
r rivoluzione hi-tech ha c biato le nostre vite ma non
riesce a imprimere una svolta alla crescita globale. L'efficienza delle imprese frena
sempre più. Eppure gli investimenti sull'innovazione non si fermano. Ecco perché
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Più tecnologici
meno produttivi
il paradosso
dell'era digitale

Insomma, la grande crisi finanziaria del
2008, la lunga e pesante recessione successi-

va non c'entrano. La crescita della produttività stava vistosamente
rallentando già prima. I primi a grattarsi la testa perplessi sono gli
economisti dell'Ocse. C'è un difetto di misurazione? Forse gli stru-
menti con cui si valuta la produttività per ora lavorata non sono in
grado di cogliere i contributi di Big Data odi fenomeni come Airbnb
o Uber, difficilmente intercettabili nel Pil. Ma se la produttività fos-
se andata avanti negli Usa come prima del 2004, il Pil americano sa-
rebbe oggi più grande del 15 per cento: troppo per un semplice difet-
to di misurazione. Il "Compendio 2016 degli indicatori di produttivi-
tà' dell'Ocse preferisce, dunque, parlare di paradosso: la produttivi-
tà sta rallentando di più proprio nei settori in cui si prevedeva che le
innovazioni digitali e tecnologiche dessero i dividendi più alti: finan-
za, assicurazioni, comunicazioni, informazione. Forse, le mille star-
tup di questi mesi perdono invece di guadagnare perché, rivelano
gli indicatori di produttività, questo si meritano. Un puzzle, però, un
mistero, perché, dicono all'Ocse, in teoria mai le stelle sembrerebbe-
ro così ben allineate per un balzo della produttività: progressi tecno-
logici, integrazione sempre maggiore delle singole aziende e di inte-
ri paesi nelle catene produttive mondiali, crescenti livelli di istruzio-

URIZI CCI

A NCORAdue anni fa, alla sua ultima interurbana, mia madre ur-
lava nella cornetta, convinta che questo aiutasse la comunica-
zione. Io parlo con San Francisco andando in bicicletta. Gra-

tis, cosa che avrebbe assai colpito mamma. Negli ultimi vent'anni il
mondo è cambiato moltissimo. Prendiamo i soldi in banca o ci faccia-
mo il biglietto aereo da soli. Passiamo la vita davanti al computer e
abbiamo imparato che esiste davvero un deus ex machina: sta die-
tro allo schermo e si chiama algoritmo. E poi Snapchat, Twitter, Spo-
tify, Netflix, Facebook, i lettori ottici, i droni. Siamo sballottati da
una rivoluzione tecnologica perenne, che ci offre una nuova meravi-
glia al giorno. Una manna per chi si occupa di marketing. Ma che pre-
occupa moltissimo gli economisti. Perché, dicono quelli che fanno di
conto, il mondo si agita tanto ma resta fermo.

C'è un criterio - un pó contadino - con cui gli economisti misu-
rano il progresso: la produttività, ovvero quanto produciamo per
ora lavorata. Alla lunga, è il costante aumento della produttività che
assicura il costante miglioramento del benessere e del tenore di vi-
ta. Lo testimoniano gli ultimi due secoli di rivoluzione industriale.
Ma il meccanismo si è inceppato. Fra il 1970, quando si sentiva anco-
ra l'onda lunga delle grandi trasformazioni tecnologiche dall'elettri-
cità al motore a scoppio, e la fine del secolo, con il boom dell'informa-
tica, la produttività aumentava nel mondo fra l'1,5 e il 2,5 per cento
ogni anno. Ora gli statistici prevedono che negli Stati Uniti - patria
privilegiata del torrente di sorprese tecnologiche che attraversa le
nostre giornate - la produttività nel 2016 sia destinata a diminui-
re, per la prima volta in trent'anni.

Il dubbio che la rivoluzione tecnologica in corso non fosse parago-
nabile a quella esplosa a cavallo del '900, più di un economista, da
Tyler Cowen a Robert Gordon, l'aveva già avuto. Ma nelle scorse set-
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timane l'Ocse, l'organizzazione che rag-
gruppa i paesi ricchi, ha fornito i numeri. L'I-
talia, dove l'indicatore è fermo a zero da die-
ci anni, è un caso limite e del tutto particola-
re. Peraltro il mistero della produttività sva-
nita pervade economie assai più dinamiche
della nostra. In America cresceva dell'1,52
per cento fra il 1970 e il 1996, del 2,5 per cen-
to a cavallo del millennio e del boom infor-
matico e diminuirà quest'anno, ma già fra il
2004 e il 2014 aveva rallentato fino all'1,12
per cento. Dentro la locomotiva tedesca, è in
caduta dagli anni '80 (1,90 per cento) al
2000 (1,68 per cento) al 2004-2014 (0,86
per cento). In Corea siamo passati dal quasi
7 per cento al 5,19 fino a scendere al 3,58
per cento.

ne nella forza lavoro.
Cosa manca? Forse l'innovazione tecnologica non ha ancora di-

spiegato i suoi effetti, forse è troppo centrata sull'intrattenimento
personale piuttosto che sulla produzione, forse non abbiamo ancora
ben capito che farcene, forse non ha comunque l'effetto dirompente
dell'elettricità, del telefono, del motore a scoppio, dell'acqua corren-
te nelle case (anche solo in termini di tempo liberato). Forse, allora,
cominciano a pensare gli economisti, andiamo verso la Grande Sta-
gnazione, o anche la Stagnazione Secolare. Forse, dicono i veri pessi-
misti come Robert Gordon, è solo un ritorno alla normalità: il boom
di produttività di questi due secoli di rivoluzione industriale è stata
una bolla, un'eccezione. E dobbiamo prepararci a rientrare nei para-
metri di produttività zero, o giù di li.
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LA PRODUTTIVITÀ USA 1996-2004
A cavallo dei millennio
la produttività negli Stati Uniti
è cresciuta in media dei 2,5%

LA PERDITA DI SPOTIFY NEL 2015
Lo scorso anno il gigante
della musica in streaming
ha perso 173 milioni di dollari

LA PRODUTTIVITA USA 20 04-2014
Nell'ultimo periodo la crescita
delle produttività ha frenato
al l' 1,12%. Quest'anno calerà

I

LA PERDITA DI TWITTER QUEST'ANNO
Nel primo quadrimestre 2016
società di microblogging ha
perso 80 milioni di dollari
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