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"Che la tecnologia in generale e il ICT in particolare siano un fattore chiave per lo sviluppo economico è un
fatto noto. Prandstraller e Rullan, tuttavia, portano una visione nuova. Le ICT, dicono loro, sono uno dei
fattori trainanti dell'innovazione nei servizi, ma non in modo 'magico': la loro mera adozione non porta
vantaggi se non vi è da parte dell'imprenditore e dell'azienda la capacità di farne uno dei fattori strategici del
business, di usarle in modo 'embedded' nel modello organizzativo e di business e non considerandole una
appendice da attaccare sopra modelli vecchi.
Il vecchio non sparisce affatto, ma viene rinnovato e recuperato nella sinergia positiva con i vantaggi offerti
dalle ICT dove queste entrano nella strategia fondante dell'impresa. Prandstraller e Rullani ci offrono molti
spunti originali e punti di vista nuovi su tre pietre miliari dello sviluppo economico: i servizi, l'innovazione e
la tecnologia, ma la vera grande novità del libro, sta, a mio avviso, nella scoperta del filo conduttore che lega i
tre elementi: la rete. Le reti, secondo Prandstraller e Rullani, non sono né internet né le reti della ICT, o
meglio, non solo. Oltre queste reti gli autori mettono al centro della loro nuova visione le reti sociali, di
produzione, di lavoro, di consumo. Queste sono le reti che consentono di "trasformare la creatività in valore'".
(Yoram Gutgeld, Director McKinsey & Co.)
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