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Introduzione*

La dinamica delle moderne economie industriali risulta sempre più 
caratterizzata da rapide trasformazioni nelle conoscenze tecnologi-
che che modificano la struttura stessa di tali economie. Le cono-
scenze scientifiche e tecnologiche e, più in generale, i fattori imma-
teriali influenzano in maniera significativa il complesso processo di 
mutamento strutturale dei sistemi produttivi. Infatti, nelle moderne 
economie industriali sono in particolare le evoluzioni della tecnolo-
gia ad essere al centro dei processi di dinamica strutturale e quindi 
dei processi di trasformazione qualitativa oltre che quantitativa dei 
sistemi di produzione; dove la dinamica economica strutturale ri-
guarda soprattutto la dinamica interna dei processi produttivi, in pre-
senza di un elevato tasso di progresso tecnico e di un accentuato 
cambiamento organizzativo della produzione 1. Oggi più che mai si 
va configurando quella che viene definita una «economia basata sul-
la conoscenza», ossia una moderna economia basata sulla crescente 
specializzazione, sull’apprendimento e sull’innovazione e caratteriz-
zata da veloci cambiamenti nelle conoscenze tecnologiche, dove al-
cuni settori produttivi mostrano dinamiche più accentuate rispetto ad 
altri. Ne consegue che è importante cogliere il legame fra «economia 
della conoscenza» e dinamica della struttura economica, in quanto 
solo così si riesce a penetrare la complessa natura delle relazioni 
strutturali dei sistemi produttivi. 
Vieppiù in questo contesto il ruolo delle istituzioni è certamente ri-
levante, in quanto le istituzioni, che rappresentano le regole formali 
ed informali di una società2, condizionano il comportamento sociale 
degli individui e ne costituiscono quindi il quadro di riferimento 
normativo volto a ridurre l’incertezza ed a dare stabilità; esse inoltre 

* Questo articolo rientra nel progetto di ricerca "Dinamica strutturale: profili tecno-
logici e organizzativo istituzionali" finanziato dall'Università Cattolica (Linea di 
finanziamento D.1. anno 2004). Ringrazio Luigi Filippini e Fausta Pellizzari per gli 
utili commenti e suggerimenti. L'autore resta il solo responsabile delle opinioni e-
spresse e di eventuali omissioni e inesattezze. 
1 Landesmann e Scazzieri (1996)  p.4. 
2 North (1990); si veda anche Furubotn e Richter (1997) sulla teoria economica del   
“Nuovo Istituzionalismo”. 
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contribuiscono in modo determinante allo sviluppo e al cambiamen-
to strutturale di tali sistemi. Infatti, se da un lato le istituzioni tendo-
no a creare stabilità, dall’altro lato esse sono soggette al cambiamen-
to, di conseguenza il cambiamento; istituzionale è un elemento cru-
ciale nei processi di dinamica strutturale. Il modo in cui il cambia-
mento istituzionale viene percepito dagli individui e dalle organiz-
zazioni della società è di per sé un fattore importante per la perce-
zione della stessa stabilità, in quanto si è in presenza di continuità 
del cambiamento ed anche di informazione incompleta ed asimme-
trica.
In questo articolo cercheremo di mettere in luce le caratteristiche 
principali di un’«economia basata sulla conoscenza», il legame fra 
questa e la dinamica della struttura economica, e la natura del ruolo 
delle istituzioni in tale contesto. Faremo inoltre riferimento al mo-
dello di attuazione della «economia basata sulla conoscenza» di 
Tampere e al caso Nokia in Finlandia. Le considerazioni conclusive 
in cui si puntualizzano le tesi da noi sostenute chiudono il saggio. 

Caratteristiche dell’economia basata sulla conoscenza  

La conoscenza è stata storicamente al centro dei processi di muta-
mento strutturale e di crescita economica ed anche del graduale in-
cremento di benessere sociale. Infatti, l’abilità ad inventare ed a in-
novare, ossia creare nuova conoscenza e nuove idee che vengono 
incorporate nei prodotti, nei processi di produzione ed anche nelle 
organizzazioni è sempre servita ad alimentare lo sviluppo. 
J. A. Schumpeter3 e J. Hicks4 hanno evidenziato nelle loro opere 
l’importanza delle innovazioni tecnologiche e della conoscenza 
scientifica. Hicks, in particolare, ha sottolineato il ruolo decisivo 
della conoscenza scientifica nella Rivoluzione Industriale della fine 
del XVIII secolo, e in A Theory of Economic History afferma: 
«It has always been true that the economy grows by the exploitation 
of new opportunities for investment, opportunities that are revealed 

3 Schumpeter (1912, 1942). 
4 Hicks (1969). 
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by a process of exploration, by advancement of knowledge;…. It is 
science, especially physical science, which has opened up such 
seemingly illimitable prospects for industry»5.
Tuttavia il termine Economia della conoscenza (Knowledge-based 
economy) è un termine coniato di recente ed indica soprattutto 
un’inversione di rotta rispetto al passato6.
Se la Prima Rivoluzione Industriale del XVIII secolo è stata caratte-
rizzata dalle scienze fisiche, come Hicks ha correttamente messo in 
evidenza, la Terza Rivoluzione Industriale del XXI secolo secondo 
L. Thurow sarà basata su scienze quali la biologia e la genetica, e 
sulla capacità di sviluppare e governare le biotecnologie7.
Inoltre è l’affermazione della globalizzazione delle economie che 
sempre più caratterizza la Terza Rivoluzione Industriale, e 
l’economia globale si fonda appunto sulla conoscenza, sulle compe-
tenze, sull’istruzione e sull’innovazione alimentata dall’attività di 
Ricerca e Sviluppo.  
David e Foray in un recente contributo, “Economic Fundamentals of 
the Knowledge Society”8, indicano gli elementi nuovi che caratte-
rizzano l’«economia basata sulla conoscenza». Anzitutto la velocità 
ed il rapido processo attraverso cui questa conoscenza viene creata, 
accumulata e infine si deprezza dal punto di vista economico. Que-
sto ritmo sostenuto riguarda anche il progresso scientifico e tecnolo-
gico che peraltro viene favorito dalla diffusione e dalla creazione 
della conoscenza. Quindi ciò che distingue l’«economia basata sulla 
conoscenza» è la necessità di mantenersi al passo con il continuo e 
rapido cambiamento dovuto all’evoluzione spesso imprevista e im-
prevedibile della tecnologia e delle scoperte scientifiche che spinge 
tutti coloro che sono impegnati nelle varie occupazioni a sviluppare 
nuove capacità, abilità e profili professionali, e tutto ciò va ben oltre 
il costante aggiornamento delle conoscenze tecniche poiché appar-
tiene alla capacità di comprendere e anticipare il cambiamento stes-
so.

