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opa che i britannici vorrebbero è un'area
rio dove ogni Stato si sceglie le proprie regole

La locomotiva tedesca
investe sulla qualita

di Paul Krugman

! ill Lepore. sul New Yorker. ha scritro
I un eccellente articolo in cui mostra le/ falle del ranro derantato modello

dell'innovazione di rottura presentato co-
me il segteto per avere successo negli affa-
ri e in quaìsiasi altra cosa (lo potete legge-
re qui: nyr.kr,4i5HGSw). Non è uno di
quei classici articoli del genere <(Sono tut-
te sciocchezze>>: è un'anaìisi impietosa e
accurata in cui l'autrice riprende in mano
i casi di studio usati per dirnostrare l,im-
portarua straordinaria degli innovatori
che sbucano fuori dal nulla e fa vedere
che quello che è successo rea.lmente ha po-
co a che fare con il copione.

Più nello specfico, molti di questi inno-
vatori sbucati fuori dal nulla in realtà era-
no aziende da tempo consolidate, e spes-
so e volentieri i soldi veri non li halao fat-
ti gli imovatori <di rottura>, ma quelle
aziende che hanno puntato su cambia-
menti progressivi e forme ordharie di ef-
ficienza e qualità.

Andtew Leonard, su Sqlon, racconta
che nella Silicon Valley non sono rimasti
molto contenti. E comprensibile, ma la lo
ro iuitazione fa capire anche la ragione
per la quale tutto questo bqútage pubblici-
taÌio sull'iùtovazione di rottuta è nato:
perché rende seducente il business e raffi-
gura inerd come eroi.

Lo sresso impulso, secondo me, spiega
perché l'economista Joseph Schumpeter
sia così tanto citato.I suoi libri sono iate-.
ressanti, anche se i suoi sforzi per descri-
vere il ciclo economico sono stati uno
spreco dicana. Maè quell'espressione co-

J sì elegante, <disrruzione creat iva,), che ha, " resopopolare la suaopera. perché è estre-
mamente lusinghiera per il grande capita-
le (e giustifìca le sofferenze di tante perso-
ne). lill Lepore ci dice che <innovazione,'

è diventata una parola alla moda negli aa-
nigo. A mioparere è successo moltopri-
ma nei lontad afii 7o scrivevo sui model-
li conmercia.li basati sul cicìo deiprodot-
ti, e anche allora stavo formalizzando una
letteratura scientifica molto piìr vecchia.
E negli scambi comrnerciaÌi, come nella
concorrenzatraimprese, è tutto da dimo-
srrare che a guadagnare dawero siano
quelli che gettaro il passato nella patru-
rùera e rnventano nuove cose. eual è il
maggior esempio disuccessonelle espor-
tazioni a Ìivello mondiale? Sicuramente la
Germania. che riesce a essere uJla super-
potenza dell'export nonostante un costo
deÌ lavoro molto elevato. Come ciriesco-
no i tedeschi? Non tirando continuamen-
te fu ori dal cappef o prodoff i nuovi e rivo-
ìuzionari, ma producendo cose di altissi-
ma qualità, per cui la gente è disposta a pa-
gare di piìr. Eccovi allora una riflessione
rivoluzionaria: forse invece di preoccu-
parci delle innovazioni di rottura faÌem-
mo meglio a dedicare pir) sfoizi a fare be-
ne qualunque cosa facciamo.

Ilcosto dellavoro
Ecco il pùnto chiave della straordinaria
storia di successo dell'export tedesco: la
manodopera in Germarria è costosissima,
anche rispetto agli Stati Uniti (guaÌdate
questo grafico dell'Ufficio statistiche sul
lavoro Usa: 1.usa.gov/yedhpH).

Ed è così da decenni: eppure la Germa-
nia continua a esportare alla grande. Non
perché produce I'uJrimo gadget tecnologi -

co, Ina perché mantiene, anno dopo anno,
la reputazione di naz ione in grado di pro-
durre merci di alta qualità.

Se la Germalia appare eccezionalmen-
te competitiva considerando i suoi costi,
gli Stati,Uniti sono il contrarìo: da noi la
produttività è alta, ma sembriarno incapa-
cidiesportare. ed è così da quando faccio
l'economista. Prima pensavo che fosse
colpa del nostro isolazionismo cultuaìe,
della nostra difficoltà a imrnagiaare che
cosa possono volere glì altri. Ma una spie-
gazione del genere è ancora plausibiJe?
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