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TRA PICCOLO
E GRANDE VINCE
LA DIFFERENZA
DI SENSO

Jeff Bezos ha detto qualche
anno fa che nella rete ci sono
le grandi aziende e le piccole
aziende, ma è molto difficile

essere una media azienda. A di-
stanza di tempo, questa analisi si 
può leggere con qualche dettaglio
in più. Anche perché la questione 
della dimensione non è che la con-
seguenza della separazione fun-
zionale che il contesto economico
digitale sembra imporre. Nella re-
te, in effetti, le funzioni delle gran-
di piattaforme infrastrutturali vo-
tate a servire un pubblico molto 
ampio generando alto volume e 
basso valore aggiunto si distin-
guono dalle funzioni dei creatori di
applicazioni e prodotti finali che
tentano di qualificarsi nell’econo-
mia della conoscenza - con la ricer-
ca, il design, l’immagine, il conte-
nuto di senso - per generare un alto
valore aggiunto anche con volumi
limitati. È per questo che la dimen-
sione media è difficile. In particola-
re, nel contesto degli operatori in-
frastrutturali, nei quali il volume è
più importante del valore aggiun-
to, la tendenza alla concentrazione
è praticamente organica. Non solo
per le normali dinamiche del con-
solidamento, ma anche perché 
nella rete la tecnologia più usata 
tende ad attrarre sempre più uten-
ti, per la cosiddetta “Legge di 
Metcalfe”: nella rete è normale che
si formino concentrazioni perché
la tecnologia “migliore” è proprio
quella che consente di connettere
il maggior numero di nodi e pro-
prio per questo attira sempre nuo-
vi utenti e risorse, impoverendo 
tutte le concorrenti. Seguendo 
questa dinamica, nelle reti si for-
mano monopoli cche possono es-
sere contrastati soltanto da una
sorta di molteplicità di alternative
infrastrutturali per compiere ope-
razioni analoghe. Queste alterna-
tive sono distinte da qualche ele-
mento di senso. Per esempio, 
Amazon potrebbe essere conside-
rata inarrestabile nella sua espan-
sione nel commercio elettronico, 
eppure Yoox resiste nella sua indi-
pendenza, pur avendo dimensioni
molto più piccole: il che si spiega 
considerando il fatto che Yoox ha 
aggiunto alla sua funzione infra-
strutturale una specializzazione 
tematica, la moda e il design, riu-
scendo a essere percepita come ap-
partenente a una categoria diversa
da quella di Amazon. In assenza di
un pensiero di questo genere le in-
frastrutture medie entrano in diffi-
coltà. Ma resta il fatto che l’interes-
se comune richiede alternative, al-
trimenti i colossi finiscono con
l’approfittare della loro condizione
di potere, se non alzando i prezzi,
almeno bloccando l’innovazione 
che le mette in difficoltà. È in fondo
in questo contesto che si inserisce
la nuova strategia digitale dell’Eu-
ropa, espressa nei giorni scorsi a 
Bruxelles. Non solo contrasto alle
piattaforme americane, ma anche
sostegno e incentivo a quelle euro-
pee, per una sorta di recupero di 
“sovranità” nell’economia dei dati
e dell’intelligenza artificiale. Que-
sto genere di strategia può vincere
solo se alla volontà di creare alter-
native e incentivarle si aggiunge la
capacità di proporre piattaforme 
dotate di un senso diverso, tale da
renderle non paragonabili alle al-
tre. Per esempio, il rispetto dei di-
ritti umani, come la privacy. Per 
esempio, le dimensioni dei sistemi
di relazione più contenute, tali da
rendere meno abnorme la diffu-
sione di messaggi antidemocratici.
Per esempio, la progettazione di 
ecologie dei media che valorizzino
la qualità dell’informazione. Si può
fare. E sarebbe bene farlo.
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LA RINCORSA DELL’EUROPA

A contare davvero è
l’intelligenza umana
Elena Comelli

Dopo il Green New Deal arri-
va il Digital New Deal. Ursu-
la von der Leyen si impegna
in prima persona sulla so-

vranità digitale della Ue, che deve co-
prire tutto, «dalla cyber-sicurezza al-
le infrastrutture critiche, dall’educa-
zione digitale alle competenze, dalla
democrazia ai media». Dopo la so-
vranità antitrust e quella monetaria,
«il principio di sovranità europea an-
che per il digitale darebbe un impor-
tante contributo alla nascita di cam-
pioni tech europei», le ha fatto eco
Mario Monti, parlando al convegno
d’inaugurazione della nuova sede di
Parigi di Klecha & Co, la banca d’in-
vestimenti specializzata nel tech
advisory fondata nel 2009 a Milano
da Stéphane Klecha. Nel corso dei
suoi dieci anni di attività, la banca ha
messo a segno oltre 50 operazioni tra
fusioni e acquisizioni in campo tec-
nologico, per un valore complessivo
di circa due miliardi di euro, e ha in
corso altri 14 deal. All’apertura della
sua sede parigina, Stéphane Klecha
ha puntato un faro proprio sulla so-
vranità digitale, nell’ambito del ciclo
di eventi sui principali trend del
mondo tech che la banca ha avviato
da qualche anno a questa parte. 

