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La creatività nelle professioni della moda 

Testo dell'intervento al convegno “La creatività nelle professioni” tenuto alla Libera Università di 
Bolzano, Bozen-Bolzano il14/02/2007. In corso di pubblicazione. 
  
 

 “ An unavoidable more global world will not value the material content of goods, but the 
immaterial message they convey”. 

 
Dal catalogo commerciale della ditta Dorbracht, produttore tedesco di rubinetteria. Colonia 2007 

 

Il dibattito sul valore economico della conoscenza e della creatività, lanciato dal governo laburista 

in Gran Bretagna nel 19971 dopo aver preso piede nelle agende di politici, amministratori, 

economisti in ogni luogo è approdato negli ultimi tempi anche in Italia. Eppure chi lavora nei settori 

industriali dove la cultura è decisiva per la creazione di valore aggiunto, nelle cosiddette Creative 

Industries (moda, design, comunicazione ecc.), sa che le aziende in genere non sono in grado di 

sviluppare una relazione lineare con la cultura, e di conseguenza con il lavoro intellettuale creativo, 

mentre tendono sistematicamente ad escludere la competenza, la conoscenza e la creatività dai loro 

investimenti strategici. Nei fatti, la cultura è intesa dalle aziende come un accessorio di lusso, un 

ornamento decorativo e, in sostanza, una commodity da pagare al prezzo più basso possibile. 

Davvero le aziende industriali fanno fatica a capire quello accademici, media, operatori finanziari e 

alcuni politici indicano, cioè che la cultura, l'informazione, la competenza sono risorse 

indispensabili per lo sviluppo economico? C'è qualcosa che non va nel profondo delle relazioni tra 

economia a cultura? Forse nelle aziende si intuisce che il lavoro intellettuale è una risorsa e, 

semplicemente, si vuole pagarla meno?  In questo intervento, cercherò di dimostrare che il più duro 

ostacolo per la messa a valore delle competenze creative è costituito dalla configurazione che oggi  

prevale nel rapporto tra cultura e impresa. Un rapporto in transizione, dove occorrono nuovi 

                                                        
1 Department for Culture, Media and Sport, Creative Industries Mapping Document, (1998, 2001) in 
http://www.culture.gov.uk/reference_library/publications/4740.aspx 
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orizzonti e nuovi termini come quello di industria ibrida: l'industria che produce merci materiali il 

cui valore economico è determinato da fattori immateriali cioè culturali, simbolici, linguistici 

incorporati. 

 

Il mio intervento fa riferimento e in qualche modo completa quello che ha detto Marco Ricchetti, il 

relatore che mi ha preceduto e che da anni è il mio personale riferimento per le questioni 

economiche. Io non sono un economista né un accademico. Potrei stare qui in veste di "osservato" 

più che di "osservatore". Il mio lavoro potrebbe essere definito un "lavoro creativo". La mia attività 

consiste nell'elaborare in modo autonomo idee originali, nessi critici, prospettive e soluzioni e 

questo corrisponde alle definizioni della parola creatività che oggi vanno per la maggiore. Ho 

lavorato a lungo nell'industria della moda. Il mio lavoro oggi ha a che fare con le strategie di 

sviluppo nelle industrie di design, moda, comunicazione, finanza. Impiego la mia competenza in 

"creatività" in progetti per imprese che vogliono utilizzare il lavoro intellettuale, conoscitivo e 

creativo nei loro modelli economici. Da anni evito con cura di definirmi un creativo, una parola 

ormai desemantizzata usata troppo spesso a sproposito o con un proposito mistificatorio che ha 

come orizzonte e limitate il linguaggio del marketing e della pubblicità. A causa della mia scarsa 

fiducia nell'uso distorto che viene fatto delle parole creativo e creatività, il mio contributo è diverso 

da quelli dei relatori che mi hanno preceduto. Sono d’accordo con il Prof. Istvàn Magyari-Beck, 

