguendo
ee5e,uz*nde, aanche erra, quando negli Stati lindi si e di fronte a
un'inaspettata sosta nell'irresistibile
.ascesa dei giganti della rete. Nei primi
nove mesi di f1iltKTfaitm) il settore ha, eil= .
treoceanra, soppr-esso centomila posti L
d avoro. Meta. l'impresa che controlla
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