5 Hicks (1969), p.145 
6 Si veda David e Foray (2003) che usano il termine “sea-change”  per indicare 
l’inversione di rotta verso attività ad alta  intensità   di conoscenza. 
7 Si  veda Thurow (2004), pp.294-298. 
8 David e Foray (2003). 
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In secondo luogo si sottolinea che la conoscenza scientifica e tecno-
logica non si diffonde in modo uniforme in tutti i settori 
dell’economia; vi sono quindi dinamiche di tipo diverso da settore a 
settore. In questa diversità della diffusione e dello sviluppo della co-
noscenza fra i settori dell’economia di un Paese ed anche fra le eco-
nomie dei diversi Paesi, certamente la domanda svolge un ruolo im-
portante nell’indirizzare le imprese a concentrarsi verso quei settori 
e verso quei prodotti che danno un rendimento atteso più elevato, 
ma é altrettanto importante il ruolo dell’offerta e la sua diversa ca-
pacità nei vari settori di rispondere ai bisogni percepiti. Quindi la 
diversità di diffusione e di sviluppo della conoscenza tecnologica si 
traduce in una differenziazione dei tassi di crescita della produttività 
nei vari settori, rafforzando così il carattere di non proporzionalità
del processo di crescita e di dinamica strutturale delle economie, 
come Schumpeter (1939) aveva già sostenuto sul piano teorico e Pa-
sinetti (1993) ha sviluppato analiticamente. 
In terzo luogo si pone la questione della presenza nell’«economia 
della conoscenza» di un nuovo tipo di organizzazione: la «comunità 
basata sulla conoscenza», ovvero un network di individui che produ-
cono e fanno circolare nuova conoscenza, che utilizzano in modo 
intensivo le nuove tecnologie dell’informazione contribuendo anche 
al loro sviluppo, che basano di norma la loro struttura comunitaria  
su regole informali quali la reciprocità e l’impegno a divulgare nuo-
ve scoperte scientifiche o altre informazioni a volte riservate, e che 
possono lavorare per organizzazioni fra loro rivali.  Inoltre si fa rile-
vare l’importanza relativa crescente del capitale immateriale nel to-
tale della ricchezza prodotta e di conseguenza i differenziali di cre-
scita e di produttività fra paesi o fra aree geografiche dipendono 
sempre di più dalla capacità di migliorare la qualità del capitale u-
mano e, in generale, dei fattori di produzione attraverso la creazione 
e il trasferimento  di  nuova conoscenza e di  nuove idee. 
Due sono le principali categorie in cui si può suddividere il capitale
immateriale: la prima comprende gli investimenti volti alla produ-
zione e alla divulgazione di conoscenza, vale a dire in formazione 
professionale, istruzione, Ricerca e Sviluppo, informazione; la se-
conda categoria riguarda gli investimenti volti a sostenere lo stato 
fisico del capitale umano, come le spese per la salute. Naturalmente 
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ogni Paese fa scelte diverse sul tipo di investimento in capitale im-
materiale da privilegiare. In ogni caso i Paesi che si sono orientati 
verso il modello della knowledge economy hanno favorito gli inve-
stimenti in creazione di conoscenza e capitale umano piuttosto che 
in capitale materiale come le infrastrutture fisiche o le risorse 
naturali.
Scienza e tecnologia hanno certamente svolto un ruolo centrale nello 
sviluppo di nuovi settori, come quello delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni, o in settori fortemente in-
novativi come nel caso dell’industria aeronautica, della farmaceuti-
ca, della strumentazione scientifica, o dei nuovi materiali, dando co-
sì un forte impulso alla crescita dell’economia nel suo insieme9.
Tutto  ciò ha coinvolto anche il mercato del lavoro sia per quanto 
riguarda la tipologia dei lavori che la specializzazione del lavoro; 
infatti ha messo in moto un processo di carattere schumpeteriano di  
‘distruzione creatrice’ di nuove figure professionali ed ha inciso for-
temente sulla produttività del lavoro stesso. Si può quindi affermare 
che in molti paesi industriali la società nel suo insieme, con un pro-
cesso che si è andato affermando a partire dagli anni Settanta, si è 
indirizzata e continua a farlo verso attività ad alta intensità di cono-
scenza.
Nella knowledge economy l’innovazione diventa l’attività dominante 
e ciò che più conta è l’intensità del ritmo con cui essa viene creata e 
la sua velocità di diffusione. Due sono le modalità principali con cui 
si crea innovazione e si vengono così a determinare delle ‘fratture’ 
rispetto alla situazione precedente. Anzitutto vi è il lavoro di ricerca 
e sviluppo istituzionalizzato off-line, cioè isolato dai regolari proces-
si di produzione di beni e servizi. Vi è in secondo luogo 
l’apprendimento on-line dove gli individui apprendono sul lavoro e 
così perfezionano il modo di esercitare le loro attività di produzione.  
Se da un lato l’attività di ricerca istituzionalizzata rimane un punto 
fermo per la produzione di conoscenza in moltissimi settori di un’ 
economia, tuttavia appaiono sempre più figure di innovatori in  luo-
ghi che potremmo definire nuovi e da parte di attori non attesi a 
svolgere questo tipo di attività, come alcuni “utilizzatori” che sono 