quando afferma che la società in cui viviamo non è creativa. Questa affermazione coincide con la 

mia esperienza diretta. Io che di creatività devo vivere (in senso economico) sono sempre molto 

sorpreso quando leggo i panegirici di questo o quel manager, analista o opinion maker sulla 

creatività e sul lavoro creativo che, al contrario, mi sembra ancora poco conosciuto e molto 

sottovalutato. Visto dall'interno il mondo delle Creative Industries non è così brillante come sembra 

a chi non ne fa parte. A me sembra al contrario che la creatività, le capacità di dare originale a 

nuove idee e su quelle sviluppare progetti, non hanno vita facile nella vita quotidiana delle imprese. 

Non perché l'attività creativa sia  inefficace, come spesso viene rimproverato dal discorso populista 
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anti-intellettualistico (l'eterno "Partito del Fare" …tanto per fare nomi) ma, al contrario, proprio 

perché è molto efficace, anche troppo. Nell'economia post-fordista sono i processi immateriali a 

contare di più nella generazione di valore aggiunto. La creatività genera innovazioni, a partite dai 

concetti e dalle parole per esprimerli, e nuovi contesti in cui non è sempre facile trasferire le vecchie 

strutture mentali. Il fatto è che, come noto da tempo, le innovazioni non accadono senza generare 

resistenze soprattutto nelle entità burocratiche e nelle gerarchie di controllo amministrativo. Credo 

che questa sia una cosa molto importante da tenere a mente, mentre molto spesso viene dimenticata 

da chi parla di creatività come virtù congeniale al sistema economico. Le strutture mentali di 

direzione delle aziende sono spesso così fragili e autoreferenziali, arroccate in una mentalità 

contabile e fiscale, da rendere difficile la relazione con il lavoro intellettuale in generale, e perfino 

con il design, che è il principale veicolo della creatività nel mondo pragmatico delle imprese. Capita 

nelle imprese che pur di salvaguardare l'ordine consolidato negli equilibri di potere interno si 

rinuncia all'innovazione e quindi anche alla possibilità di aumentare la competitività. E' un 

problema ben conosciuto nell'esperienza delle organizzazioni rivoluzionarie che hanno fatto la 

storia del Novecento, per altro… La capacità creativa non è priva di problematicità intrinseca. La 

condizione di "lavoratore creativo" non è una condizione facile o, di per se, felice… Quanto al 

lavoro intellettuale in senso stretto, non vale neanche la penna di parlarne… Né in Italia, dove si 

raggiunge il massimo livello di retorica del genio creativo, né altrove. Le relazioni tra autori, registi 

e sceneggiatori e le case di produzione cinematografica durante tutta la storia del cinema sono, in 

questo senso, una fonte di riferimento inesauribile. Per questo l'ottimismo generale intorno alla 

relazione tra creatività e imprese mi lascia, a dir poco, diffidente.  

 

Quando si parla di lavoro creativo nel contesto di imprese, e quindi di cultura al lavoro, si sta 

parlando di una risorsa materiale, in senso economico, che richiede per la sua valorizzazione linee 

strategiche complesse e sofisticate.  Il rapporto tra imprese e intellettuali o creativi è un rapporto di 

produzione, non una affinità elettiva. Sono i rapporti di produzione che determinano le modalità, la 
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portata e l'estensione del lavoro creativo. Il lavatore intellettuale creativo non vive in un limbo dove 

l'economia e i rapporti di forza sono sconosciuti, e dove non esistono conflitti, ma è proprio il 

conflitto la caratteristica della collaborazione conoscitiva nelle organizzazioni. Non c'è niente di 

nuovo in questo discorso. Se non fosse che questo aspetto fondamentale della questione oggi viene 

spesso e volentieri tralasciato. Il punto è che la mancanza di chiarezza, questa sospetta dimenticanza 

rende problematico l'esercizio della stessa capacità creativa e innovativa della cultura. Senza una 

