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L’Italia si presenta oggi come un Paese in evidente ritardo 

competitivo e dominato dal clientelismo. Proprio la presenza di 

un sistema clientelare patologico (che di fatto diviene il sistema 

di relazioni dominante) risulta essere il limite più rilevante allo 

sviluppo del sistema economico nazionale. Distruzione di 

valore, eliminazione della logica meritocratica, spartizione 

improduttiva ed inefficiente delle risorse, controllo dei mercati 

economici e politici. Tutti questi elementi, tipiche conseguenza 

del dilagare incontrastato del clientelismo, comprimono le 

capacità del sistema produttivo di divenire competitivo, 

rendendo fondamentalmente inefficace qualunque misura di 

politica economica avviata. Inoltre, quando supera una certa 

soglia critica il sistema clientelare finisce per espandersi in 

modo incontrollabile, dominando, alla fine, l’intero sistema 

socio-economico che si trova perso in un inestricabile labirinto di micro-interessi e piccoli 

gruppi di potere. È dentro questa tematica che si inserisce questo studio, il quale propone nella 

seconda parte un innovativo approccio di analisi del sistema economico visto come complesso 

di sapere, capacità, competenze in grado di generare valore ed innovazione. Il paradigma 

introdotto ha una portata avanzatissima nell’ambito della ricerca economica, in quanto 

consente di esplicitare sia gli input che gli output come risultato dell’applicazione di capacità, 

competenze, risorse, schemi organizzativi e motivazione del personale, facendo così emergere 

l’innovazione come risultato di sistema capace di garantire competitività nel tempo. 

Un’impostazione che permette di valutare un intero sistema economico rispetto a ciò che sa 

fare, consentendo di introdurre politiche di intervento e trasformazione capaci di sostenere le 

nuove sfide della politica industriale. 
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