9 Si  veda Daveri e Silva (2004) sul caso Nokia in Finlandia. 
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coinvolti nella produzione di conoscenza scientifica e quindi diven-
tano fonte di innovazioni come spesso avviene nei campi della salu-
te o dell’ambiente. 
In quarto luogo David e Foray sottolineano il problema relativo alla 
creazione di conoscenza dovuta alla rivoluzione nelle tecnologie 
dell’informazione, che ha sviluppato modalità nuove di creazione e 
diffusione di conoscenza in moltissimi campi, basti pensare ad e-
sempio alla conservazione e gestione di enormi database, che ven-
gono utilizzati per la ricerca in attività scientifiche di varia natura e 
la possibilità di poter condividere scoperte e soluzioni attraverso 
l’utilizzo di questi dati. 
Per capire bene cosa significa «economia basata sulla conoscenza»  
è necessario, secondo i due autori, approfondire il significato della 
parola ‘conoscenza’. Anzitutto bisogna fare una netta distinzione fra 
conoscenza e informazione. La conoscenza attribuisce in ogni cam-
po ai suoi possessori  la capacità di svolgere l’azione fisica o intel-
lettuale.  Quindi ciò che qui si intende per conoscenza è fondamen-
talmente una questione di capacità cognitive10.
L’informazione invece consiste in una mole di dati che possono es-
sere strutturati e memorizzati, ma che sono passivi e inerti fin quan-
do non vengono utilizzati da coloro che hanno la conoscenza neces-
saria a interpretarli ed elaborarli. Il pieno significato di questa di-
stinzione diventa più chiaro quando si esaminano le condizioni che 
governano la riproduzione della conoscenza e dell’informazione. In-
fatti mentre il costo di riproduzione dell’informazione è molto bas-
so, grazie ai progressi delle moderne tecnologie, riprodurre la cono-
scenza invece è un processo molto più costoso, perché non è facile 
rendere esplicite le capacità cognitive o trasferirle ad altri. Una parte 
della conoscenza posseduta dagli individui non viene rivelata e per-
tanto rimane tacita. Il termine ‘conoscenza tacita’ fa riferimento a 
forme di conoscenza personale che rimangono ‘non codificate’ e 

10 In proposito Cowan, David e Foray (2000) avevano affermato: «The term ‘kno-
wledge’ is simply the label affixed to the state of the agent’s entire cognitive con-
text» p. 216. 
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non appartengono alla categoria dell’informazione11. Un ruolo molto 
importante nell’«economia della conoscenza» è svolto dalla codifi-
cazione, in quanto questa favorisce i processi di memorizzazione, 
comunicazione e apprendimento, e costituisce una valida base per la 
creazione di nuovi strumenti di conoscenza. 
Per quanto riguarda il differente impatto della conoscenza nei vari 
settori del sistema produttivo David e Foray affermano che i settori 
in cui  la creazione di conoscenza si è verificata in modo molto rapi-
do sono quelli in cui le interrelazioni fra scienza e tecnologia sono 
particolarmente strette ed intense. Esistono però alcuni settori (come 
l’istruzione) che non sono caratterizzati dal modello tecnologia-
scienza; per questi settori sarebbe meglio definire un ruolo per la 
scienza in contesti dove il grosso delle innovazioni proviene 
dall’esperienza pratica. 
Vi è infine il problema che riguarda la natura della conoscenza come 
bene. La tendenza all’eccessiva privatizzazione dei diritti di proprie-
tà intellettuale inibisce l’accesso alle informazioni in aree dove la 
nuova conoscenza è rimasta in larga parte di dominio pubblico (co-
me la ricerca di base, le scienze naturali, il software); si sta così cre-
ando un meccanismo di scarsità artificiali in settori dove per natura 
prevale l’abbondanza. Per comprendere l’economia della proprietà 
intellettuale, secondo i due autori, bisogna partire dall’osservazione 
che la conoscenza non è come qualunque altro tipo di bene. La pro-
prietà intellettuale non può infatti essere posta sullo stesso piano del-
la proprietà fisica, per la semplice ragione che la conoscenza e 
l’informazione possiedono una specifica caratteristica che gli eco-
nomisti chiamano “non-rival in use”12, ossia tale da non comportare 
esclusività nell’uso. L’allocazione dei diritti di proprietà nel caso dei 
beni di informazione non tende a conferire un diritto di possesso e-
sclusivo. L’assegnazione e la creazione dei diritti di proprietà intel-
lettuale trasferisce piuttosto un diritto di monopolio per lo sfrutta-
mento economico di un’idea (come nel caso dei diritti di brevetto) o 
di una particolare forma di divulgazione di un’idea (come nel caso 