sana e consapevole presa di posizione riguardo alla dimensione materiale del lavoro intellettuale 

creativo la condizione della creatività nelle imprese sarà subordinata e infelice, tanto quella delle 

imprese che si devono affidare a creativi che, in fondo, non amano, non capiscono e con i quali non 

sanno come collaborare. Al contrario, nella idilliaca vulgata che circola in Europa e negli Usa, e ora 

anche in Italia, in parte originata dell'economista americano Richard Florida2 con il suo libro su 

quella che lui chiama l'ascesa della Creative Class, i rapporti tra lavoratori creativi e imprese sono 

sempre positivi, relativamente facili e si sviluppano senza traumi. Per parte mia sono arrivato a 

dover approfondire le mie competenze di economia della creatività, di economia delle industrie 

creative proprio a causa delle difficoltà che ho incontrato come consulente intellettuale-creativo.  

Spiegare per centinaia di volte lo stesso problema, la dimensione di budget di un progetto, mi ha 

fatto riflettere sulla centralità di far capire che le risorse intellettuale-creative sono investimenti 

produttivi e non costi secondari e inutili, a partire dalla misurazione dei risultati economici. Queste 

difficoltà sono strutturali e insieme ideologiche, inerenti alla collocazione dei collaboratori e 

consulenti nelle aziende, il lato oscuro delle vari forme di flessibilità contrattuale tanto acclamati 

dalla destra economica di destra e di sinistra. Questi problemi, che spesso rendono pesante la vita di 

ogni progetto creativo, sono comuni a tutte le persone che appartengono al mio network 

professionale, davvero ampio, e fanno lavori di tipo intellettuale-creativo: progettisti, ingegneri, 

comunicatori, art director, designer industriali, architetti, grafici, stilisti di moda, disegnatori, 

                                                        
2 Florida R., L' ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e professioni, Mondadori, Milano, 
2003. 
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illustratori, registi e via discorrendo. Queste categorie di persone vivono con regolarità conflitti con 

le aziende committenti. Sono conflitti che riguardano l'autonomia implicita nel lavoro creativo, la 

collocazione dei progetti nelle strategie aziendali prima ancora che argomenti più banali, ma pur 

sempre importanti, come l'adeguata retribuzione, il ritardo nei pagamenti ecc. Di questi conflitti è 

piena la storia dell'arte (e costituiscono una delle più interessanti prospettive della storia dell'arte) e 

le biografie di quasi tutti i personaggi, a tutti i livelli, che oggi vivono di professioni intellettuali-

creative, senza grandi distinzioni tra settori industriali: moda, design, comunicazione, pubblicità, 

editoria, spettacolo. Basta una piccola ricerca nei siti delle associazioni a cui fanno riferimento le 

più evolute tra le professioni svolte dai "lavoratori autonomi di seconda generazione", secondo la 

definizione di Sergio Bologna3 per trovare abbondanti tracce di questi problemi nel vivo del mondo 

delle attuali relazioni tra lavoratori intellettuali e imprese. Ad esempio una recente ricerca 

dell'Associazione delle agenzie di Relazioni Pubbliche (Assorel, 2008) che afferma: "Una cultura 

percepita come tipicamente ‘italica’ considera di fatto le relazioni pubbliche come un elemento 

importante, certo, ma tutto sommato anche “accessorio”, spesso non strategico….Un segnale 

importante è rappresentato dal fatto che i responsabili (delle relazioni pubbliche) non siedono nei 

board aziendali, pur relazionandosi direttamente con presidenti e AD” “Il management aziendale 

pecca di arretratezza culturale, che crea significativi squilibri (…)4. 

