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Come il CAMBIAMENTO STRUTTURALE modifica 

le regole dell’economia, della politica e della società 

– e come dovremmo comportarci ora 
 

 

Non è un segreto. L’innovazione contribuisce in modo fondamentale alla crescita. Nel XVIII 

secolo è stata l’invenzione della macchina a vapore; in tempi più recenti sarà la digitalizzazione 

a cambiare radicalmente il nostro modo di produrre e di vivere. L’aspirazione non solo a 

mantenere, ma anche a far aumentare la crescita, ne rafforza gli effetti negativi, come 

l’esaurimento delle risorse naturali e i problemi ambientali, i debiti e le disparità che ne 

derivano e che possono portare a una polarizzazione della società. Un mutamento strutturale 

radicale cambia in modo percepibile le regole dell’economia, della politica e della società. In 



  
 
 
 
 

 

  

molti casi si pongono ancora al centro dell’attenzione la semplice produzione o il consumatore 

e non, come sperato, l’intera società con le sue “responsabilità”. È un approccio che non 

guarda necessariamente al bene comune, con la possibile conseguenza di un’economia 

instabile e una società divisa. Ce lo dimostra il dibattito sulla “crescita inclusiva”. L’attuale 

pandemia di Covid-19 ha reso ancora più tangibili i mutamenti nelle nostre economie e società.  

 

Allo stesso tempo, l’indebolimento della produttività, il peggioramento a livello eco logico, la 

saturazione dei mercati e i cambiamenti demografici complicano il raggiungimento di una 

“crescita” auspicabile, così come l’abbiamo intesa prima. Per molti, la crescita può rimanere 

davvero solo un’illusione. Ma a cosa è dovuto, e che tipo di cambiamenti generali dovremmo 

proporci? 

 

“Le società hanno il compito di 

creare un’economia sostenibile, 

per conciliare l’aspetto sociale con 

imprenditorialità e natura” 
MARKUS MÜLLER 

 

 

La registrazione della crescita tramite il PIL non è mai stata intesa come una misuraz ione del 

benessere della società. Serve da semplice indicatore di prestazioni. Per capire meglio 

possiamo rifarci alla legge di Goodhart: quando un indicatore diventa un obiettivo, non è più un 

buon indicatore. Non esiste nemmeno una chiara correlazione tra PIL, benessere e 

soddisfazione. Secondo Seneca, il filosofo romano vissuto all’epoca della nascita di Cristo, la 

felicità assoluta è da ricercare nella virtù. Questa visione contraddice il concetto moderno di 

crescita? 

 

La crescita non è evidente. La domanda da porsi è se sia assolutamente necessaria per una 

società prospera. Risposta: sì e no, non necessariamente. Nei processi decisionali dovremmo 

dare una maggiore priorità agli indicatori sociali e ambientali. Questo ci permetterebbe di 

essere all’altezza delle pretese che una società del XXI secolo dovrebbe avere nei confronti di 

sé stessa. È necessario tenere in considerazione anche le differenze nello sviluppo delle singole 

economie, per cui i punti di partenza iniziali saranno decisivi per valutare lo sviluppo economico 

e una vita “migliore”. Per questo motivo la riforma del concetto di crescita deve tenere conto 

dei diversi livelli di progresso. Questa decisione consapevole e sistematica è molto più che un 

semplice strumento per raggiungere un obiettivo positivo e globale a livello economico (in 

inglese purpose economy): serve per assicurarci di non distinguere solamente tra i contributi 



  
 
 
 
 

 

  

delle attività più esigenti in termini di risorse umane e di quelle che invece richiedono notevoli 

capitali. Piuttosto, i contributi dovrebbero risultare da tre aspetti:  

 

1. CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

(ad es. persone e aziende) 

 

2. CONTRIBUTO POLITICO 

(ad es. governi e istituzioni) 

 

3. CONTRIBUTO NATURALE 

(ad es. natura e risorse) 

 

Tutti e tre i fattori hanno un in flusso sostanziale (in inglese impact) sull’economia e non sono 

semplicemente legati a uno scopo. Possiamo attribuire una grande importanza alla natura, che 

apporta un contributo eccezionale. Le società hanno il compito di creare un’economia 

sostenibile, per conciliare l’aspetto sociale con imprenditorialità e natura. Solo così saremo in 

grado di poterci esprimere sugli effetti della crescita in ambito sociale ed ecologico. Il coraggio 

di cambiare in modo sostenibile sarà un fattore decisivo. 

 

 

 

This interview was published in our magazine WERTE #23 and on our website, www.deutschewealth.com. 

 

 



  
 
 
 
 

 

  

Disclaimer 

In Europe, Middle East and Africa as well as in Asia Pacific this material may be considered marketing material, but 

this is not the case in the U.S. The value of an investment can fall as well as rise and you might not get back the 

amount originally invested.  
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