11 Sulla conoscenza  tacita  si  veda Cowan, David e Foray (2000) ed anche Polanyi 
(1967).
12 David e Foray (2003), p.13. 
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del copyright) che in tal modo viene resa pubblica; questo espedien-
te consente l’organizzazione di un mercato per tali diritti. L’aspetto 
positivo della commercializzazione dei diritti di proprietà intellettua-
le è quello di evitare che idee e scoperte rimangano di esclusivo do-
minio di chi le scopre o degli inventori che potrebbero non essere 
interessati a divulgarle a beneficio degli altri componenti della 
società. Ma anche la creazione di monopoli risulta non essere una 
soluzione perfetta in quanto si verifica uno spreco di risorse. Inoltre, 
spiegano David e Foray, non vi è evidenza empirica sufficiente a 
dimostrare in che modo, alterando le condizioni di legge e i termini 
dei diritti di proprietà, e quindi modificando l’assetto istituzionale, 
si ottengono risultati efficaci per i produttori per quanto riguarda, ad 
esempio, la politica degli incentivi. 
Senza un’attendibile prova quantitativa è difficile decidere in quale 
direzione bisogna modificare il regime prevalente di policy al fine di 
muoversi verso una condizione di ottimo in ciascun particolare mer-
cato. Secondo David e Foray quindi è più opportuno seguire una 
strategia riguardo all’assetto istituzionale della proprietà intellettuale 
che favorisca l’ingresso di nuovi soggetti che si appoggiano sulle 
“spalle dei giganti”  per guardare avanti nel creare o utilizzare nuove 
forme di conoscenza, invece di seguire una strategia che impedisca 
loro l’accesso. 
Come si vede vi sono difficili problemi che riguardano le determi-
nanti istituzionali (che vanno distinte da quelle tecnologiche) 
dell’abilità degli esseri umani di rafforzare le loro “capabilities” at-
traverso la scoperta e l’utilizzo della conoscenza esistente e delle 
fonti di informazione. 
Quindi aspetti tecnologici e aspetti istituzionali si intrecciano 
nell’analisi di David e Foray, che pongono però in primo piano il 
problema della fiducia nelle relazioni virtuali dei soggetti che scam-
biano o che utilizzano la conoscenza, in quanto questa è per sua na-
tura un tipo di bene diverso dai beni materiali. 
L’«economia basata sulla conoscenza» è caratterizzata, come già 
sottolineato in precedenza, da una crescente specializzazione e ciò 
comporta una notevole frammentazione della conoscenza. Di conse-
guenza vi è necessariamente un problema di coordinamento fra le 
varie attività altamente specializzate. David e Foray  indicano come 



13

soluzione a tale problema quella già trovata da A. Marshall, ovvero 
ridurre i costi di trasporto e favorire la concentrazione locale di atti-
vità virtuali, ossia la creazione di veri e propri “distretti della cono-
scenza”. Ma le nuove tecnologie non risolvono automaticamente la 
questione dell’integrazione della conoscenza, è necessario piuttosto 
stabilire e sviluppare comunità interdisciplinari composte di soggetti 
eterogenei.

Il legame fra «economia della conoscenza» e la dinamica struttura-
le

L’«economia della conoscenza», abbiamo visto, è un’economia ba-
sata sulla crescente specializzazione, sull’apprendimento, 
sull’innovazione e caratterizzata dalle rapide trasformazioni nelle 
conoscenze tecnologiche, ma la natura stessa dell’evoluzione della 
conoscenza scientifica e tecnologica ed i meccanismi economici di 
diffusione di tale conoscenza comportano una dinamica differenziata 
fra i diversi settori produttivi, con alcuni di questi settori che tendo-
no a crescere più velocemente ed altri che crescono in misura meno 
accentuata ed altri ancora che possono seguire un sentiero di decli-
no, e quindi causano necessariamente dei veri e propri processi di 
dinamica strutturale. Tutto ciò comporta una modificazione nella 
composizione delle grandezze macroeconomiche del sistema eco-
nomico, sia per quanto riguarda la produzione e quindi anche 
l’occupazione, sia per quanto riguarda il consumo, e provoca, tra 
l’altro, un effetto complessivo di non uniformità nel tempo sul tasso 
di crescita dell’intero sistema economico che tende così a non segui-
re, se non casualmente, un ritmo costante. 
Schumpeter (1939) aveva già teorizzato un modello di evoluzione 
economica basata sull’imprenditore innovatore che, grazie alle sue 
nuove conoscenze tecnologiche, alla sua capacità organizzativa ed al 
suo spirito innovatore, realizza nuove modalità di produzione e nuo-
vi beni ed anche una maggiore produzione sociale che ha però una 
diversa struttura rispetto alla situazione precedente. 
L’analisi della dinamica strutturale che tiene conto dei differenti 
gradi di diffusione della conoscenza scientifica e tecnologica e quin-



14

di dei differenti tassi di sviluppo della produttività nei diversi settori 
del sistema economico è stata portata avanti da diversi altri studiosi, 
che hanno adottato approcci differenti sia per quanto riguarda la 
specificazione strutturale sia per quanto riguarda i metodi di decom-
posizione del sistema produttivo con l’obiettivo di evidenziare i 
cambiamenti qualitativi e nella composizione delle grandezze ma-
croeconomiche, nonché le variazioni nelle caratteristiche dinamiche 
dei settori produttivi13. In particolare Pasinetti (1993) ha sviluppato 
un modello analitico in cui il meccanismo del cambiamento struttu-
rale viene reso endogeno ed è principalmente dovuto ai processi di 
apprendimento, stimolati certamente dalla diffusione di nuova cono-
scenza. La struttura produttiva del sistema economico viene analiti-
camente rappresentata da un certo numero di settori verticalmente
integrati che corrispondono ai differenti beni di consumo finale, e la 
dinamica strutturale viene vista come un processo continuo a cui il 
sistema produttivo è sottoposto nel suo sentiero di crescita di equili-
brio dovendo soddisfare la condizione macroeconomica della piena 
occupazione, che rappresenta un benchmark normativo di lungo pe-
riodo. Tale condizione implica a sua volta un vincolo di compatibili-
tà nei cambiamenti dei coefficienti tecnici, dovuti al progresso tec-
nico e ai relativi processi di apprendimento nella produzione e alla 
specializzazione dei lavoratori, oltre ai cambiamenti dei coefficienti 
di consumo, dovuti ai processi di apprendimento da parte dei con-
sumatori. L’integrazione verticale dei flussi interindustriali ha lo 
scopo analitico di ridurre la complessità del sistema e di far sì che le 
complicate tecnologie, che sono caratterizzate da forti ed articolate 
interdipendenze, vengano rese analiticamente equivalenti ad 
un’economia di puro lavoro, dove, ad esempio, la  semplice nozione 
di unità di capacità produttiva verticalmente integrata14 semplifica 
enormemente i problemi di misurazione legati al concetto di capitale 
fisico e vieppiù non è influenzata da qualsiasi forma di progresso 
tecnico. L’analisi della dinamica economica strutturale del modello 
di Pasinetti viene sviluppata indipendentemente dall’assetto istitu-

