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L'odierna  economia  digitale  è  cresciuta  attorno  a  un  modello  di  business  basato  sull'estrazione  di  

dati  e  ricchezza,  confondendo  i  tradizionali  paradigmi  antitrust  e  minando  il  valore  pubblico  e  sociale  che  

altrimenti  potrebbe  derivare  dall'innovazione  tecnologica.  Lo  Stato  può  porre  rimedio  a  questi  problemi,  ma  

solo  se  rivendica  il  proprio  ruolo.

Se  queste  piattaforme  abbiano  troppo  potere  politico  è  un  dibattito  che  è  solo  all'inizio.

Eppure  la  pressione  politica  su  Big  Tech  ha  continuato  a  crescere.  C'è  un  crescente  consenso  sul  

fatto  che  le  piattaforme  abbiano  abusato  del  loro  potere,  generando  profitti  sfruttando  la  privacy  dei  

consumatori,  schiacciando  la  concorrenza  e  acquistando  potenziali  rivali.  In  Germania,  una  sentenza  

provvisoria  della  Corte  federale  di  giustizia  contro  Facebook  ha  stabilito  un  precedente  per  la  disabilitazione  

dei  modelli  di  business  di  estrazione  dei  dati  più  in  generale.  Nel  Regno  Unito,  un  gruppo  di  esperti  sta  

completando  un'indagine  per  stabilire  se  giganti  come  Google  debbano  essere  abbattuti

LONDRA  –  Mentre  la  presidenza  di  Donald  Trump  sprofondava  verso  la  sua  ignominiosa  fine,  con  una  

folla  di  suoi  sostenitori  che  assaltava  il  Campidoglio  degli  Stati  Uniti,  Facebook  e  Twitter  hanno  bandito  il  

presidente  degli  Stati  Uniti  per  incitamento  alla  violenza.  Con  quell'atto,  la  portata  del  potere  politico  

esercitato  da  Big  Tech  divenne  impossibile  da  ignorare.

Il  loro  enorme  potere  economico,  tuttavia,  è  indiscutibile.  La  capitalizzazione  di  mercato  combinata  

delle  cinque  maggiori  piattaforme  tecnologiche  statunitensi  -  Alphabet  (Google),  Amazon,  Apple,  Facebook  

e  Microsoft  -  è  aumentata  di  $  2,7  trilioni  nel  2020.  Dopo  l'aggiunta  di  Tesla  all  'S&P  500,  le  sei  grandi  aziende  

tecnologiche  ora  rappresentano  quasi  un  quarto  della  valutazione  dell'indice.  E  con  la  diffusione  del  

COVID-19,  le  principali  piattaforme  digitali  sono  diventate  di  fatto  fornitori  di  servizi  essenziali,  consentendo  

una  transizione  di  massa  verso  una  vita  remota  e  isolata.
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Inoltre,  l'Unione  Europea  ha  proposto  due  importanti  pacchetti  legislativi  -  il  Digital  Services  Act  e  il  

Digital  Markets  Act  -  per  rivedere  il  proprio  regime  di  governance  tecnologica.  L'OCSE  sta  cercando  di  

stabilire  nuovi  standard  globali  per  misurare  il  valore  derivato  dall'innovazione  digitale  e  tassare  le  

principali  piattaforme.  E  negli  Stati  Uniti,  una  lunga  indagine  del  Congresso,  come  le  autorità  dell'UE,  ha  

concluso  che  le  principali  aziende  tecnologiche  non  si  limitano  a  adottare  comportamenti  anticoncorrenziali  

ad  hoc,  ma  piuttosto  hanno  accumulato  così  tanto  potere  di  mercato  da  richiedere  un  ampio  controllo  

normativo.

