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Questo libro racconta la storia della nascita e 
dello sviluppo della Silicon Valley e dei suoi 
principali protagonisti, con testimonianze 
dirette.  
L’Autrice ha svolto con accuratezza una 
ricerca che spiega come un’area, qualche 
decina di chilometri a sud di San Francisco, 
dove all'inizio degli anni '50 c’erano soltanto 
estesi frutteti, sia diventata la capitale 
mondiale dell’innovazione elettronica 
d’avanguardia. Spiega anche come l’area di 
Boston, di più antica industrializzazione e 
maggior tradizione economica, abbia visto la 
sua Route 128 superata  dalla Silicon Valley. 
Questi risultati diametralmente opposti sono 
il frutto di una “cultura” differente, una cultura 
che pervade il territorio, costituisce il suo 
“imprinting” favorendo il decollo di un’area e 
il declino di un’altra. 
Il carattere innovativo di questo studio, che si 
occupa di sviluppo economico locale, sta 
nella strategicità della parola cultura. 
Questo libro spiega che cosa genera la 
cultura di un territorio, la sua capacità 
d’adattamento ai cambiamenti sempre più 
rapidi del contesto esterno e dei mercati, 
spiega perché il cambiamento culturale è 
così difficile da realizzare e richiede tempo. 
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