13 Si veda in proposito Schilirò (2003)  sulle diverse  teorie circolari e verticali alla 
dinamica economica strutturale. 
14 Si veda Pasinetti (1993), p.38. 
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zionale, perché vuole mettere in evidenza le caratteristiche “natura-
li” del sistema economico. Il sistema economico “naturale” rappre-
senta infatti un modello normativo a cui anche le istituzioni e 
l’intero assetto istituzionale devono tendenzialmente cercare di con-
formarsi.
L’approccio di Pasinetti si rivela utile per comprendere il caso della 
dinamica strutturale in cui si vuole seguire un sentiero dinamico di 
equilibrio e di crescita di piena occupazione in presenza di progresso 
tecnologico e processi di apprendimento dei consumatori, poiché è 
possibile osservare in senso logico le variazioni continue nelle pro-
porzioni dei settori verticalmente integrati necessarie a riportare il 
sistema lungo il sentiero dinamico di equilibrio. 
Più in generale, l’analisi della dinamica strutturale può essere vista 
come un processo probabilistico che si sviluppa attraverso la storia 
con i suoi vincoli legati alla “path dependence” e consiste nella ca-
pacità di cogliere le variazioni nel peso relativo dei differenti settori 
produttivi, le trasformazioni delle loro caratteristiche qualitative, 
ovvero le trasformazioni riguardo ai tipi di beni prodotti e ai metodi 
di produzione utilizzati, e di comprendere il loro comportamento di-
namico 15.

La natura del ruolo delle istituzioni 

L’«economia della conoscenza» è quindi un’economia che favorisce 
lo sviluppo di quei settori dove la conoscenza tecnologica si diffon-
de con più rapidità ed efficacia e ciò necessariamente provoca il di-
spiegarsi dei processi di dinamica strutturale. In tale contesto il ruolo 
delle istituzioni è rilevante. Per promuovere infatti un’ «economia  
basata sulla conoscenza» non solo è necessaria l’esistenza delle isti-
tuzioni, ma è altrettanto necessario che esse  siano forti, credibili e 
che diano stabilità16. La creazione di istituzioni credibili diventa una 
precondizione per lo sviluppo, in quanto sugli assetti istituzionali e 

15 Si veda Landesmann e Scazzieri (1996). 
16 Si veda Kostiainen e Sotarauta (2003), p.431 sullo sviluppo della «economia ba-
sata sulla conoscenza» di Tampere. 
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sulle risorse di capitale umano in particolare si fonda lo sviluppo 
della «comunità basata sulla conoscenza». Inoltre è opinione diffusa 
presso molti studiosi17 che la struttura istituzionale risulta essere un 
fattore critico nel determinare l’effettivo sentiero di mutamento 
strutturale e di crescita che un sistema economico può seguire sotto 
una varietà di circostanze storiche. 
I diversi approcci teorici che si riconoscono nel “Nuovo Istituziona-
lismo” partono dall’assunto che le istituzioni, intese come regole 
formali e informali, hanno una notevole rilevanza per lo sviluppo di 
un sistema economico, poiché esse regolano il comportamento so-
ciale degli individui18. Il riconoscimento del significato e del ruolo 
delle istituzioni è basato, in parte, nell’aver compreso che l’azione 
economica degli individui è legata ai costi di transazione, fra cui i 
costi di far rispettare (‘enforcing’) gli accordi quando si verificano 
gli scambi, e l’ammontare di questi dipende a sua volta dal tipo di 
istituzioni disponibili. Per quanto riguarda la stabilità, essa  viene 
qui intesa come la stabilità degli assetti istituzionali; infatti una fun-
zione fondamentale delle istituzioni è offrire stabilità e senso di con-
tinuità agli individui, dove le istituzioni vengono intese come regole 
e norme, create dagli individui, che servono ad evitare incertezza 
sociale e comunicativa. 
Si pone però il problema che, se da un lato le istituzioni creano 
stabilità, dall’altro esse sono di per sé mutevoli. Il cambiamento 
istituzionale può comunque contribuire alla percezione della stabilità 
da parte degli individui; di conseguenza la stabilità deve essere posta 
in relazione al problema del come il cambiamento istituzionale 
possa essere pensato come mutamento continuo, e quali siano i 
fattori  che determinano tale cambiamento. 
Una questione importante che riguarda le istituzioni è quella relativa 
all’informazione, che costituisce un elemento basilare nelle decisio-
ni degli individui. La microeconomia neoclassica generalmente as-
sume che gli individui sono in possesso di informazione completa, 
ma questa ipotesi si è rivelata insostenibile. Infatti nell’«economia 

17 Si veda Hagemann, Landsmann e Scazzieri (2003). 
18 Si veda  Furubotn e Richter (1997). 
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della conoscenza» si pone, fra gli altri, il problema di una sempre 
più accentuata distribuzione asimmetrica delle informazioni. 
La crescente importanza dei nuovi ‘media’ ha posto la questione del 
significato dell’informazione e del ruolo della tecnologia 
dell’informazione nella società. La possibilità di ottenere informa-
zioni, divulgarle e di creare reti mette in relazione il progresso tec-
nologico e la capacità di ottenere nuove informazioni, tipiche della 
“new economy” e della “società dell’informazione”, con la crescita 
del sistema economico e la sua capacità di creare nuova occupazio-
ne. L’assumere che la crescita economica dipenderà sempre di più 
dalla tecnologia dell’informazione e dalla conoscenza significa sot-
tolineare l’importanza dell’apprendimento, la rilevanza del ruolo 
delle istituzioni e le possibilità della politica industriale. 
Conoscenza e istituzioni sono quindi fra loro fortemente intercon-
nesse e la loro relazione è assai complessa. In particolare, la cono-
scenza istituzionalizzata è come incastonata nel contesto sociale; es-
sa si rivela come storicamente dipendente ma ha caratteri di provvi-
sorietà. A loro volta le istituzioni offrono un quadro normativo di 
riferimento, costituiscono ‘l’ambiente esterno’, una realtà autonoma 
che esiste indipendentemente dalla considerazione degli individui; 
esse comunque riducono l’incertezza, creano stabilità per le organiz-
zazioni e per gli individui, e altresì guidano i comportamenti ed il 
processo di creare conoscenza. 
Uno dei principali obiettivi dell’analisi delle istituzioni è spiegare la 
struttura, le ipotesi di comportamento e l’efficienza delle istituzioni, 
e il mutamento istituzionale. 
La  teoria economica del  ‘Nuovo Istituzionalismo’ affronta le due 
seguenti questioni basilari19. La prima pone l’enfasi sull’analisi di 
quali istituzioni devono sopportare i costi più bassi e condurre alla 
massima efficienza quando vengono trattati i problemi di coordina-
mento. La seconda questione riguarda come i problemi di coordina-
mento, i costi, e l’efficienza di uno scambio economico influenzano 
il cambiamento istituzionale. In questo modello teorico vengono a-