Nuove  scuole  di  teoria  antitrust  stanno  già  correndo  per  riparare  le  crepe  nell'attuale  paradigma  

legale.  Dagli  anni  '70,  il  principio  del  benessere  del  consumatore  ha  dominato  la  giurisprudenza  

antitrust,  sulla  base  del  presupposto  che  il  modo  migliore  per  valutare  la  salute  di  un  mercato  è  identificare  

le  pratiche  che  svantaggiano  i  consumatori.  Ma  con  Google,  Amazon,  Facebook  e  altri  che  offrono  servizi  

"gratuiti"  ai  propri  utenti,  il  calcolo  è  cambiato.  Anche  se  le  piattaforme  leader  dovessero  pagare  i  propri  

utenti,  potrebbero  comunque  finire  in  vantaggio,  perché  una  delle  principali  fonti  di  valore  in  questi  mercati  

risiede  nell'accumulo  di  dati  generati  dagli  utenti  con  cui  vendere  o  promuovere  pubblicità  mirata.

e  come  le  istituzioni  e  le  capacità  di  regolamentazione  possono  essere  rafforzate  per  frenare  la  Big  

Tech.  E  in  Australia,  il  governo  sta  portando  avanti  una  serie  di  proposte  normative  volte  a  ridefinire  il  

suo  approccio  al  settore.

Con  l'amministrazione  del  presidente  degli  Stati  Uniti  Joe  Biden  che  si  concentra  principalmente  

sulla  lotta  al  COVID-19,  le  domande  sul  futuro  della  regolamentazione  tecnologica  rimangono  nel  

dimenticatoio,  per  ora.  Ma  quanto  saranno  aggressivi  gli  Stati  Uniti  nel  prendere  in  considerazione  nuove  

normative  quando  il  team  di  Biden  sposterà  la  sua  attenzione  su  Big  Tech?  Quali  capacità  richiede  una  

regolamentazione  efficace?  I  leader  statunitensi  devono  cogliere  l'opportunità  unica  che  hanno  di  

plasmare  gli  standard  globali.  Ma  per  farlo,  dovranno  rivedere  l'applicazione  dell'antitrust  e  guardare  oltre.  

La  domanda  non  è  solo  come  sarebbe  una  migliore  economia  di  piattaforma,  ma  che  tipo  di  ecosistema  

di  innovazione  è  necessario  per  costruirla.

Le  autorità  di  regolamentazione  devono  quindi  guardare  all'altro  lato  dell'equazione,  in  particolare  

al  mercato  dei  fornitori.  Anche  se  i  consumatori  non  vengono  danneggiati  direttamente,  c'è  la  

questione  di  come  Google  tratta  i  creatori  di  contenuti,  come  Amazon  tratta  i  venditori,  come  Uber  

tratta  i  conducenti  e  come  Facebook  tratta  i  commercianti.

Con  una  posizione  di  monopolio  nella  ricerca  su  Internet,  Google  può  indirizzare  il  traffico  

verso  le  proprie  proprietà,  mostrate  agli  utenti  al  fine  di  acquisire  entrate  pubblicitarie  che  in  precedenza  

andavano  a  un  ecosistema  di  fornitori  di  contenuti  web.  Con  una  grande  quantità  di  dati  sulle  preferenze  

degli  acquirenti,  le  query  di  ricerca  e  così  via,  Amazon  può  sostituire  i  commercianti  esistenti  offrendo  il  

proprio  prodotto  comparabile,  richiedendo  loro  di  competere  per  la  visibilità  acquistando  pubblicità  

Amazon  (o  aumentandone  il  prezzo).  La  preoccupazione  non  è  semplicemente  che  le  piattaforme  

possano  estrarre  troppo  e  fornire  troppo  poco  agli  utenti;  è  che  possono  sfruttare  la  loro  posizione  per  

togliere  potere  e  sfruttare  i  commercianti  e  i  fornitori  di  contenuti  nel  loro  ecosistema.
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Una  sfida  fondamentale  è  determinare  in  che  modo  il  valore  dei  dati  si  discosta  dal  valore  creato  fornendo  

un  servizio  che  genera  dati.  Le  piattaforme  hanno  il  potere  di  modellare  il  modo  in  cui  vengono  prese  le  

decisioni,  il  che  a  sua  volta  può  alterare  il  valore  dei  dati  raccolti.  L'implicazione,  come  prevedevano  i  co-

fondatori  di  Google  Larry  Page  e  Sergey  Brin  in  un  documento  del  1998,  è  che  gli  inserzionisti  o  qualsiasi  

altro  interesse  di  terze  parti  possono  incorporare  motivazioni  contrastanti  nella  progettazione  di  un  servizio  

digitale.  Nel  caso  della  ricerca  su  Internet,  l'imperativo  pubblicitario  può  distrarre  dagli  sforzi  per  migliorare  il  

servizio  principale,  poiché  l'attenzione  è  rivolta  al  valore  generato  per  gli  inserzionisti  piuttosto  che  per  gli  
utenti.

