
La vista, dalle finestre dell’ufficio
occupato da Mike Steep nell’edifi-
cio di Coyote Hill, a Palo Alto, è

una delle più spettacolari della Silicon
Valley. Da dietro la mobilia nera e mar-
rone scuro, i due grandi monitor e i tre
manufatti indonesiani che lo proteggono
dagli spiriti maligni, Steep può contem-
plare un panorama che va da Redwood
City a Santa Clara. Il nucleo storico della
Silicon Valley, il luogo di nascita di
aziende come Hewlett-Packard e Fair-
child Semiconductor, Intel e Atari. La
patria dell’innovazione che ha contribui-
to a plasmare la nostra modernità. Lo
stesso si può dire per l’azienda per cui
lavora Steep: il Palo Alto Research Cen-
ter (PARC) della Xerox, dove sono stati
inventati il personal computer e le fon-
damentali tecnologie di rete e dove l’in-
tervistato ha l’incarico di vice-presiden-
te con la responsabilità per i mercati
mondiali.

Nonostante tutto, Mike Steep è delu-
so da quello che vede oggi dalle sue fine-
stre. «Vedo una comunità che, pur com-
portandosi come se sapesse dove sta
andando, sembra tenere la testa sepolta
nella sabbia», ammette indicando, a
pochi isolati di distanza, il quartier gene-
rale della Hewlett-Packard, o la Hoover
Tower dell’università di Stanford. «Una
volta questa era una città che pensava in
grande: i circuiti integrati, i personal
computer, Internet. Stiamo davvero met-
tendo a frutto quel patrimonio di poten-
za intellettiva e creatività quando svilup-
piamo Instagram e le app per gli incontri
romantici? Queste cose potranno davve-
ro cambiare il mondo?».

Dopo una lunga carriera in HP e
Apple, Steep è entrato nel PARC due
anni fa per aiutare questa leggendaria
fabbrica di idee a capitalizzare meglio il

proprio lavoro. Il suo ruolo lo porta a
viaggiare nel mondo per visitare i
responsabili di R&S in decine di grandi
aziende e ogni volta cresce la sua preoc-
cupazione per una Valley che a suo pare-
re sta diventando sempre meno rilevante.
Steep è uno dei ventidue dirigenti tecno-
logici che il sindaco di Londra ha riunito
in un comitato che deve promuovere la
capitale britannica come smart city; il
compito del comitato è affiancare i fun-
zionari dell’amministrazione londinese
nell’assegnare centinaia di milioni di
sterline di investimenti a progetti capaci
di integrare infrastrutture fisiche come il
nuovo sistema ferroviario veloce con sen-
sori, database, strumenti analitici. 

Steep non è l’unico a chiedersi se la
Silicon Valley non stia dedicando troppe
risorse alle facili opportunità nel campo
delle app e dei social media a spese di un
maggiore impegno sul fronte dei grandi
temi dell’energia, della medicina e dei
trasporto. Ponendo la questione ai
numerosi inventori e tecnologi che risie-
dono da queste parti, si ottiene però
un’obiezione piuttosto sensata: quando
mai la Silicon Valley si è messa ad affron-
tare direttamente questi grandi proble-
mi? Al contrario, l’approccio della Sili-
con Valley è sempre stato quello di
abbracciare una tecnologia da portare
avanti rapidamente e con successo. 

La nuova ondata tecnologica
Un piccolo gruppo di dirigenti è seduto
intorno a un tavolo, circondato da centi-
naia di bottiglie di vino, in una saletta
privata del “Bella Vita”, ristorante italia-
no del pittoresco centro commerciale di
Los Altos, popolato di  piccoli e costosi
negozi. In un raggio di pochi chilometri
si trovano la sede originaria di Fairchild
Semiconductor, l’abitazione di Steve

Jobs, l’officina in cui Nolan Bushnell ha
sviluppato il primo videogioco Atari.
L’organizzatore della riunione è Carl
Guardino, CEO del Silicon Valley Lea-
dership Group, un’associazione di cate-
goria impegnata a mantenere la Valley in
buona salute. Le quattrocento organizza-
zioni che appartengono al gruppo sono
per lo più aziende fondate prima dell’at-
tuale moda delle mobile apps; appena
una su dieci può essere considerata una
start-up. Cosa che salta all’occhio duran-
te la cena, a cui Guardino ha invitato tre
dei suoi consiglieri di amministrazione:
Steve Berglund, CEO della Trimble, pro-
duttore di dispositivi GPS; Tom Werner,
CEO dell’azienda di tecnologie solari
SunPower; Greg Becker, CEO della Sili-
con Valley Bank.

