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Stadi della conoscenza

Non ritorno alla forma
e posizione originali

1. Dominio di conoscenza in 
divenire

2. La conoscenza acquisita 
diventa dominante

3. Potenziamento della 
conoscenza

4. La conoscenza di ieri non ci 
dice cosa succederà domani

5. Nuova base di conoscenza.
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1. Bassi salari, bassi prezzi, 
dividendi cospicui. 
Apprendimento solo nelle aree 
in cui ci si specializza.

2. Keynes: output potenziale; 
Schumpeter: risorse non 
consumate per essere 
investite in Creatività, 
Istruzione e Tecnologia.
Apprendimento    
transdisciplinare.

Stadi della conoscenza

Non ritorno alla forma
e posizione originali
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Stadi della conoscenza

Non ritorno alla forma
e posizione originali

Icaro vola alto.
Le ali si bruciano, 
mettendo così in
luce un difetto 
di fabbricazione.

1. 2ndo principi della 
termodinamica: si va verso stadi 
sempre  maggiori di casualità.

2. Tre Intelligenze: Spaziale 
(cogliere le  trame nelle cose);  
Intuitiva (percepire e vedere 
ciò che non è immediatamente  
evidente); Interpersonale (portare   
a termine le cose con e tramite gli 
altri (Charles Handy).
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20 to 30 percent

Efficiency increasing with

experience and scale in the

manufacturing of any product

Manufacturing

Predictability and Experience	

PROCESSO INCREMENTALE: 
PREVEDIBILITÀ ED ESPERIENZA RIDUCONO I 

COSTI E TRASCINANO IN ALTO I RICAVI



PROCESSO CREATIVO: 
NUOVI CONTENUTI SOVVERTONO I PRODOTTI 

ESISTENTI

time

productivity

HIGH ENTROPY VS LOW ENTROPY

In communications you want 

unexpected news (high entropy)

In manufacturing process you want

predictability (low information

uncertainty- low entropy)

Content Industry

Unexpected News and 

Experimental Learning



WAYS OF BEING, KNOWING AND DOING

 

Covare l’uovo dell’im prenditor ia lism o per  ot tenere 

nuova im prenditoria lità  

 
 
La m acchina del progresso è m ossa dalle energie sprigionate dalla 

invest igazione scient ifica, dalla r icerca um anist ica, dall’innovazione 

tecnologica, dall’innovazione sociale e dall’I m prenditor ialism o. Per 

espr im ersi con le parole di Keynes r iprese dal suo biografo Robert  

Skidelsky (1996) , quelle ventate di energia scaturiscono da una 

cultura em et tente un incessante brusio di creat ività che agita 

mot ivazioni e aspet tat ive poggiate sulla conoscenza al crepuscolo 

della probabilità e nella not te buia dell’incertezza. I nsom m a, una 

conoscenza che ignorandolo non si affida al r ischio tem perato dal 

calcolo probabilist ico, per esem pio a r iguardo dei tempi di 

obsolescenza di una nuova invenzione. Mutuando sem pre dal 

pensiero di Keynes comm entato da Kildesky, quella è una cultura le 

cui differenze t ra magia, scienza e le art i sono m eno r ilevant i delle 

som iglianze. 

 

Definire la nuova im prenditor ialità: com e essa è  diversa da 

quella at tuale 

 

Nel corso delle passate rivoluzioni industriali si è creato un divario 

tra l'imprenditorialità e l'arte. La nuova imprenditorialità in 

formazione vuole colmare il divario. Essa è permeata dalla cultura 
dell'Imprenditorialismo che trapianta nella sfera socio-economica la 