Dato  il  modo  in  cui  queste  pratiche  si  sono  evolute  nel  settore  dei  servizi  digitali,  i  responsabili  politici  

devono  andare  oltre,  reinventando  le  basi  e  i  principi  su  cui  poggia  l'economia  delle  piattaforme.  Altrimenti,  

i  grandi  sforzi  per  smantellare  gli  attori  dominanti  o  trasformare  le  piattaforme  in  infrastrutture  sociali  

renderanno  semplicemente  più  diffuse  le  pratiche  estrattive,  normalizzandole  nel  processo  come  

caratteristiche  intrinseche  dei  mercati  digitali.

Poiché  le  piattaforme  digitali  tendono  a  non  rientrare  nel  quadro  antitrust  esistente,  abbiamo  bisogno  di  un  

nuovo  kit  di  strumenti,  con  nuove  metriche  del  potere  di  mercato  e ,  in  particolare,  una  chiara  definizione  del  

potere  della  piattaforma.  Ma  le  teorie  obsolete  sono  solo  una  parte  della  storia.  Quando  modificate  per  tenere  

conto  di  nuove  realtà,  le  argomentazioni  sul  potere  di  mercato  tendono  a  concludere  che  le  piattaforme  

principali  dovrebbero  essere  smembrate  e  le  fusioni  chiave  annullate.  Ma  se  spingiamo  oltre  queste  nuove  

teorie,  ne  consegue  anche  che  alcuni  servizi  digitali  dovrebbero  essere  considerati  infrastrutture  sociali.

Come  mostra  questo  esempio,  è  necessario  chiedersi  chi  beneficia  maggiormente  della  progettazione  di  

un  determinato  servizio.  Se  la  missione  principale  di  una  piattaforma  è  massimizzare  i  profitti  dalla  pubblicità,  

questo  fatto  influenzerà  il  modo  in  cui  persegue  l'innovazione,  interagisce  con  il  pubblico  e  progetta  i  suoi  
prodotti  e  servizi.

Ma  i  mercati  digitali  non  devono  essere  estrattivi  e  sfruttatori.  Potrebbero  essere  molto  diversi,  ma  solo  

se  noi  stessi  iniziassimo  a  pensare  in  modo  diverso.  Dobbiamo  riconoscere,  come  ha  fatto  Adam  Smith,  

che  c'è  una  differenza  tra  profitti  e  rendite  –  tra  la  ricchezza

In  ogni  caso,  l'economia  delle  piattaforme  è  diversa  dall'economia  dei  tradizionali  mercati  offline  e  

unilaterali.  I  responsabili  politici  devono  quindi  riconsiderare  alcuni  dei  loro  presupposti  più  basilari,  

chiedendosi  se  si  stanno  concentrando  anche  solo  sulle  cose  giuste.

Inoltre,  è  importante  capire  che  anche  se  le  autorità  antitrust  avessero  il  potere  di  smantellare  aziende  come  

Google  e  Facebook,  ciò  non  eliminerebbe  l'estrazione  e  la  monetizzazione  dei  dati  che  sono  alla  base  dei  

loro  modelli  di  business.  Creare  concorrenza  tra  un  gruppo  di  mini-Facebook  non  eliminerebbe  tali  pratiche  e  

potrebbe  persino  rafforzarle  ulteriormente  mentre  le  aziende  corrono  verso  il  basso  per  estrarre  il  massimo  

valore  per  i  loro  clienti  paganti.
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Nell'ultimo  mezzo  secolo,  la  corporate  governance  si  è  basata  sulla  nozione  di  valore  per  gli  azionisti.  Il  

risultato  è  un'economia  in  cui  è  sempre  più  importante  differenziare  le  imprese  che  effettivamente  guidano  

l'innovazione  da  quelle  che  non  lo  sono.  Non  mancano  le  aziende  che  si  occupano  semplicemente  di  

ingegneria  finanziaria,  riacquisto  di  azioni  proprie  e  ricerca  di  rendite,  estraendo  guadagni  dagli  effettivi  

acquirenti  di  rischi  mentre  investono  poco  nei  beni  e  servizi  che  generano  valore.

Ma  la  costruzione  di  una  nuova  base  economica  richiederà  il  passaggio  dal  modello  dell'azionista  a  un  

modello  dello  stakeholder  che  incarni  un  più  profondo  apprezzamento  della  creazione  di  valore  pubblico.