Interrogati sull’eventualità che la
Silicon Valley possa non trovarsi più in
sintonia con le reali aspettative del
mondo, tutti e tre negano con forza. Sono
quasi sorpresi da una domande del gene-
re. «Questa è la comunità di affari più
adattabile e flessibile del pianeta», affer-
ma Becker. «Abbiamo sempre avuto a
che fare con l’innovazione, andando là
dove ci guidano le opportunità prossime
venture. Se il timore è che la Valley stia
rincorrendo troppo uno specifico merca-
to, basta aspettare un po’ e la direzione
cambierà di nuovo».

«Questo è il centro del capitalismo
mondiale, e il capitalismo è in continuo
movimento», aggiunge Werner. «Ci sono
troppe aziende focalizzate sulle app e sui
social network? È probabile. Ma perché
le cose dovrebbero restare così ancora a
lungo? Abbiamo sempre avuto correzioni
di rotta. Ne verremo fuori più forti che
mai, in un complesso totalmente diverso
di mercati e tecnologie. Questo continue-
rà a essere il posto migliore del mondo
per l’innovazione».

Berglund obietta che la trasforma-
zione generazionale ridurrà l’attuale
enfasi sulle app: «I giovanissimi non
sembrano preoccuparsi del software in
misura paragonabile a quella dei loro
predecessori. Preferiscono costruire
oggetti, come robot e droni. Saranno
loro a impartire una direzione totalmen-
te nuova alla Valley».

Berglund potrebbe avere visto giusto.
Nella prima metà del 2014, secondo “CB
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Innovare in piccolo 
o in grande?
A Silicon Valley, capitali e talenti ingegneristici sembrano 
essersi spostati in massa verso le applicazioni mobili più banali. 
Ma sarebbe davvero auspicabile che un numero maggiore
di start-up si concentrasse su problemi di natura più complessa?
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Insights”, le start-up di Internet sono
state il primo destinatario degli investi-
menti di rischio a San Francisco e nel
resto della Silicon Valley (area che ha
assorbito la metà degli investimenti negli
Stati Uniti; New York era al secondo
posto con il 10 per cento). Ma l’investi-
mento nel settore Internet ha assorbito il
59 per cento del totale, in diminuzione
rispetto al 68 per cento del 2011.

Doug Henton, direttore della società
di consulenza Collaborative Economics e
coordinatore di un atteso rapporto sulla
situazione della Silicon Valley, sostiene
che a partire dal 1950 l’area ha attraver-
sato cinque diverse fasi tecnologiche,
ciascuna con una durata tra i 10 e i 20
anni e tutte caratterizzate da un primo
periodo di frenesia seguita da un crollo,
uno stravolgimento e infine un più
maturo periodo di “dispiegamento”.
Henton enumera queste cinque fasi
attraverso altrettante etichette: “difesa”
(anni Cinquanta e Sessanta), “circuiti
integrati” (anni Sessanta e Settanta),
“personal computer” (anni Settanta e
Ottanta), “Internet” (anni Novanta),
“social media” (dagli anni Duemila a
oggi). In base a tale modello, la fase dei
social media che oggi domina l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica, potrebbe pre-
sto venire sostituita da una nuova onda-
ta. Henton ipotizza che si tratterà pro-
babilmente di una combinazione di soft-
ware, hardware e sensori integrati in
dispositivi “indossabili”, ovvero il cosid-
detto “Internet delle cose”.