Ora sta alle imprese europee rac-
cogliere la sfida su un «tema di rile-
vanza strategica per il continente
europeo sotto molti punti di vista,
geopolitici ed economici, ancor pri-
ma che tecnologici», ha detto Klecha.
«In Francia si sta lavorando da tem-
po alla cybersicurezza, a partire da
un libro bianco pubblicato ben 12 an-
ni fa, in cui per la prima volta è stato
menzionato il concetto di cyber
war», ha spiegato Guillaume Po-
pard, direttore dell’Anssi, l’agenzia
francese per la sicurezza digitale. È
da quel libro bianco che nasce il mo-
dello francese di difesa digitale e la
politica di supporto del governo
francese all’industria privata della
cybersicurezza, continuamente mo-

nitorata attraverso il rilascio di spe-
cifiche certificazioni. 

Per Laurent Giovachini, Ceo della
società di servizi tecnologici Sopra
Steria, «i dati sono il nuovo oro nero»
e l’Europa è in forte ritardo su questo
piano. È molto importante, per Gio-
vachini, scendere in campo con deci-
sione: «I due passi chiave per rita-
gliarsi un ruolo come attore econo-
mico in ambito tecnologico sono
proprio la regolamentazione della 
sovranità digitale e la definizione di
un approccio innovativo alla tecno-
logia», che si può riassumere nel
concetto “Digital for Citizen” ribadi-
to anche da Ursula von der Leyen al
lancio della strategia digitale euro-
pea. «In un mondo sempre più domi-
nato da big player americani e cinesi,
un approccio unico dell’Europa è 
fondamentale», ha ribadito Giova-
chini, condendo il suo intervento di
una serie di dati sconfortanti: «Se 
pensiamo alle prime 50 aziende tech
del mondo, quelle americane rappre-
sentano il 70%, quelle cinesi il 22%,
quelle russe il 6%. Europa non perve-
nuta», ha sostenuto Giovachini.

Molto più ottimista l’approccio di
Marco Varone, chairman e Cto del-
l’italiana Expert System. Pur ammet-
tendo che l’Europa ha perso il primo
treno dell’economia digitale, Varone
è convinto che abbiamo un’impor-
tante carta da giocare per competere
nella seconda ondata di dispositivi,
basati sull’intelligenza artificiale:
«Cina e Usa sono avanti sull’intelli-
genza artificiale? È vero, ma non è un
problema», sostiene Varone. E ag-
giunge: «L’intelligenza arificiale for-
nisce valore aggiunto solo nel mo-
mento in cui si associa all’intelligen-
za umana. È la collaborazione di que-
sti due elementi la chiave del futuro.
E noi, in Europa, di intelligenza uma-
na ne abbiamo a sufficienza, non ci
mancano i talenti. Certo, bisogna sa-
perli trattenere, non bisogna farli
scappare. Saranno i talenti, infatti, a
fare la differenza».
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Sappiamo poco di come i colossi hi tech gestiscono le informazioni: tasse e sanzioni sono 
poco efficaci, la soluzione è la tutela strutturale, che permetta al singolo di scegliere 

Dati individuali con diritto d’autore
Maria Savona

L
a manipolazione del com-
portamento degli utenti
online, emersa anche con il
caso Cambridge Analytica,
collegata all’utilizzo dei dati e
profili personali generati da

miliardi di persone tramite l’uso delle 
grandi piattaforme, è un fenomeno che
genera una crescente attenzione intor-
no alla violazione della privacy online.
Ma le seppur legittime preoccupazioni
sulla privacy rischiano di deviare l’at-
tenzione dal problema principale: le 
cause del potere monopolistico delle 
“big-tech”, le grandi piattaforme come
Google, Amazon, Facebook, Apple (GA-
FA). La ricerca accademica sulle GAFA
sta timidamente aumentando. Ma di 
fatto si sa molto poco della struttura dei
loro modelli di business e di come 
estraggono miliardi di dollari di profitti
dall’analisi dei dati. Si sa solo vagamen-
te che l’enorme concentrazione di equi-
ty value delle GAFA deriva dalla possibi-
lità di raccogliere, stoccare, aggregare e
analizzare big data. E si sa solo vaga-
mente che il valore estratto dai dati è re-
so possibile dalla proprietà delle infra-
strutture digitali e dalla estrema perso-
nalizzazione di messaggi pubblicitari,
commerciali e politici. 

Noi economisti avremmo potuto
prevedere l’enorme concentrazione di
valore dei dati individuali nelle mani 
delle big tech, identificare per tempo la
politica economica adatta a regolamen-
tare l’appropriazione di dati individuali
da parte delle big tech private. È un pro-
blema di democrazia, ma anche di con-
centrazione di mercato e di equità di-
stributiva. E va risolto. Non è facile? 
Facciamo un passo indietro e conside-
riamo cosa è stato detto finora. 

