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Nella Prefazione, Vacca spiega che la decisione di curare l’Edizione italiana del volume 
“Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128” nasce 
dall’esigenza di mettere a confronto due modelli di sviluppo differenti.  
 
La Silicon Valley, nella California del Nord, sviluppatasi in una zona che, negli anni ’50, 
presentava frutteti di arance ed albicocche, ed oggi possiede un sistema decentralizzato, 
a rete, fondato sulla cooperazione di imprese che sono in competizione tra di loro; e l’area 
di più antica industrializzazione della Route 128, vicino a Boston, poco distante dalle due 
università storiche di Harvard e del Massachussets Institute of Tecnology (MIT), 
caratterizzatasi per un sistema industriale costituito da aziende autonome ed 
autosufficienti, che non è riuscito successivamente ad adattarsi ai rapidi cambiamenti 
intervenuti nei mercati mondiali.  
 
Infatti, in poco più di due decenni, dal 1960 al 1985, la Route 128 ha ceduto il primato 
tecnologico alla Silicon Valley. Oggi è quest’ultima ad esser presa ad esempio dagli 
studenti delle Università dell’Est, e la Harvard Business School ha aperto una nuova sede 
proprio nel cuore della Silicon Valley, accanto alle maggiori società di venture capital.  
 
A rendere questo testo di estremo interesse per business executives e uomini politici di 
ogni parte del Mondo – come ha affermato John Case del Boston Globe – è la presenza 
di oltre cento interviste, effettuate dall’autrice, considerata una specialista di livello 
internazionale sui temi del vantaggio competitivo dei sistemi locali e dello sviluppo 
dell’Information Tecnology.  
 
Ai quesiti rivolti ai principali protagonisti del successo della Silicon Valley si affianca una 
forte presenza di documenti e accurate indagini in materia. La ricerca si occupa della 
cultura del territorio come fattore strategico per lo sviluppo economico locale e, in 
particolare, l’autrice effettua un’analisi circostanziata dei fattori che determinano la cultura 
di un territorio, le relazioni tra questi ed i condizionamenti che ne scaturiscono.  
 
Il contenuto tecnico del volume – come spiega Vito Vacca, Consulente di direzione ed 
organizzazione, specializzato in sviluppo locale, pianificazione degli investimenti e 
redazione di business plan – fa giustizia di una serie di “luoghi comuni” sulla base dei 
quali, in Italia, spesso si prendono decisioni strategiche sullo sviluppo locale, senza aver 
mai percepito l’essenza e le problematiche profonde dei territori di cui si vuole favorire lo 
sviluppo; senza aver percepito, dunque, il significato tecnico del termine “cultura del 
territorio”.  



 
Questo spiegherebbe anche il fallimento di alcune politiche di sviluppo economico, come 
nel caso dei Patti Territoriali, che hanno avuto buon esito soltanto in alcuni casi, laddove il 
“capitale sociale” si è dimostrato sufficiente a dare garanzie. Anche il sostegno allo 
sviluppo locale e le modalità scelte costituiscono un tema di estremo interesse.  
 
Giunti a questo punto ci chiediamo se sia giusto far ricorso alle risorse pubbliche oppure 
alle forze del libero mercato. La Saxenain ci spiega che non può ritenersi valido alcuno dei 
due approcci in assoluto, e sottolinea l’incapacità delle forze di mercato di generare una 
crescita tecnologica dinamica. Bisogna quindi ribadire – afferma Vacca – che non esiste 
un’unica ricetta buona per ogni situazione e che, sicuramente ingenti risorse pubbliche 
aiutano, ma non sono sufficienti in mancanza di “capitale sociale” e tradizione civica del 
territorio.  
 
Le esperienze contrastanti della Silicon Valley e della Route 128 insegnano che i sistemi 
industriali basati sulle reti locali sono più flessibili e tecnologicamente dinamici rispetto a 
quelli in cui la sperimentazione ed il sapere sono una prerogativa delle singole aziende.  
 
Nel complesso, la lettura si presenta interessante e scorrevole (negli Stati Uniti, il libro è 
stato pubblicato da Harvard University Press).  
 
A fare da cornice al lavoro svolto, articolato in sei capitoli, vi sono le conclusioni 
dell’autrice e l’appendice contenente i dati storici, circa gli occupati nell’alta tecnologia, 
divisi per settore produttivo, ed il confronto tra Silicon Valley e Route 128, negli anni 1959, 
1975, 1990 e 1992.  
 
La ricerca effettuata è stata di natura etnografica ed il materiale empirico è stato raccolto 
nell’arco di circa un decennio di osservazione delle due economie regionali.  
 
Sono 160 le interviste rivolte ad imprenditori, capitani di industria, dirigenti aziendali, 
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali locali, organizzazioni governative e 
università della Silicon Valley e della Route 128; presente anche una lista dei soggetti 
intervistati, con il nome dell’azienda o dell’organizzazione per la quale lavoravano al 
momento in cui sono stati intervistati. 
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