Software più hardware
La carriera di Floyd Kvamme s’inizia
proprio con Fairchild Semiconductor
(era in riunione con Gordon Moore e
Andy Grove quando un dirigente entrò
senza bussare nell’ufficio annunciando
che John F. Kennedy era stato assassina-
to). In seguito venne nominato responsa-
bile dello sviluppo della linea di compu-
ter mainframe in National Semiconduc-
tor, per diventare infine un venture capi-
talist di successo nello studio Kleiner
Perkins Caufield & Byers. Prima di riti-
rarsi nel 2009 per dedicarsi agli investi-
menti in veste di business angel, aveva
trascorso otto anni come condirettore del
comitato dei consulenti della Presidenza
USA per la scienza e la tecnologia.
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Per Kvamme, il fatto che la Silicon
Valley debba mettersi a risolvere proble-
mi più grossi è una richiesta male posta
perché, almeno indirettamente, questi
problemi vengono già affrontati: «Il
mondo si lascia distrarre facilmente
guardando ai grandi protagonisti più
recenti della Silicon Valley, che però in
realtà rimane focalizzata su qualsiasi
cosa. Perché? Perché, anche se sono pas-
sati tanti anni, tutto dipende dal silicio,
non soltanto per i processori o le memo-
rie, ma anche per sensori e, soprattutto,
per l’integrazione e la gestione dell’ali-
mentazione elettrica. I processori in
grado di rendere più efficienti i consumi
sono ormai dappertutto, anche se il
mondo non se ne è accorto».

Queste combinazioni di ritrovati
hardware e software costituiscono delle
tecnologie preziose, anche se molto
meno conosciute rispetto alle start-up
che lavorano su Web e smartphone. L’os-
servazione è di Tom Hayes, un manager
del marketing, ideatore della Techma-
nity Conference e fondatore di Joint
Venture Silicon Valley, un gruppo che
promuove lo sviluppo economico del ter-
ritorio. «In effetti negli ultimi anni»,
precisa Heyes, «il nostro utopico ideali-
smo si è un po’ ridimensionato, mentre
ci rendevamo sempre più conto che un
piccolo contributo di innovazione, nel
giusto contesto, può avere un impatto
formidabile. Le probabilità di mettere
tutto ciò in pratica sono infinitamente
maggiori».

Tra gli esempi di “giusto contesto”
Heyes cita le automobili, perché i veicoli
a guida automatica cambieranno l’asset-
to delle città e diventeranno una nuova
piattaforma, come lo sono stati PC e
smartphone: «Un traguardo del genere
basterebbe a generare una nuova età del-
l’oro per la Valley e sarebbe solo una
delle possibili rivoluzioni. Altra piatta-
forme importantissime sono quelle dei
droni e dei dispositivi portatili per il
monitoraggio biomedico, smart watch
compresi. Ma ne seguiranno altre».

Il gusto del rischio
La partecipazione alla fondazione di
LinkedIn ha reso miliardario Reid Hoff-
man, ma se oggi viene considerato un
guru, il merito è della sua carriera come

investitore per conto della società di
venture capital Greylock Partners. Ogni
giorno l’atrio della Greylock si riempie di
potenziali start-up, decine di giovani
imprenditori che attendono di incontra-
re Hoffman, che schizza da una sala
riunioni all’altra.

Hoffman condivide le valutazioni di
Steep sui tecnologi della Valley concen-
trati sulle facili opportunità legate alle
app e al software, ma non ritiene che
questa attenzione sia inappropriata, per-
ché il software può influire sulla produ-
zione e sulla organizzazione a qualsiasi
livello. 

Tuttavia, talvolta si demoralizza
davanti all’inesauribile spinta all’imita-
zione tipica dei business plan che gli
vengono sottoposti: «Se avessi la bac-
chetta magica, vorrei che molti più
imprenditori fossero disposti a rischiare
per qualcosa di più ambizioso. Se queste
nuove idee si adattano al modello della
Valley, è giusto che restino qui. Altri-
menti, meglio che migrino altrove».  �

Michael S. Malone racconta 
la Silicon Valley da un quarto di secolo. 
Il suo libro più recente si intitola 
The Intel Trinity.

La guida di Silicon Valley, 
che Michael S. Malone considera 
la “migliore introduzione” 
per chi volesse visitare 
il miracolo industriale degli Stati Uniti.
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