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Le tre startup che saranno "accelerate"
dall’incubatore della Fondazione Golinelli

Drug Discovery Clinics srl, InSimili e NovaVido sono le tre
startup selezionate nel settore Life Sciences/Digital Health per la
prima edizione di "I-Tech Innovation 2021", la call lanciata da
Crif e da Fondazione Golinelli in tre settori strategici su cui sarà
investito complessivamente 1 milione di euro. Adesso saranno
coinvolte nel programma di accelerazione di G-Factor,
l’incubatore-acceleratore di Fondazione Golinelli.

luoghi della fiducia istituzio-
nale, "fede pubblica" la chia-
mava Antonio Genovesi nelle
sue Lezioni di Economia Ci-

vile (1765), sono oggi, forse più
di allora, quelli della politica,
della finanza e delle banche,
della salute, dell’alimentazione,
della cura degli anziani e dei
bambini, tra gli altri. Sono que-
sti i luoghi dove le asimmetrie
informative, tra elettore ed elet-
to, tra consumatore e produtto-
re, tra genitore, figlio e insegna-
te o caregiver, sono più forti e
dove, quindi, si apre lo spazio
della fiducia e con esso, lo spa-
zio dell’eventuale tradimento,
dell’opportunismo, della frode.
«Qualunque cosa gli esseri uma-
ni ritengano importante, la fidu-
cia è l’atmosfera in cui ciò pro-
spera e si sviluppa» ci ricorda la
filosofa Sissela Bok (Lying, 1978).
La fiducia, dunque, è quell’am-
biente nel quale tutto ciò a cui
più teniamo, trova accoglienza e
nutrimento: gli affetti, la sicu-
rezza, le relazioni, la democra-
zia. Tradire la fiducia che ripo-
niamo negli altri e nelle istitu-
zioni vuol dire inquinare tali am-
bienti, renderli inospitali, spez-
zare le relazioni che li costitui-
scono. La finanza predatoria,
l’impresa truffaldina, la politica
avida e corrotta, la rappresen-
tanza fasulla, l’amicizia e la col-
leganza tradita. Vicende molto di-
verse tra loro ma accomunate da
un’unica morale: la fiducia è un
bene fragile, destinato, forse ine-
sorabilmente, ad essere razziato. 
Non ci si può sorprendere allora
se analizzando gli ultimi dati di-
sponibili, quelli del 2020, sco-
priamo che poco più di un quar-
to degli italiani (26,3%) aveva fi-
ducia nel Governo, simile atteg-
giamento (25,4%) nei confronti
del Parlamento così come nel
caso dei partiti (26,6%). È inte-
ressante notare che sono pro-
prio le istituzioni di rappresen-
tanza politica, quelle che più di
tutte dovrebbero considerare e
rispondere agli interessi dei cit-
tadini, ad ottenere i risultati più
bassi in termini di fiducia. Co-
me se le aspettative legittima-
mente più alte venissero siste-
maticamente tradite.
La fiducia è fragile, per sua natu-
ra. Esiste una forte asimmetria tra
il processo di accumulazione che
è lento e lungo e quello della sua
distruzione, che invece può an-
che essere subitaneo e repenti-
no. La fragilità della fiducia, sia
quella interpersonale, ma ancor
più quella istituzionale deriva
dalla sua stessa natura, perché la
fiducia – questa è la tesi princi-
pale intorno alla quale si artico-
lerà questa serie di articoli – è, in-
fatti, un bene comune, un com-
mon. Un bene che, come gli al-
beri dell’Isola di Pasqua, tutti ab-

I

biamo interesse a che venga sal-
vaguardato e contemporanea-
mente tutti abbiamo la tentazio-
ne di sfruttarlo oltre il ragione-
vole. Quando parliamo di beni
comuni parliamo di una tipologia
di beni che differiscono dai tipi-
ci beni privati, che vengono
scambiati sul mercato. I com-
mons si differenziano anche dai
beni pubblici, educazione, salu-
te, difesa, amministrazione della
giustizia, etc., che invece, per lo-
ro natura vengono in genere pro-
dotti e distribuiti dallo Stato.
Mentre i primi sono gestiti indi-
vidualmente e sono posseduti
privatamente – se io compro una

pizza, posso impedire a qualcun
altro di mangiare la mia stessa
pizza, del resto l’ho comprata, è
mia – i secondi, invece, i beni
pubblici, riguardano la colletti-
vità nel suo complesso: se pas-
seggio in un parco o vado dal
medico di famiglia per una visi-
ta, non posso legittimamente
impedire a qualcun altro di fare
lo stesso, e il fatto che qualcun
altro passeggi nello stesso par-
co o vada dallo stesso medico,
non riduce le mie possibilità di
godere di quel particolare bene
o di quel servizio. I beni privati
e i beni pubblici sono da sempre
al centro degli interessi degli e-