Gli economisti dell’innovazione e gli
studiosi che si sono occupati di quanti-

ficare il capitale intangibile hanno con-
siderato la raccolta e il trattamento dei
dati semplicemente come una voce 
delle spese in capitale intangibile e de-
gli investimenti in innovazione, insie-
me agli investimenti in capitale umano,
in design, in ricerca e sviluppo, sin dal-
l’inizio degli anni Novanta, seguendo le
linee guida dell’Oslo Manual dell’Ocse.
Non è una novità, dunque, che le im-
prese considerino i dati come capitale
intangibile. Del resto, i proprietari delle
infrastrutture digitali che raccolgono,
aggregano e analizzano dati sono “im-
prese innovative” e questo ha legitti-
mato l’appropriazione dei dati anche 
personali. Benché dagli anni Novanta
a oggi l’investimento in dati sia cresciu-
to in proporzioni immense, in pochi 
hanno suggerito che questo tipo di in-

vestimento intangibile potrebbe avere
meno a che fare con l’innovazione e più
con il potere di mercato. Le “big-tech”
hanno un modello di business opaco, 
complicato, che include una rete infini-
ta di terze parti, di fornitori di dati grez-
zi, di imprese esterne che analizzano i
dati, di altre imprese che forniscono 
servizi online. Ricostruire la catena del
valore dei dati sarebbe un primo passo
imprescindibile. 

Sta di fatto che una politica econo-
mica coraggiosa in materia è necessa-
ria. Innanzitutto, si devono definire 
meglio gli strumenti e gli schemi inter-
pretativi che si possono razionalmente
utilizzare. Una gran parte delle soluzio-
ni suggerite, fin qui, si concentra su di-
versi modelli di tassazione delle big tech
oppure di sanzioni imposte dalle rego-

lamentazioni antitrust. Queste non so-
no, a mio avviso, soluzioni strutturali. E
forse vale la pena ricorrere a un approc-
cio diverso. Si possono in effetti consi-
derare i singoli generatori di dati – noi
tutti che forniamo consapevolmente o
inconsapevolmente i nostri profili per-
sonali ogni qualvolta utilizziamo servizi
online – come aventi diritto di autore 
nei confronti delle grandi piattaforme,
e considerare queste ultime, invece, co-
me grandi publishers. Non è semplice 
giustificare dal punto di vista etico e le-
gale la necessita di monetizzare i dati 
personali. Ma il discorso cambia se que-
sto si inserisce in un quadro di ricono-
scimento dei diritti di autore a chiunque
fornisca la propria identità digitale alle
grandi platforms-publishers. 

Le nostre identità digitali possono

essere considerate come creazioni in-
tellettualie uniche, e ognuno di noi è au-
tore delle proprie storie personali. L’uti-
lizzo e la riproduzione delle nostre sto-
rie personali per fini di lucro dovrebbe
dare diritto alla protezione e al ricono-
scimento di un diritto di autore. Non si
tratta dunque di definire e regolare la 
proprietà dei dati personali. Si tratta di
riconoscere un diritto individuale di na-
tura fondamentale. Sta all’individuo 
decidere se condividere i propri dati li-
beramente per fini di natura pubblica 
(la ricerca sul cancro, per esempio) op-
pure farsi remunerare per l’utilizzo dei
propri dati per fini di natura privata. 
Questo richiederebbe un’architettura 
istituzionale che al momento non esi-
ste, e che dovrebbe prevedere soggetti
istituzionali sovra-nazionali insieme a
“corpi intermedi” che operino come 
rappresentanti di gruppi di cittadini che
abbiano innanzitutto la consapevolez-
za, e quindi la capacità e volontà di recu-
perare la loro autonomia sui propri dati.

Per concludere, abbiamo bisogno di
una visione coraggiosa e complemen-
tare alla tassazione del capitale intangi-
bile, che si basi sul riconoscimento di 
diritti d’autore ai generatori di dati indi-
viduali e che ridefinisca la regolamen-
tazione dell’ecosistema dei dati da una
prospettiva di “data rights”. Dovremmo
disegnare un’architettura istituzionale
che permetta un’adeguata redistribu-
zione del valore dei dati e che includa un
sistema equilibrato di governance sia 
centralizzata che decentralizzata. Un si-
stema di data trust locali andrebbe coa-
diuvato da attori istituzionali sovrana-
zionali che ne assicurano la scalabilità,
e che abbiano la dimensione adeguata
per fronteggiare mega istituzioni come
le GAFA. Iniziare dall’Europa potrebbe
essere un’ottima idea. 
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BIG DATA & BIG TECH
Tra privacy e monopolio

Braccio di ferro.
L’Unione europea 
ha rispedito al 
mittente le 
proposte di Mark 
Zuckerberg per il 
governo di inter-
net: «Ci vogliono 
maggiori control-
li», secondo 
Bruxelles
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L’identità 
digitale 
diventa 
creazione 
intellettua-
le unica, 
nella piena 
disponibili-
tà del
singolo
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