
SE NON ORA / 
QUANDO?
LA RIVOLUZIONE  
CHE NON POSSIAMO 
PIÙ RINVIARE

Il primo numero 

di “Rivoluzione 

Positiva” propone 

ai lettori un 

saggio dei temi 

che costituiscono 

l’essenza di questo 

nuovo giornale 

digitale: la scienza 

intesa come 

conoscenza e 

leva di sviluppo 

economico e sociale, 

la produttività 

quale strumento 

indispensabile 

per creare nuovo 

benessere e nuova 

ricchezza. 

Se si analizza la 

storia dell’umanità, 

non sarà 

sorprendente 

scoprire che le 

società più vitali 

e più floride sono 
quelle alimentate dal 

fervore di uomini 

nutriti dal piacere 

della scoperta e 

dall’amore per il 

dubbio. La curiosità 

per l’ignoto, la voglia 

di sperimentare 

e di crescere, che 

ci ha consentito 

di diventare la più 

straordinaria specie 

di primati che abbia 

mai abitato il pianeta 

Terra.
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PROGETTO PERCORSO

Invitiamo i nostri lettori a 

passeggiare insieme a noi 

nel bosco della complessità 

e della positività. Vedremo 

come la Ricerca - scientifica, 
sociopolitica, culturale, etica, 

economica e produttiva, 

insieme all’Innovazione 

- tecnologica, di metodo, 

di comportamento, di 

processo, di prodotto, 

cambia la nostra vita.

Vedremo come l’innovazione 

creativa concorra, 

giorno dopo giorno, alla 

costruzione di nuovi modelli 

di relazione economica, 

sociale, produttiva e 

organizzativa procedendo 

instancabilmente, in parallelo, 

alla distruzione di quelli 

precedenti.

Un appuntamento mensile. Brevi 

articoli monotematici che rimandano ad 

approfondimenti, per chi desidera; repertori 

iconografici scelti in virtù di criteri estetici; 
l’impegno di affrontare e di interpretare 

in modo semplice, ma non semplicistico, la 

complessità; il piacere della scoperta, dello 

scambio e della relazione positiva con i 

nostri Lettori.

Benvenuti a bordo!

Il Comitato di Redazione:

Fabrizio Favini 

Gianni Ferrario 

Beppe Ravera
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ALBERTO FELICE 

DE TONI L’inno
è una 
disobbedienza
andata a buon
fine

APPROFONDISCI
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’innovazione 
 

disobbedienza 
andata a buon 

L’innovazione è una disob-

bedienza andata a buon 

fine. Per sostenere que-

sta tesi farò riferimento 

all’esempio di Ernesto Illy, 

scomparso nel 2008, im-

prenditore e grande cul-

tore delle scienze della 

complessità, alle quali si è 

inspirato nelle sue scelte 

economiche e manageriali.

Laureatosi nel 1947 in chi-

mica a Bologna, Ernesto 

entra subito nella piccola 

azienda fondata dal pa-

dre Francesco a Trieste. E 

si distingue subito per le 

sue idee innovative e per 

l’energia con cui le perse-

gue, cose che faranno della 

Illycaffè il leader mondia-

le del caffè espresso per 

qualità e reputazione.

Ma quali sono le disobbe-

dienze di Ernesto ai con-

solidati schemi che fino ad 
allora avevano caratterizza-

to i modelli di business nel 

settore del caffè?

La prima disobbedienza 

è stata quella di concepi-

re e realizzare un model-

lo di business basato sulla 

strategia “one blend, one 

brand” ovvero “una misce-

la, un marchio”, ripudiando 

il paradigma di segmentare 

il mercato in diverse fasce 

e offrire diverse miscele di 

caffè, così come attuato da 

tutti gli altri competitori 

(con le varie miscele ros-

se, nere ecc.) e così come 

tradizionalmente insegna-

to nei sacri testi di marke-

ting. Per perseguire questa 

strategia, Ernesto - che da 

pioniere crede nella qualità 

fin dagli anni ’50 - decide 
di separarsi dal suo socio 

Hausbrandt che continuerà 

nella strategia di aumenta-

re il business aumentando 

i volumi di vendita senza 

differenziarsi troppo sulla 

qualità. Ernesto amava ri-

cordare che: “Non è possi-

bile combattere con il prez-

zo, si può combattere solo 

con l’innovazione e con la 

qualità. La qualità ha prez-

zo e compratore certi”. Nel 

mondo la miscela Illy è una 

ed una sola: 100% arabica; 

spunta ancora oggi prezzi 

superiori a quella di altre 

miscele concorrenti di ele-

vata qualità.