L'economia  digitale  ha  accelerato  questa  fusione  di  creazione  di  ricchezza  ed  estrazione  della  rendita,  

rendendo  ancora  più  difficile  la  distinzione  tra  i  due.  Il  problema  non  è  solo  che  gli  intermediari  finanziari  

stanno  modellando  il  modo  in  cui  il  valore  viene  creato  e  distribuito  tra  le  aziende,  ma  che  questi  meccanismi  

estrattivi  sono  incorporati  nelle  interfacce  utente;  sono  inseriti  nei  mercati  digitali  in  base  alla  progettazione.

La  ricchezza  e  altri  risultati  di  mercato  desiderabili  sono  co-creati  collettivamente  tra  domini  pubblici,  

privati  e  civici  e  dovrebbero  essere  intesi  come  tali.  L'analisi  delle  politiche  e  il  processo  decisionale  

aziendale  non  possono  più  essere  guidati  esclusivamente  dalla  preoccupazione  di  massimizzare  

l'efficienza.  Ora  dobbiamo  anche  considerare  se  la  generazione  di  ricchezza  stia  effettivamente  migliorando  

la  società  e  rafforzando  la  capacità  di  rispondere  alle  sfide  sociali.

generato  creando  valore  e  ricchezza  che  si  accumula  attraverso  l'estrazione.  Il  primo  è  una  ricompensa  

per  l'assunzione  di  rischi  che  migliorano  la  capacità  produttiva  di  un'economia;  il  secondo  deriva  dal  

sequestro  di  una  quota  indebita  della  ricompensa  senza  fornire  miglioramenti  comparabili  alla  capacità  

produttiva  dell'economia.

Dopotutto,  il  fatto  che  le  piattaforme  stiano  creando  ricchezza  non  significa  che  stiano  creando  valore  

pubblico.  Un'azienda  con  accesso  a  enormi  quantità  di  dati  ed  effetti  di  rete  potrebbe,  in  teoria,  utilizzare  la  

propria  posizione  per  migliorare  il  benessere  sociale.  Ma  è  improbabile  che  ciò  avvenga  se  opera  in  un  

quadro  che  premia  la  generazione  di  entrate  pubblicitarie  su  tutto  il  resto,  comprese  le  prestazioni  di  

prodotti  e  servizi.

Le  piattaforme  dominanti  sono  state  in  grado  di  orientare  il  più  ampio  ecosistema  dell'innovazione  

attorno  alle  tecnologie  della  ricerca  di  rendite  e  dell'estrazione  di  ricchezza.  Gli  algoritmi  di  

raccomandazione  mediano  tra  incentivi  pubblicitari  e  richieste  di  microtargeting  (incoraggiando  

pratiche  che  inducono  gli  utenti  a  cedere  più  dati  per  minori  benefici);  e  le  interfacce  utente  sono  progettate  

per  massimizzare  la  raccolta  dei  dati  favorendo  la  dipendenza.

La  proliferazione  di  tali  pratiche  mostra  perché  dobbiamo  concentrarci  maggiormente  sul  "come"  della  

creazione  di  ricchezza  e  meno  sulla  "linea  di  fondo".  Un'economia  che  produce  ricchezza  da  innovazioni  

rispettose  della  privacy  non  funzionerebbe  come  un'economia  che  incoraggia  lo  sfruttamento  sistematico  

dei  dati  privati.
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Lo  sviluppo  di  un  diverso  tipo  di  economia  delle  piattaforme  richiederà  politiche  industriali  e  di  

innovazione  coraggiose  per  plasmare  la  direzione  della  tecnologia  e  dell'ecosistema  dell'innovazione.  

Ad  esempio,  immagina  un'economia  in  cui  gli  appalti  pubblici  e  gli  standard  di  mercato  comuni  alterano  

non  solo  le  tutele  della  privacy,  ma  anche  la  proprietà  dei  dati.

Sotto  l'attuale  dispensa,  siamo  tutti  lavoratori  di  dati  non  compensati.  Le  nostre  decisioni  online  e  

anche  offline  -  dalle  nostre  cronologie  di  ricerca  e  posizioni  fisiche  fino  a  ogni  movimento  dei  nostri  

cursori  -  alimentano  un  motore  di  rendimenti  crescenti  che  maturano  per  poche  aziende  dominanti.