19 Si veda Furubotn e Richter (1997).  Paul David (1994) critica questa impostazio-
ne dell’analisi delle istituzioni, in quanto trascura l’aspetto storico, infatti per David 
le istituzioni sono ‘carriers of history’ ed anche ‘path dependent’. 
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nalizzate quattro componenti che includono “le istituzioni” “lo 
scambio”, “i costi” e “l’efficienza” e tutte e quattro queste compo-
nenti possono essere trattate come variabili esogene o endogene, e 
ciò dipende dalle ipotesi scelte e dalle finalità poste. Le relazioni fra 
individui e fenomeni vengono viste principalmente in termini stru-
mentali.
Il concetto di economia istituzionale è collegata alle ipotesi dei mo-
delli di scelta razionale. Sebbene gli individui affrontino molte si-
tuazioni ripetute e possano agire razionalmente in tali situazioni, es-
si si trovano di fronte anche a molte scelte uniche e non ripetute, do-
ve l’informazione è incompleta e dove i risultati sono incerti. Di 
conseguenza, gli individui decifrano l’ambiente (il contesto) elabo-
rando le informazioni al fine di comprendere tale contesto e risolve-
re così i problemi che essi si trovano ad affrontare. Ne consegue che 
le istituzioni possono essere comprese soltanto quando il contesto 
istituzionale viene preso in considerazione. Il contesto istituzionale 
influenza a sua volta il tipo di informazione e di conoscenza richiesti 
dagli individui. Tale contesto deve quindi essere esaminato per sta-
bilire quale tipo di domanda esiste per i differenti tipi di conoscenza. 
Le istituzioni sono considerate come se esse consistessero di cono-
scenza istituzionalizzata. La conoscenza invece si può manifestare 
senza le istituzioni e può in realtà esistere accoppiata in modo gene-
rico con qualsiasi forma di conoscenza istituzionalizzata, in tal mo-
do il concetto di conoscenza risulta essere un fenomeno più ampio 
del concetto di istituzione. 
Fra conoscenza ed istituzioni esiste quindi una relazione reciproca, 
cosicché per comprendere il cambiamento delle istituzioni bisogna 
prendere in considerazione tale relazione reciproca20. La conoscenza 
istituzionalizzata ha una dimensione meramente sociale, infatti essa 
è considerata come una costruzione sociale nel senso che, il modo in 
cui la conoscenza si sviluppa, influenza le percezioni che gli indivi-
dui hanno del mondo che li circonda.  Ma ciò che più conta è che le 
istituzioni costituiscono un’ancora di salvataggio per gli individui, 
poiché consentono di semplificare la scelta fra le opzioni possibili, 
restringendo anche il numero delle alternative possibili. Inoltre le 

20 Stein (1997). 
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istituzioni offrono un equilibrio stabile e la conoscenza di routine
entro cui il problema delle scelte appare  regolare, ripetitivo ed evi-
dente21.
Sebbene le istituzioni garantiscano una certa stabilità, non c’è nes-
suna garanzia che le istituzioni siano efficienti; in altre parole la sta-
bilità è una condizione importante ma non sufficiente per 
l’efficienza. I nuovi istituzionalisti mettono in dubbio la pretesa di 
efficienza delle istituzioni. Ciò che  più conta in questo approccio 
sono gli aspetti normativi  e cognitivi. 
Il ruolo principale delle istituzioni in una società è quindi quello di 
ridurre l’incertezza stabilendo una struttura stabile, ma non necessa-
riamente efficiente, dell’interazione umana; di conseguenza le istitu-
zioni stabiliscono le opportunità in una società.  
Poiché la teoria economica del ‘Nuovo Istituzionalismo’ non può 
essere rappresentata da una teoria unica e coerente, non è possibile 
formulare una definizione univoca e generale di conoscenza. Certa-
mente l’elemento della contestualizzazione appare come l’elemento 
distintivo di questi approcci e, di conseguenza, vengono messi in e-
videnza ed enfatizzati l’importanza dell’interdipendenza dialettica 
fra le varie istituzioni, il loro contesto e la conoscenza coinvolta.  La 
conoscenza istituzionalizzata ha comunque una duplice natura, da
un lato essa è qualcosa che sta al di fuori ed è parte del contesto so-
ciale e quindi separata dall’organizzazione, dall’altro lato essa è pro-
fondamente accettata come vera, internalizzata ed ha un senso co-
gnitivo e normativo; essa guida il comportamento individuale e 
quello delle organizzazioni ed ha una funzione di “sense-making”
offrendo così una logica tesa a ridurre l’incertezza, la quale a sua 
volta nasce dalla complessità dei problemi da risolvere, ed a creare 
stabilità  attraverso l’integrazione della conoscenza in forme di rou-
tine.