conomisti che hanno costruito
su di essi le dicotomie Stato-
mercato, statalismo-liberismo,
a seconda della rilevanza attri-
buita ad una categoria di beni
piuttosto che all’altra.
E poi, però, ci sono i beni comu-
ni. Questi beni, l’acqua che be-
viamo, la qualità dell’aria che re-
spiriamo, le foreste, i pesci del
mare, molti diritti di cui godiamo
o dovremmo godere, il senso ci-
vico di chi paga le tasse e, ap-
punto, il clima di fiducia nel qua-
le lavoriamo e viviamo, sono be-
ni che stanno a metà tra beni pri-
vati e beni pubblici. Come nel ca-
so dei beni privati, infatti, il con-

sumo da parte di una persona ne
pregiudica il consumo da parte
di un’altra: se pesco troppi pesci,
taglio troppi alberi, inquino l’aria,
riduco le possibilità di consumo
degli stessi beni da parte degli al-
tri. Poi però i commons, assomi-
gliano anche ai beni pubblici,
perché nessuno, almeno in teo-
ria, potrebbe per principio, esse-
re escluso dal loro godimento. Da
questa natura "ibrida" dei beni
comuni scaturisce anche la loro
fragilità. Perché dovrei rinuncia-
re a pescare tutti i pesci che vo-
glio o a tagliare tutti gli alberi di
cui ho bisogno se nessuno me lo
può impedire? Perché dovrei pa-
gare le tasse se la probabilità di
essere individuato e multato è de-
cisamente molto bassa? Perché
una banca dovrebbe rinunciare
ad utilizzare in maniera specula-
tiva i risparmi dei suoi clienti se
il contratto che questi hanno fir-
mato le permette di farlo? In al-
tre parole, se siamo di fronte a be-
ni comuni saremo sempre da-
vanti ad un disallineamento tra
costi e benefici individuali e la lo-
ro controparte sociale. Ogni sin-
golo avrà un beneficio indivi-
duale dallo sfruttamento della ri-
sorsa, sia essa un pascolo, una fo-
resta, l’acqua di una sorgente, o
la fiducia pubblica, il senso civi-
co, la buona fede dei telespetta-
tori, ma sopporterà solo una fra-
zione del costo connesso a tale
sfruttamento. E la spinta genera-
lizzata verso tale sfruttamento
porterà al dissipamento della ri-

sorsa stessa. È questo il monito
dell’Isola di Pasqua, la logica di
quella che Garrett Hardin definì,
in un importante articolo appar-
so su Science nel 1968, come the
tragedy of the commons, la "tra-
gedia dei beni comuni". La crisi
della fiducia istituzionale non è
che un esempio di questa logica
perversa. Il disprezzo per i beni
comuni, l’incapacità di ricono-
scerne valore e logica, ha pro-
dotto un’atmosfera sociale in-
quinata. Ma proprio per questo
è ancora più urgente la necessità
di poterci fidare. Perché come so-
stiene la filosofa Annette Baier,
infatti: «Abitiamo in un clima di
fiducia, così come abitiamo
un’atmosfera. Ci rendiamo con-
to di essa, così come notiamo l’a-
ria che respiriamo, solo quando
scarseggia o è inquinata». La con-
cretezza e la rilevanza di queste
considerazioni per la vita di cia-
scuno di noi, deriva dal fatto che
la più profonda trasformazione
che, non solo il sistema econo-
mico, ma la nostra società nel suo
complesso, sta vivendo in questi
decenni, può essere descritta
proprio come il passaggio dall’e-
ra dei beni privati a quella dei be-
ni comuni. Nella dopo-moder-
nità, la presenza dei commons è
e sarà sempre più la regola e non
l’eccezione, e la qualità del no-
stro sviluppo risulterà sempre
meno legata alla quantità di be-
ni privati consumati e sempre più
alla quantità e alla qualità di "be-
ni comuni" che riusciremo a pre-
servare e valorizzare.
Con questi appuntamenti su E-
conomia Civile, vorremmo "cu-
rare le radici", mitigare le trage-
die dei beni comuni a cui assi-
stiamo continuamente, alleviare
le patologie della fiducia, che
prendono la forma di opportuni-
smo, diffidenza e tradimento.
Questa cura non può trovare la
sua origine solamente nelle spin-
te etiche e morali individuali, ma,
necessariamente, anche in una
dimensione organizzativa, socia-
le e strutturale.
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La qualità 
dello sviluppo