Al di là dei quelle che potrebbero essere confuse con semplici rivendicazioni salariali o frustrazioni 

delle aspettative di carriera, il conflitto tra mondo delle imprese e lavoro creativo-intellettuale 

contiene una dimensione che rimanda alla più radicale questione del riconoscimento della funzione 

del lavoro intellettuale nella creazione di valore immateriale attraverso la elaborazione di linguaggi 

e per mezzo di strumenti linguistici (Marazzi C., 1994). Se il linguaggio, i segni sono la materia 

prima di cui sono fatte le merci che si vendono sui mercati evoluti, allora il lavoro dei designer, 

                                                        
3 Sergio Bologna e Andrea Fumagalli, (a cura  di), lI lavoro autonomo di seconda generazione, Feltrinelli, Milano 1997. 
4 Assorel, IV Monitor Utenti Relazioni Pubbliche 2008 - ricerca qualitativa analisi esigenze mercato nei confronti delle 
Relazioni Pubbliche. Online : www.assorel.it 
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degli stilisti, dei comunicatori e di tutti quelli che hanno un ruolo nella costruzione simbolico-

linguistica non è un più solo un esercizio estetico, ornamentale, ma produzione di valore 

equivalente a quella che un tempo si praticava nelle officine.  

E va detto che qui, di solito, il creativo si da la zappa sui piedi. Non mi sembra che il mondo dei 

cosiddetti creativi sia molto consapevole dell'economia della creatività. Al contrario intorno alla 

moda e al design il discorso professionale, che tende a volare basso, gira quasi esclusivamente sulle 

idee astratte del bello, dello stile e via dicendo secondo un lessico ampiamente allineato ai media 

generalisti. Prevale la dimensione feticista di quello che sarebbe un contenuto estetico assoluto e 

non calcolabile, estraneo all'economia. Il creativo è spesso abbagliato, e miseramente appagato, 

dalla presunzione di prestigio riflesso dalle occupazioni che hanno a che fare con l'arte e la cultura 

(Pasquinelli, 2006). La dimensione linguistica del valore economico è largamente oscurata dalla 

confusione nella testa degli addetti al lavoro creativo su questi argomenti. Se i creativi non sono 

capaci di dimostrare il valore del loro lavoro in termini misurabili, perché aspettarsi che a farlo 

siano i beans counter? La buona amministrazione predica che le spese siano ridotte al minimo o 

tagliate. E gli argomenti per tagliare non mancano alla cultura contabile.  Le obiezioni che più 

spesso vengono fatte al lavoro creativo da parte della mentalità aziendale-amministrativa media 

sono in sostanza riconducibile a tre argomenti:  

1) il lavoro creativo vale poco e di conseguenza costa troppo, i lavoratori o collaboratori creativi 

sono intercambiabili ed equivalenti;  

2) il lavoro creativo è inutile in un'impresa bene avviata;  

3) il lavoro creativo non sta da nessuna parte nell’organigramma di un’impresa seria. 

 

La prima di queste obiezioni è anche quella che meglio descrive la mentalità aziendale media, non 

soltanto italiana, ferma su queste posizioni da almeno un secolo. Tutti conoscono la frase di Henry 

Ford : “Any customer can have a car painted any color that he wants so long as it is black" (Ford, 

H., 1922:73) "Il cliente può avere una automobile in qualunque colore desideri, fintanto che sia il 
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nero".  Questa frase famosa equivale alla sentenza di espulsione della creatività dall'industria 

novecentesca. Il manifesto dell'anti-design industriale. Henry Ford, è stato un grande innovatore e 

deve il suo successo alla propria grande capacità creativa applicata all'ingegneria meccanica e 

all'organizzazione industriale, trasformatosi nel modello egemone di cultura aziendale anti-creativa. 