Il caso Tampere-Nokia 

Per meglio comprendere il problema dello sviluppo economico lega-
to all’affermazione dell’ «economia basata sulla conoscenza» e al 

21 North (1990). 
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ruolo che le istituzioni possono svolgere in questo contesto pren-
diamo come esempio paradigmatico il caso di Tampere in Finlandia 
che costituisce l’«economia della conoscenza» sulla quale si è svi-
luppata la grande impresa multinazionale Nokia22.
A Tampere si è verificata una combinazione virtuosa di integrazione 
fra risorse materiali e immateriali locali, istituzioni ed attori, dove le 
caratteristiche fondamentali dell’ «economia basata sulla conoscen-
za» si sono fortemente legate a quelle della globalizzazione. Si è 
quindi realizzata una relazione dinamica fra i vari livelli: locale, na-
zionale e globale, dove l’apprendimento, visto soprattutto come un 
mezzo per rinnovare e incrementare le risorse, sta alla base del suc-
cesso.
Inoltre le istituzioni, che costituiscono il quadro di riferimento per 
l’azione degli individui, vengono intese nel senso più ampio delle 
semplici istituzioni formali, che comunque hanno un ruolo impor-
tante, esse infatti assumono il significato di risorse a disposizione, 
modi di operare, di sistema organizzato. 
Nei processi di sviluppo, un ruolo rilevante lo ha la “path dependen-
ce” che rappresenta un elemento di persistenza della struttura nel 
tempo storico; il punto centrale della questione è se tale “path de-
pendence” blocchi il sistema economico nel sentiero precedente op-
pure sia in grado attraverso meccanismi di feedback e di processi di 
aggiustamento di modificarsi ed evolversi verso modelli più avanza-
ti di conoscenza scientifica e tecnologica ed attuare così lo sviluppo 
economico del territorio. La “path dependence” può in effetti bloc-
care il sistema nel precedente sentiero. Si possono così verificare 
due alternative; o avviene un mutamento strutturale, che si manifesta 
attraverso una crisi profonda del precedente sistema, oppure il si-
stema produttivo locale rimane bloccato in un sempre più lento cir-
colo vizioso; nel caso di Tampere si è verificata la prima delle due 
alternative, perché da una realtà già industrializzata, ma in declino, è 
sorta una nuova «economia basata sulla conoscenza»23.
Ecco allora che il ruolo delle istituzioni, la loro credibilità, ma anche 
la capacità di percepire e prevedere il cambiamento e di conseguen-

22 Si veda Kostiainen e Sotarauta  (2003) e Daveri  e  Silva (2004). 
23 Kostiainen e Sotarauta (2003), pp. 417-418. 
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za accompagnare i processi virtuosi di mutamento strutturale  risulta 
di importanza vitale, ma è altrettanto importante da parte degli indi-
vidui  prendere decisioni  immediate che possono contenere un certo 
grado di rischiosità ed essere così in grado di mantenere il passo con 
lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e di renderle concrete in 
termini di produzione e di commercializzazione di nuovi  prodotti. 
Così il successo di Tampere si associa al successo della Nokia, una 
grande impresa leader mondiale nella produzione di telefoni cellula-
ri. E non bisogna tralasciare il fatto che Tampere è diventata il cen-
tro di un sistema di rete di imprese specializzate in  progettazione a 
cui sono collegare molte altre imprese favorendo così i processi di 
sviluppo. 
Una domanda che ci si pone quando si affrontano i temi della cresci-
ta e del cambiamento strutturale legati all’ «economia basata sulla 
conoscenza» è se un’economia come la Finlandia, con una realtà e-
conomicamente e tecnologicamente avanzata come Tampere, che ha 
goduto di elevati tassi produttività, addirittura maggiori di quelli ri-
scontrati negli Stati Uniti, abbia potuto beneficiare di questi vantag-
gi per la diffusione dell’ utilizzo di beni legati alle tecnologie 
dell’informazione (IT) o sia invece stata avvantaggiata perché la 
Nokia, leader mondiale nella produzione di telefoni cellulari, e po-
che altre industrie di servizi delle tecnologie dell’informazione han-
no avuto un notevole impatto sull’intero sistema finlandese attraver-
so la loro produzione24.
La risposta suggerita da uno studio empirico di F. Daveri e  O. Sil-
va25 è che una grande impresa come Nokia ha certamente contribuito 
in modo diretto e sostanziale attraverso la sua produzione ad elevare 
la produttività dell’economia finlandese, tuttavia non vi sono suffi-
cienti elementi empirici per affermare che vi sia stato un effetto per-
vasivo  e di grande impatto sull’intera economia da parte del settori 
legati alla “new economy”. Ciò significa che l’utilizzo e la diffusio-
ne di tecnologie dell’industria dell’informazione e delle telecomuni-
cazioni ha mostrato nella seconda metà degli  anni Novanta un po-

24 Sui  termi di tale dibattito si veda Gordon (2000), Daveri e Silva (2004)  ed anche  
De Liso (2001).
25 Daveri e Silva (2004),  pp. 122-123. 
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tenziale limitato nell’accelerare la crescita dell’economia. Questo 
conferma in parte la tesi che sono soprattutto le innovazioni tecno-
logiche nel sistema di produzione all’interno di ciascuna industria, 
più che l’utilizzo diffuso di nuove tecnologie, a determinare il tasso 
di produttività e di crescita di un sistema economico nel suo insie-
me, senza tuttavia negare l’esistenza di ‘spillover’ da \un settore 
dell’economia all’altro26. In ogni caso l’utilizzo di nuove tecnologie 
dell’informazione mostra tempi di diffusione e di impatto molto più 
lunghi di quelli diretti della  loro produzione27.
Anche in altri paesi si sono avuti esempi di «economia della cono-
scenza», come nel caso di Cambridge in Inghilterra28, che presenta 
delle caratteristiche diverse rispetto a Tampere. Dal 1970 con la cre-
azione del Parco Scientifico l’economia di Cambridge è venuta ad 
assumere sempre più le sembianze di una «economia della cono-
scenza», creando anche molta nuova occupazione. Ma è stata soprat-
tutto la rapida espansione delle bioscienze negli ultimi cinque anni 
che ha fatto segnare un notevole passo in avanti all’economia di 
Cambridge, confermando l’analisi di David e Foray riguardo alle ca-
ratteristiche della «economia basata sulla conoscenza». 
Il successo di Cambridge, secondo J. Eatwell29, deriva dalla relazio-
ne fra conoscenza scientifica di base nell’Università e gli sviluppi 
commerciali delle tecnologie. Se da un lato il caso di Cambridge è 
stato un esempio di successo della collaborazione fra Università e 
ricerca applicata al sistema industriale, e sotto questo punto di vista 
anche Tampere ha cercato di imitare  in parte tale modello, dal punto 
di vista commerciale il “fenomeno” Cambridge non è stata in grado 
di partorire una sola grande imprese leader globale, come il caso 
Nokia a Tampere, quanto piuttosto molte piccole e alcune medie 
imprese. Questo perché, a giudizio di Eatwell, ci sono dei vincoli dal 
punto di vista delle infrastrutture ambientali, soprattutto il problema 
degli alloggi e dei trasporti, dal punto di vista delle capacità mana-