La seconda disobbedien-

za è maturata in occasione 

di un evento destabilizzan-

te come la chiusura nel 

1991 dell’Istituto Brasileiro 

du Café, l’ente pubblico 

preposto alla commercia-

lizzazione del caffè. Le sue 

veci vengono presto prese 

da alcune potenti multina-

zionali americane capaci 

di imporre le loro leggi. 

Ernesto decide il bypass 

degli importatori statuni-

tensi - in quanto di intralcio 

all’individuazione alla fon-

te delle cause della qualità 

“distorta” ed irregolare del 

caffè importato - e si ap-

provvigiona direttamente 
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dai produttori. Per mi-

gliorare la selezione dei 

chicchi alla fonte, Ernesto 

decide di riconoscere un 

premium price ai coltivatori 

che rinunciano a mescolare 

i chicchi buoni con quelli 

cattivi, e per diffondere la 

cultura della qualità lancia 

nello stesso anno il Premio 

Brasile per Caffè Espresso 

di Qualità.

La terza disobbedienza è 

stata quella di fuoriuscire 

da una visione classica in-

dustriale del business per 

entrare in una nuova visio-

ne eco-sistemica. Decide di 

puntare sulla condivisione 

della conoscenza nella col-

tivazione del caffè e istitu-

isce nel 2000 l’Università 

del Caffè, fondata in part-

nership con l’Università di 

San Paolo. L’Università ero-

ga corsi ai coltivatori-pro-

duttori per insegnare loro 

le tecniche per coltivare un 

caffè di alta qualità. Crea 

anche il Club Illy, luogo in 

cui i fornitori possono in-

contrarsi, relazionarsi e 

scambiarsi consigli e condi-

videre conoscenza sul caffè. 

L’appartenenza al Club è 

fonte di orgoglio e di repu-

tazione nella comunità di 

riferimento del produttore. 

Grazie a queste azioni gli 

agricoltori brasiliani si sono 

trasformati da produttori di 

una commodity in produt-

tori di nicchia del caffè di 

qualità; e la Illycaffè anziché 

coprire una posizione di 
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dominator, tipica dei sistemi 

industriali classici, è andata 

a ritagliarsi il ruolo di key-

stone nel neonato ecosiste-

ma del caffè, in analogia con 

l’importanza della pietra 

chiave di volta di un arco in 

muratura che, se rimossa, 

provoca il collasso dell’in-

tera struttura architettoni-

ca. Gli effetti ottenuti sono 

testimoniati in un articolo 

del 1998 di un giornale bra-

siliano, nel quale si indica il 

tempo diviso in due perio-

di: before Illy e after Illy e in 

cui i produttori di caffè si 

riconoscono “discepoli” di 

Ernesto Illy. Ernesto, ispi-

rato da una chiara visione, 

ha decommotizzato il caffè 

verde del più grande pro-

duttore mondiale.

Nel 2005 gli chiesi di scrive-

re la prefazione ad un mio 

libro che è uno spaccato 

del suo pensiero sulla com-

plessità: “Dimentichiamo le 

regole deterministiche. La 

complessità non permette 

l’estrapolazione del passato 

per la ricerca delle strade 

future. La realtà è un siste-

ma dinamico, che decide 

le sue traiettorie mentre 

esse si stanno svolgendo 

… Dimentichiamo l’equili-

brio, che si trova solo nelle 

cose morte. La vita e tut-

to ciò che da essa deriva è 

lontana dall’equilibrio, è alla 

ricerca continua del nuovo 

e dell’improbabile, unico 

modo per sopravvivere. Un 

messaggio coraggioso ma 

realistico che deve diventare 

la bussola dei manager del 

futuro”.

L’innovazione non ha una 

natura: ha una storia. Nelle 

lande della complessità 

l’approccio quantitativo è 

necessario, ma non suffi-

ciente. Vi sono angoli bui, 

piccole o grandi sfumature, 

dove i simboli matematici 

non arrivano, dove il nar-

rare acquista, riconquista 

importanza e dignità. La 

realtà è troppo complessa 

per essere condensata in 

un sistema di equazioni: il 

complesso va narrato. E il 

racconto ci ha mostrato un 

Ernesto Illy coraggioso nel 

disobbedire ai paradigmi 

preesistenti e determinato 

nel perseguire il successo 

delle sue idee.

Alberto F. De Toni
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