Nel modello fordista di produzione, e nel reciproco modello di consumo standardizzato, una volta 

risolti i problemi funzionali e produttivi in senso stretto, non c’era nessun bisogno di una 

progettazione o un contributo di tipo linguistico, semantico, creativo intorno al prodotto. L'auto che 

si poteva acquistare in qualsiasi colore, purchè fosse nera, la Ford Model T, era un prodotto 

costruito in serie, semplice, uniforme e definitivo. Infatti venne prodotto senza varianti sostanziali 

in 15 milioni di esemplari tra il 1908 e il 1927. La catena di montaggio messa a punto da Ford per 

produrre in serie il Model T era concepita per ridurre il tempo di montaggio, e di conseguenza il 

costo del lavoro manuale richiesto per montare ogni automobile. Ogni altra considerazione estetico 

simbolica è evidentemente espulsa dal processo produttivo cadenzato, necessario per la produzione 

in grande serie, e di conseguenza dall'organizzazione industriale in generale. Nella divisione 

fordista del lavoro produttivo un posto marginale al lavoro intellettuale purchè degradato e reso 

commerciabile veniva riservato nella costellazione minore della pubblicità (Ford H. 1922:105). Ma 

anche qui, il lavoro creativo non è molto stimato.  Non è di Henry Ford, ma è attribuita al suo 

contemporaneo John Wanamaker, magnate statunitense dei grandi magazzini e per altro gran 

promotore dell'uso della pubblicità, la seconda frase che costituisce l'altro dei capisaldi teorici della 

lotta alla creatività che si pratica nelle aziende: Half the money I spend on advertising is wasted; the 

trouble is I don't know which half. “La metà di quello che spendo in pubblicità non serve. Il 

problema è che non so quale metà”. Questo è l’altro paradigma della cultura industriale: nelle 

aziende non si capisce, nè si ritiene necessario cercare di capire, qual è il funzionamento dei 

meccanismi culturali, sociali, antropologici che stanno a base del consumo di beni e servizi e quindi 

orientano anche la produzione di valore economico. Questi sono misteri, fantasmagorie e 

mitologiche a cui bisogna comunque sacrificare un tributo, diciamo del 50%, forse di più, forse di 
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meno, chissa?... Si tratta di opinioni maturate un secolo fa, che però sono ancora facilmente 

rintracciabili nella mentalità media imprenditoriale e correntemente "messe in pratica" ancora oggi. 

Dalla principale ricerca sull’impiego del design industriale nelle aziende italiane (Sistema Design 

Italia, 1998-2001)5 deriva il dato che le aziende italiane che utilizzano sistematicamente il design 

industriale nelle loro strategie e modelli economici sono in realtà un numero molto ridotto. La stessa 

ricerca mette in luce una fascia di secondo livello, relativamente ampia di aziende che hanno 

successo producendo merci a cui è possibile riconoscere, a posteriori, qualità di design, ma non ne 

sono consapevoli. Di conseguenza, queste aziende ignorano il processo da cui scaturisce il loro 

stesso approccio al "design inconsapevole". Sono le aziende, di cui sono piene le case history 

dell'agiografia economica nazionale, che sono nate e vivono sulla scorta di intuizioni, in genere dei 

loro fondatori e titolari, navigando a vista tra gli scenari dell'immaginario mediatico più comune. E' 

il caso tipico di molte aziende di moda. Il problema è che l'intuizione, per sua natura, non è 

riproducibile. Di conseguenza, le imprese basate sulla genialità intuitiva hanno un'alta volatilità e un 

basso contenuto industriale e finanziario. Il tipico problema di queste aziende è la misurabilità del 

loro valore, e del valore dei loro investimenti, per esempio in ricerca e sviluppo, o in reputazione. 

Per il resto, la grande maggioranza delle imprese italiane è raggruppabile in un terzo livello, dove si 

ritiene che il design sia un costo troppo alto, insostenibile e ingiustificato per l'impresa. La qualità 

medio bassa degli oggetti presenti nelle rassegne annuali della produzione industriale italiana in 

base a criteri di design, condotte dall'Osservatorio ADI Design Index 6 (di cui per inciso ho fatto 

parte tra il 1999 e il 2007) come selezione al premio Compasso d'Oro a mio parere conferma le 

stesse conclusioni della ricerca SDI. Tranne poche eccezioni, il design latita nel sistema industriale 

italiano. Per la maggior parte delle aziende italiane il design industriale, così come il lavoro creativo 

in genere, non viene visto come una risorsa strategica che presiede al continuo miglioramento i 

prodotti o i dei processi di produzione, ma come il costo da comprimere di una fornitura esterna, 