Esistono  diversi  modi  per  iniziare  ad  affrontare  questi  problemi  più  profondi.  Vorremmo  sottolineare  

innanzitutto  la  necessità  di  politiche  coordinate  di  approvvigionamento,  industriali  e  normative  per  

stabilire  la  direzione,  piuttosto  che  solo  il  ritmo,  dell'innovazione.  La  chiave  è  sviluppare  una  migliore  

comprensione  del  potenziale  imprenditoriale  dello  Stato  per  la  creazione  e  la  formazione  dei  mercati.

Sfortunatamente,  l'incompatibilità  di  questi  diversi  obiettivi  non  è  sempre  evidente;  e  anche  se  il  

paradigma  antitrust  è  messo  a  punto  per  tenere  conto  del  valore  e  dell'estrazione  dei  dati,  l'azione  

legale  e  normativa  a  livello  delle  singole  piattaforme  potrebbe  non  essere  sufficiente.  I  giganti  della  Big  

Tech  non  sono  emersi  dal  vuoto.  Molti,  infatti,  stanno  raccogliendo  i  frutti  dei  rischi  assunti  in  precedenza  

dagli  stati  imprenditoriali.

A  un  livello  più  fondamentale,  i  responsabili  politici  devono  riconoscere  che  tutti  i  mercati,  tutte  

le  economie  e  tutti  gli  ecosistemi  dell'innovazione  sono  direzionali.  Tendono  a  favorire  alcuni  tipi  di  

innovazione  rispetto  ad  altri,  a  seconda  della  struttura  generale  degli  incentivi  e  di  altri  fattori.  Questa  

inclinazione  riflette  non  tanto  la  domanda  dei  consumatori  quanto  l'influenza  del  potere,  che  viene  

assegnato  in  base  alla  proprietà  delle  risorse  e  al  processo  decisionale  su  come  viene  distribuito  il  

valore.  Quando  si  tratta  di  governance  delle  piattaforme,  abbiamo  bisogno  di  uno  stato  imprenditoriale  

che  svolga  un  ruolo  proattivo  nel  determinare  come  il  valore  viene  creato  e  allocato.

Ma  il  mancato  compenso,  qui,  non  riguarda  realmente  la  remunerazione  (il  valore  della  propria  

produzione  individuale  di  dati  è  minuscolo,  pari  forse  a  pochi  dollari  all'anno).

Storicamente,  gli  investimenti  pubblici  hanno  creato  le  basi  per  molte  delle  tecnologie  su  cui  facciamo  

affidamento  oggi,  non  ultima  la  stessa  Internet.

Le  piattaforme  odierne  si  sono  evolute  secondo  la  logica  sia  della  tecnologia  digitale  sottostante  che  

dell'ecosistema  di  innovazione  globale,  che  a  sua  volta  è  stato  modellato  per  adattarsi  al  modello  di  

business  pubblicitario.  In  questo  contesto,  se  affrontiamo  il  potere  di  mercato  senza  affrontare  

l'estrazione  di  valore,  o  se  affrontiamo  l'estrazione  di  valore  senza  affrontare  il  potere  di  mercato,  il  

lavoro  rimarrà  incompleto.

Piuttosto,  si  tratta  degli  effetti  più  ampi  sui  servizi  digitali,  che  potrebbero  essere  migliorati  e  resi  

ancora  più  preziosi  se  gli  utenti  fossero  la  massima  priorità.  Questa  visione  del  cambiamento  strutturale  

non  è  necessariamente  anti-Apple,  anti-Google  o  anti-Amazon.  È  un  argomento  contro  qualsiasi  azienda  

la  cui  attività  principale  sia  privatizzare  il  valore  pubblico  attraverso  l'estrazione,  violazioni  della  privacy  

e  altre  pratiche  simili.
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Infine,  abbiamo  bisogno  che  il  settore  pubblico  ricominci  a  investire  su  se  stesso .  Il  governo  

delle  piattaforme  online  richiede  qualcosa  di  più  del  semplice  "gov-tech",  consulenti  McKinsey  o  

consulenti  della  Silicon  Valley.  Lo  Stato  deve  sviluppare  la  propria  capacità  di  comprendere  e  

rispondere  efficacemente  ai  nuovi  rischi.  Il  fatto  che  la  stessa  Big  Tech  stia  guidando  la  trasformazione  

digitale  del  settore  pubblico  non  è  di  buon  auspicio  per  la  futura  indipendenza  normativa  e  operativa  

dello  stato.

