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Il passaggio dall'economia del prodotto all'economia dei servizi è 
ormai in atto. Si tratta della servitizzazione, con la quale il vecchio 
modello di acquisto e possesso dei beni lascia il posto al nuovo 
modello d'uso degli stessi beni. Un cambio di paradigma reso 
indispensabile dal bisogno di sostenibilità economica, sociale, 
ambientale. Una trasformazione oggi finalmente possibile grazie al 
progresso delle tecnologie digitali. 

Più che mai appaiono evidenti i limiti intrinseci della produzione 
industriale che finora abbiamo utilizzato, e che si mostra incapace di 
garantire una crescita futura sostenibile. 

Le nuove tecnologie digitali consentono l’adozione di un modo di 
produzione alternativo: il modo di produzione digitale, che rende 
finalmente vantaggioso per le imprese il passaggio all’economia 
circolare. 

Emergerà da questa presentazione la capacità quasi miracolosa del 
digitale di 'servitizzare', cioè di trasformare il prodotto in servizio, 
offrendoci una straordinaria opportunità di crescita sostenibile che 
ci vedrà tutti vincitori: le imprese, la società e l'ambiente. 

La transizione al modo di produzione digitale non è, come accadeva 
in passato, riservata a poche imprese capaci di grandi investimenti; 
al contrario, è alla portata di tutte le imprese e in special modo delle 
PMI, perché il mondo del futuro non sarà dei più grandi ma dei più 
agili. 

Per accelerare la trasformazione in atto serve un cambio di 
mentalità: una nuova generazione di consumatori più interessata 
all’accesso ai beni che al loro possesso. E soprattutto, serve una 
nuova generazione di imprenditori in grado di utilizzare i mezzi 
straordinari messi a disposizione dalle tecnologie digitali, e di 
incominciare a creare imprese nuove, efficienti e sostenibili. 
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