26 Daveri e Silva utilizzano  anche l’analisi input-output  e trovano che i  linkages  
fra il settore Nokia e le industrie collegate sono deboli. 
27 Daveri e Silva (2004),  p.140. 
28 Si veda in proposito Eatwell (2004). 
29 Eatwell (2004), p.315. 
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geriali e infine dal punto di vista della finanza per le attività orienta-
te all’innovazione. 

Considerazioni conclusive 

In questo articolo abbiamo messo in evidenza anzitutto come le ra-
pide trasformazioni nelle conoscenze scientifiche e tecnologiche 
proprie di un’«economia basata sulla conoscenza» determinano la 
crescita ed il mutamento strutturale delle moderne economie indu-
striali. In secondo luogo abbiamo sottolineato come i meccanismi 
economici di diffusione della conoscenza scientifica e tecnologica 
comportano una dinamica differenziata fra i diversi settori produttivi 
ed una modificazione nella composizione delle grandezze macroe-
conomiche del sistema nel suo insieme causando dei processi di di-
namica strutturale in una realtà caratterizzata sempre più dalla glo-
balizzazione delle economie. Inoltre abbiamo messo in luce 
l’importanza dei processi di apprendimento quale caratteristica es-
senziale di una knowledge economy ed anche quale elemento chiave 
della stessa dinamica strutturale, che risulta così strettamente con-
nessa all’«economia basata sulla conoscenza». Si è anche rilevato 
quanto importante sia l’impatto della produzione di nuovi settori 
come quello relativo alle tecnologie dell’informazione 
sull’andamento della produttività del sistema economico nel suo in-
sieme e sulla struttura produttiva30.
Avendo stabilito il legame fra «economia basata sulla conoscenza» e 
dinamica strutturale, nel saggio si è inteso anche chiarire il ruolo 
delle istituzioni in questo contesto. Le istituzioni vengono considera-
te come le regole formali ed informali di una società, volte a ridurre 
l’incertezza e a dare stabilità, in presenza di una conoscenza che 
tende ad essere istituzionalizzata e di un’informazione incompleta 
ed asimmetrica. Tuttavia esse devono adattarsi ad un contesto socia-
le ed economico che muta nel tempo e quindi anch’esse devono mu-
tare ed evolversi, esiste così una forma di dualismo stabilità-
mutamento che riguarda il ruolo delle istituzioni e la loro evoluzio-

30 Daveri e Silva (2004). 
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ne. Ma le istituzioni tendono ad evolversi lentamente, in quanto esse 
sono “carriers of history”31 e allo stesso tempo sono caratterizzate 
dal fenomeno della “path dependence”, un pò come accade alle tec-
nologie. Tuttavia, come ci ricorda Paul David32, le strutture istitu-
zionali tendono ad essere più rigide delle strutture tecnologiche e 
quindi meno propense ad adattarsi passivamente alle pressioni dovu-
te ai cambiamenti dell’ambiente esterno. Le istituzioni sono comun-
que importanti come affermano North e gli economisti del “Nuovo 
Istituzionalismo” e come afferma anche David; per questo è neces-
sario guardare al ruolo attivo  e determinante, anche seppur non 
sempre sufficiente, che le istituzioni possono avere nel promuovere 
con successo un’«economia basata sulla conoscenza». Se guardiamo 
infatti ai fattori che hanno determinato il successo a Tampere, e in 
altri casi come, ad esempio, Cambridge o Silicon Valley, troviamo 
tre costanti: anzitutto la creazione di Parchi scientifici o incubatori, 
in secondo luogo la creazione di Istituti di Ricerca, in terzo luogo lo 
stretto legame fra Università e impresa. Sono quindi le nuove orga-
nizzazioni create appositamente, che vengono ad operare in un con-
testo istituzionale innovativo e ben definito, ad essere le protagoni-
ste dello sviluppo dell’«economia della conoscenza». Ovviamente vi 
sono altri fattori che hanno quasi sempre avuto un effetto positivo, 
in particolare la politica della ricerca, il sostegno diretto dello Stato 
ed ancora il contesto storico ed economico. Ma soprattutto conta 
creare nuove imprese in senso schumpeteriano, ossia innovatori ra-
dicali in grado di integrare tecnologie eterogenee ed utilizzare al 
meglio la ricerca  scientifica e tecnologica. In tal caso non è tanto la 
dimensione delle imprese che conta quanto la loro dominanza 
nell’innovazione33.
Conoscenza, tecnologia, istituzioni sono quindi gli elementi chiave 
dell’innovazione, nonché della crescita e del mutamento strutturale 
dei sistemi economici. Promuovere l’innovazione attraverso lo svi-
luppo  della conoscenza scientifica e tecnologica e mediante adegua-
te istituzioni, integrando i diversi fattori e i diversi attori in un vero e 

31 David (1994). 
32 David (1994), p.218. 
33 Si veda Quadrio Curzio (2004). 
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proprio sistema innovativo è la strada maestra da seguire per realiz-
zare quel progetto di «economia basata sulla conoscenza» secondo 
le indicazioni del Consiglio europeo di Lisbona, di cui la Finlandia, 
come abbiamo visto, costituisce un caso emblematico.
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