Questa  preoccupazione  si  estende  agli  altri  vantaggi  di  Big  Tech,  tra  cui  il  suo  significativo  vantaggio  

nell'intelligenza  artificiale,  nel  reclutamento  di  talenti  e  nella  capacità  di  ricerca,  e  una  posizione  

dominante  da  cui  accumulare  set  di  dati  preziosi  e  altamente  granulari.  Alphabet  (la  società  madre  

di  Google),  Amazon,  Facebook  e  altri  non  sono  semplicemente  mercati  digitali;  sono  i  proprietari  di  

ricchi  portafogli  di  dati  che  possono  essere  sfruttati  per  digitalizzare  sempre  più  aree  della  vita  attraverso  

l'Internet  of  Things.  In  quanto  tali,  sono  già  posizionati  come  fornitori  principali  di  servizi  pubblici  e  

infrastrutture.

Lo  stato  deve  essere  in  grado  di  scrutare,  indagare  e  governare  le  complesse  realtà  dell'economia  

delle  piattaforme.  Ha  bisogno  del  know-how  per  richiedere  il  giusto  tipo  di  dati  da  piattaforme  private  

e  imporre  un'effettiva  trasparenza.  E  deve  intensificare  e  iniziare  a  perseguire  opportunità  di  

investimento  e  innovazione  per  scopi  pubblici.  È  tempo  di  pensare  in  modo  più  ampio  a  cosa  

significherebbe  avere  un'economia  di  piattaforma  che  rispetti  effettivamente  la  privacy,  migliori  l'agire  

umano  e  promuova  il  discorso  civico.

Tra  gli  attori  dominanti,  la  competizione  non  è  solo  per  la  quota  di  mercato  o  per  i  consumatori.

Un  secondo  passo  cruciale  è  iniziare  a  differenziare  tra  le  varie  funzionalità  di  estrazione  dei  

dati  di  ciascuna  piattaforma  Big  Tech.  I  modelli  basati  su  piattaforma  non  sono  necessariamente  

estrattivi  di  dati,  ma  sono  e  continueranno  ad  essere  ad  alta  intensità  di  dati.  Come  vengono  utilizzati  

i  dati  e  quali  dati  vengono  raccolti  in  primo  luogo,  sono  quindi  domande  fondamentali.  Se  i  dati  personali  

vengono  utilizzati  per  pubblicità  micro-targeting,  dovremmo  chiederci  se  la  piattaforma  si  occupa  non  

solo  di  identificare  ma  anche  di  creare  i  desideri  dei  consumatori  attraverso  sottili  forme  di  manipolazione  

psicologica.

Nel  secondo  paragrafo,  la  capitalizzazione  di  mercato  delle  piattaforme  tecnologiche  è  aumentata  di  2,7  trilioni  di  dollari,  non  

di  2,7  miliardi  di  dollari.

C'è  una  corsa  per  convertire  l'intero  mondo  offline  in  una  rete  online  di  nodi  di  dati,  che  verrà  utilizzata  

per  organizzare  un  comportamento  ancora  più  umano  attorno  agli  imperativi  della  generazione  e  

dell'estrazione  dei  dati.  L'alternativa  è  spingere  per  modelli  di  digitalizzazione  più  emancipatori  che  

assicurino  che  il  valore  creato  dalle  nuove  tecnologie  sia  diretto  verso  i  beni  sociali  e  pubblici,  piuttosto  

che  essere  monopolizzato.

Ricorda,  i  fondatori  di  Google  sanno  da  tempo  che  gli  incentivi  pubblicitari  alimentano  una  

divergenza  tra  la  creazione  di  valore  per  gli  utenti  e  la  creazione  di  valore  per  gli  inserzionisti.  Ora  

dobbiamo  considerare  come  potrebbe  essere  un  Internet  post-pubblicità.  Se  la  raccolta  indiscriminata  

di  dati  dagli  utenti  senza  il  loro  consenso  inequivocabile  non  è  più  praticabile,  in  che  modo  le  start-up  

digitali  reindirizzerebbero  il  loro  tempo,  talento  ed  energia?
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