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Artigiani del digitale – Andrea
Granelli
Sono terribilmente indietro con le recensioni dei libri che ho
letto recentemente, ma di “Artigiani del digitale” di Andrea
Granelli voglio scrivere due righe.
Il libro prende il mondo dell’ICT italiano e lo osserva in modo
lucido e disincantato, partendo proprio dal “lato oscuro”della
tecnologia fatto di numerose contraddizioni e illusioni che
raramente vengono evidenziate e spiegate. Anche per questo,
le innumerevoli opportunità della tecnologia digitale (e del
sistema economico-sociale da essa generato) necessitano di
figure meno tecniche rispetto al passato. Servono artigiani
capaci di adattarle ai bisogni reali delle persone, di spiegarle e raccontarle in modo
f a c i l e e c o m p r e n s i b i l e ( n e l 2 0 0 5 s e m p r e G r a n e l l i s c r i s s e “Comunicare
l’innovazione”), di inserirle nel tessuto sociale e non solo in quello economico.
Dichiarata ed evidente è l’ispirazione agli insegnamenti di Adriano Olivetti (a cui è
dedicato il capitolo finale oltre i rimandi della prefazione di Patrizia Greco,
Amministratore Delegato di Olivetti), che pur apparendo utopista in alcuni passi, è
estremamente attuale e, a mio parere, profondamente condivisibile.
Artigiani del digitale racchiude anche alcune proposte. Da una parte l’auspicio agli
operatori di confezionare i loro prodotti e servizi adattandole meglio ai bisogni
reali dei clienti (specie a riguardo delle PMI nostrane), migliorando nel contempo
l’attenzione strategica al cliente, cercando di capirlo di più e di offrirgli supporto
concreto, facilitandone l’approccio alla tecnologia anziché sofisticarlo
continuamente aggiungendo nuovi astrusi acronimi. Dall’altra lo stimolo alle
istituzioni, che potrebbero fare la differenza se non si limitassero a slogan di
effetto o a iniziative di massa, ma che dovrebbero puntare invece a sviluppare
programmi formativi, comunità di pratica e, soprattutto, utilizzare maggiormente
la domanda pubblica di ICT come motore dell’innovazione.
Insomma, una rilettura del mercato italiano dell’ICT a cui peraltro è dedicato un
omonimo capitolo che segnala sinteticamente parecchi casi di eccellenza italiana,
sia dal punto di vista innovativo che creativo. Sicuramente un buon libro, pieno di
stimoli e speranze, che prende dal passato insegnamenti importanti e che auspica
un futuro in cui la tecnologia digitale sia più vicina agli utilizzatori e più funzionale
allo sviluppo sano della società.
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Benvenuto!
Questo sito/blog è la mia casa digitale in cui,
generalmente, tratto di comunicazione,
marketing e tecnologia (ossia ciò di cui mi occupo
da oltre 30 anni). Buona lettura!
Mauro Lupi
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