                                                        
5 Sistema Design Italia, Il ruolo del Disegno Industriale per l'innovazione di prodotto. Sviluppo delle risorse 
progettuali del Sistema Italia tra risorse locali e mercati globali, MIUR PRIN, 1998/2000 
6 ADI Associazione Designer Industriali, ADI Design Index, 2006, Bologna, Compositori Editrice) 
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una commodity. Secondo una moda più recente, gli investimenti in design, al pari di quelli in 

cultura e arte  sono visti come la parte necessaria di un rituale mediatico, una specie di cerimoniale 

spettacolare, un Rotary Club aggiornato e allargato i cui benefici si collocano nell'area della 

comunicazione, della visibilità e del prestigio locale. Ma anche la concezione del design e della 

cultura come Happy Hour non sfugge alla mancanza di un credibile modello economico per 

l'impiego del design e della creatività. Qual è il metodo per calcolare il ritorno economico di un 

evento social? La questione è aperta… 

 

Il secondo ostacolo su cui si incartano spesso le aziende nella loro relazione con il lavoro creativo-

intellettuale è la presunta inutilità della creatività dentro le aziende. In Italia, per esempio,  

nonostante una delle più importanti voci attive della bilancia commerciale sia costituita, da molti 

anni, dall’esportazione di prodotti abbigliamento, moda e design, il riconoscimento del valore e dei 

meccanismi di funzionamento dell’economia immateriale è una opinione esoterica, mentre 

l'attenzione degli imprenditori è concentrata sui temi della flessibilità e della riduzione dei costi di 

produzione industriale. Solo negli ultimi anni alcuni tra opinion maker italiani si sono accorti 

dell’importanza economica della conoscenza o del design. Questo argomento sembra ancora non far 

parte della opinione prevalente. La Relazione 2007 del Presidente di Confindustria Luca Cordero di 

Montezemolo, in 37 cartelle non nomina mai le parole "design", "creatività", "creativo", e solo una 

volta la parola "intellettuale", ma solo come aggettivo connesso al sostantivo "proprietà". (Cordero 

di Montezemolo L., 2007). Non è mia intenzione aprire qui una polemica accademica. Dal mio 

punto di vista non è tanto un problema accademico o disciplinare, è un problema del mondo reale. 

La scarsa circolazione delle riflessioni sull'economia della conoscenza in Italia ha permesso il 

perdurare di una mentalità arretrata all’interno della maggior parte delle aziende italiane, comprese 

molte aziende della moda e del design, che non ha avuto accesso agli strumenti analitici per poter 

cogliere la reale portata delle risorse immateriali del lavoro creativo.  
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Per aiutare le imprese a mettere a fuoco le opportunità dei modelli di business compatibili con il 

lavoro intellettuale-creativo io e Marco Ricchetti suggeriamo da qualche anno il termine industria 

ibrida per definire l'industria che ha mutuato dall'industria culturale il processo di produzione dei 

linguaggi e dei simboli, ma contemporaneamente è capace di processare la produzione materiale 

incorporando quella immateriale in merci e prodotti che non fanno parte alla classica gamma delle 

merci culturali. Per esempio un libro, un film sono prodotti dell'industria culturale, mentre un abito 