sempre più legata
ai "commons"

di Vittorio Pelligra

Il dilemma 
del disallineamento:
ogni singolo avrà 
un beneficio 
individuale 
dallo sfruttamento 
della risorsa, 
sia l’aria o il mare,
ma sopporterà 
solo una frazione 
del costo 
connesso 
a tale sfruttamento

mondo benefit

Nelle ultime settimane abbiamo
assistito a una crescente atten-
zione al tema delle società be-
nefit in virtù del fatto che un nu-
mero sempre maggiore di gran-
di imprese in diversi settori, nel
segnalare al mercato le nuove
strategie di sostenibilità, sta mo-
dificando il proprio statuto per
acquisire la qualifica di società
benefit. La trasformazione di
grandi imprese in società bene-
fit è senza alcun dubbio un se-
gnale importante, anche se il
cambiamento strutturale dell’e-
conomia si avrà quando an-

dranno a crearsi vere e proprie
filiere produttive benefit che le-
ghino in maniera virtuosa gran-
di imprese e pmi in una pro-
spettiva condivisa "benefit". Nel
sistema economico italiano il de-
stino di grandi imprese e pmi è
peraltro da sempre necessaria-
mente comune. Molte piccole e
medie imprese, infatti, rientra-
no in catene del valore in cui so-
vente le organizzazioni a valle
sono imprese manifatturiere, in-
dustriali e/o di grandi dimen-
sioni. Alla luce di ciò, dato che
queste ultime sono oramai chia-

mate dal mercato a una trasfor-
mazione reale in cui le scelte
strategiche di sostenibilità am-
bientale e sociale siano evidenti
e riconoscibili, sarà necessario e
inevitabile per il management
scegliere fornitori e sub-fornito-
ri in linea con pratiche e princi-
pi di sostenibilità integrale. In-
vero, le grandi imprese con un
reale impegno per una sosteni-
bilità integrale avranno bisogno
delle piccole e medie imprese
che avranno intrapreso un per-
corso di trasformazione formale
e sostanziale in società benefit. 
Nei prossimi anni, il reale cam-
biamento del modello di svilup-
po prenderà forma in questa am-
pia e articolata estensione di re-
lazioni sistemiche tra grandi im-
prese e pmi. In particolare, in

questa evoluzione le pmi che a-
vranno deciso di divenire società
benefit assumono il ruolo di at-
tori di cambiamento graduale
così come definito dal premio
Nobel Douglass C. North in uno
dei passaggi più efficaci e signi-
ficativi di "Istituzioni, cambia-
mento istituzionale, evoluzione
dell’economia" in cui questi evi-
denzia la differenza profonda tra
"cambiamento graduale" e
"cambiamento discontinuo". A
dispetto del pensare comune, in-
fatti, secondo il premio Nobel,
sono i cambiamenti graduali a
generare le evoluzioni perma-
nenti. In questa prospettiva, in-
fatti, il cambiamento graduale
deriva da un numero significati-
vo di relazioni e comportamen-
ti individuali dei diversi attori

presenti nel mercato. I cambia-
menti discontinui, come le guer-
re, le rivoluzioni e le calamità al-
la prova dei fatti non modifica-
no davvero i meccanismi decisi-
vi dello sviluppo economico per-
ché sebbene le regole formali
cambino, non accade lo stesso
per i vincoli, gli incentivi e i com-
portamenti informali. In realtà,
tuttavia, sono proprio questi ul-
timi a essere sostanzialmente
decisivi nei percorsi di sviluppo
economico. Nei processi di cam-
biamento graduale, invece, all’e-
voluzione della norma formale
si associano comportamenti e
relazioni informali che tendono
a divenire e strutturare percorsi
stabili di sviluppo economico. In
questa prospettiva, le società be-
nefit stanno quindi divenendo

protagoniste di un processo di
vero e concreto cambiamento
proprio in quanto graduale. A
differenza dei mercati finanzia-
ri dove alcuni grandi attori pos-
sono rendersi protagonisti di
grandi performance ma anche di
bolle speculative e conseguenti
rovesci, nell’economia reale il
cambiamento passa attraverso
la plenitudine e la diversità di
singoli comportamenti delle im-
prese nei confronti non solo de-
gli altri attori di mercato ma an-
che nei confronti di una varietà
di portatori di interessi. L’impat-
to sociale positivo che si concre-
ta è frutto di tale complessità re-
lazionale di cui l’articolazione di
filiere benefit apparirà come ma-
nifestazione evidente.
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Rivoluzione a gradi
per l’intera filiera

di Raul Caruso
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