è un prodotto dell'industria ibrida. L'industria della moda, l'industria tessile è un tipo di industria 

ibrida emblematica in cui i meccanismi del processo di produzione in cui si combinano elementi 

materiali e immateriali è più evidente. "Tutti possono facilmente constatare che la funzione che gli 

abiti hanno nella nostra vita quotidiana è quella di determinare il nostro aspetto. Gli abiti hanno 

relazione molto stretta con il corpo. Intere biblioteche di antropologia, sociologia, psicoanalisi sono 

state piene di studi su questo argomento. La moda è inevitabilmente un fenomeno culturale. Le 

merci di moda sono merci che interagiscono con le aspirazioni, le connotazioni estetiche, le idee 

che gli umani hanno di se stessi. Al contrario di quanto sembra, noi non ci vestiamo (solo) per 

proteggerci dalle intemperie, ma soprattutto ci vestiamo perché usiamo gli abiti come una forma di 

linguaggio, che descrive che siamo, a quale comunità o genere apparteniamo, quale professione 

facciamo e con quale livello di successo, una serie di cose che servono a trovare una collocazione 

nelle comunità in cui viviamo o forse desideriamo appartenere (e questo è ancora più significativo) 

…un linguaggio molto articolato e stratificato, pieno di trabocchetti e di sfumature, estremamente 

ricco e interessante. Per questo la moda appassiona molte persone, fa parte della loro vita. Al 

contrario di quanto appare in superficie, l'interesse per la moda può estendersi molto in profondità e 

in maniera imprevista." (Malossi, G., 2007).  

Del resto, gli abiti sono il migliore esempio di merce di consumo quotidiano in cui il valore 

immateriale  (il valore segno) è incorporato nella parte materiale di cui sono fatti, e nello stesso 

tempo è evidente che il valore immateriale degli abiti concide con il valore economico. Il loro 

prezzo, giustificato dai meccanismi sofisticati della circolazione di moda, è composto in prevalenza 
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da valore immateriale, linguistico, intangibile. Il lavoro dell'"industria ibrida" consiste nel produrre 

merci ad alto contenuto di valore immateriale incorporato negli oggetti di tutti i giorni… Grazie a 

questa capacità di agire sulla doppia valenza materiale e immateriale, costruire un supporto 

materiale (tessuto, legno, plastica ecc…) intrinsecamente significante e nello stesso tempo 

disegnare il significato linguistico-simbolico del prodotto finito, l'industria ibrida è la forma di 

impresa industriale che riesce a metabolizzare le evoluzioni e i linguaggi sociali delle mode. Non è 

l'industria culturale in senso tradizionale, ma l'industria ibrida esiste solo nella misura in cui è 

capace di avere una relazione diretta con il lavoro intellettuale-creativo e quindi con le modalità del 

lavoro che si svolge intorno e tramite la cultura. L'industria ibrida è quella per cui gli investimenti 

in design e in comunicazione sono considerati (e contabilizzati) come asset strategici fondamentali, 

parte integrante del core business. Il contrario di quanto accade di solito, nelle numerose "industrie 

creative " che ancora coltivano l'illusione che il valore immateriale sia possa riprodurre senza 

investire nel lavoro intellettuale-creativo, ma al contrario, riducendolo a commodity. 

 

Il terzo problema nella relazione creatività-imprese sta nella presunta, reciproca incompatibilità tra 

il mondo aziendale e il mondo creativo-intellettuale. Sono passati otto anni dall'agosto 2000, 

quando Businessweek Online osservava: "Ormai l'Economia Industriale sta tramontando mentre 

sorge l'Economia Creativa. E le aziende sono di fronte a un nuovo bivio. Nel XXI secolo l'economia 

dei paesi avanzati è diventata così efficiente nel produrre prodotti materiali che la maggior parte 

della forza lavoro è stata indirizzata verso la produzione di servizi o verso la produzione di prodotti 

immateriali: dati, software, informazioni, intrattenimento, pubblicità e così via.(…) La svolta del 

millennio è la svolta dagli hamburger al software. Il software è un'idea; l'hamburger una mucca. Ci 

saranno produttori di hamburger anche nel XXI secolo ma il potere, il prestigio, e il denaro 

confluiranno verso le aziende dotate delle indispensabili proprietà intellettuali. "7 (Coy, P., 2000). 

                                                        
7 Coy, P. (2000), The Creative Economy, in Businessweek On-Line, on line in: 
http://www.businessweek.com/2000/00_35/b3696002.htm 
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Nonostante la consistenza economica delle Creative Industries abbia raggiunto dimensioni notevoli  

in tutta Europa e la Knowledge economy sia una realtà innegabile nelle economie dei paesi più 

avanzati e anche in quelli emergenti8, nelle aziende italiane e nelle sue rappresentazioni politiche 

largamente prevale l'opinione che l'effettiva esposizione al mondo creativo, conoscitivo, linguistico 

metta in crisi l’organizzazione gerarchica delle aziende. Viceversa la gerarchia aziendale tende a 

non escludere posizioni di rilievo alle competenze intellettuali. Esiste in Italia, direi più tra gli 

intellettuali che tra gli imprenditori, il mito della Olivetti, l'unica azienda italiana che ha smentito, 

negli anni a metà del Novecento il profondo anti-intellettualismo viscerale dell'imprenditoria 

italiana. Ma ricordo ancora una dichiarazione di Carlo De Benedetti, imprenditore di grande peso, 

schierato in senso progressista, uno di quelli che pone con energia il problema dell’innovazione 

nell’imprenditoria italiana, nella quale professava il suo credo nell’imprenditore come autocrate 

industriale9 (Gaggi, M, 2005). In una cultura aziendale che celebra l’autocrazia, è faticoso e 

pericloso avere una posizione intellettuale-creativa, che di per se coincide con indipendenza e e 

autonomia di giudizio. La posizione autocratica dell'imprenditore ha diverse ragioni d'essere: 

necessità di decisioni rapide, controllo a vista del rischio degli investimenti e delle relazioni 

finanziarie, controllo diretto sui "beni intangibili" dell'azienda, che sono poi, appunto, le conoscenze 

maturate in ambito conoscitivo creatico… Ma nell'era delle tecnologie digitali e del social 

networking,  nell'economia che trova valore dalla cooperazione e dallo scambio immateriale è 

difficile per chi è convinto della propria posizione autocratica avere relazioni con chi porta in 

azienda una mentalità opposta, non solo uno stile visivo diverso, magari perché non si mette la 

cravatta e il vestito completo, ma probabilmente anche un pensiero critico-analitico, che costituisce 

il vero valore aggiunto della conoscenza e richiede di organizzare la collaborazione in orizzontale. 

La conoscenza e la creatività generano valore in misura direttamente proporzionale alla ampiezza 

della loro circolazione. Per questo sono beni sociali per natura. In genere lo stile di lavoro creativo 

                                                        
8 Cfr: AA.vv. (2006) The Battle for brainpower, in: The Economist, Vol. 381, N. 8498, London, 
9 Massimo Gaggi, Intervista a Carlo De Benedetti, in 
http://www.corrieredeititoli.com/index.php?page=interv_debenedetti_01 
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si pone come l'antitesi del modo di relazione imprenditoriale, e non rientra in nessuna delle 

metafore depositate nella mentalità media aziendale improntata in genere al paradigma della 

famiglia, o a quella del team, nel senso della squadra sportiva. Il mondo intellettuale-creativo non è 

un mondo che ha come riferimento il team di basket o la squadra di calcio. Inoltre, i lavoratori 

creativi-conoscitivi hanno strumenti che, almeno in teoria, li rendono meno soggetti ai ricatto dal 

punto di vista economico, per esempio hanno superato il tabù dell’impiego fisso piuttosto della 

subordinazione, su cui le aziende basano la governance autocratica (Sibley F., 2008). 

 

Questi tre ostacoli della relazione fra aziende e industria vanno analizzati e tenuti in considerazione 

da chi vuole mettere a fuoco un modello economico efficiente in cui le due componenti, quella 

materiale e quella immateriale, quella dell’organizzazione industriale e quella della 

disorganizzazione creativa, possano convivere meglio. 

Last update 2 Settembre 
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