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Una vera e nuova scienza per il Prodotto pop 4.0 - il “what doing” del professionista e del 
manager: sia come servizio che come prodotto solido. 
Una nuova fascia di mercato, che non solo si sovrappone a tutte le altre, ma interessa e 
molto anche a tutte le altre.  
Premessa storica. Nella storia delle attività svolte dalle singole persone, o della produzione 
di beni, l’attenzione è stata sempre diretta alla qualità dei risultati o dei prodotti; qualità ai 
cui criteri si sono ispirate le relative strutture organizzative, i comportamenti, i canoni di 
valutazione e, quand’era il caso, i processi di produzione e distribuzione. La tensione 
verso la qualità, i suoi canoni e tutte le sue variabili, con le corrispondenti opzioni di 
applicabilità, è andata sempre crescendo durante la seconda metà del secolo scorso, mano 
a mano che le fabbriche, le industrie e i soggetti produttivi di ogni dimensione andavano a 
coprire il mercato aperto alla globalizzazione. La saturazione degli stessi mercati è 
avvenuta già sul finire degli anni ’90. E da quella data, la qualità dei prodotti s’è resa 
sempre più necessaria, assieme al design, per soddisfare le differenti fasce di mercato, 
fidelizzare i clienti e far fronte alla concorrenza sempre più attiva e incombente. Da quasi 
vent’anni, ormai, la capacità produttiva globale del mondo occidentale, con l’intervento 
della Cina e dei paesi asiatici, supera tutte le richieste dei mercati, la concorrenza fra i 
diversi produttori s’è fatta molto accesa, e, con essa, s’è accesa anche la necessità, 
praticamente assoluta, di differenziare i proprio prodotti; con tutti gli annessi, oltre la 
qualità, non solo del design, ma anche degli attributi aggiunti – descrizioni, istruzioni, 
dettagli esclusivi, difesa dell’ambiente, imballaggi, ecc. –  e delle attività promozionali. A 
tutto questo hanno contribuito le università più importanti, in special modo quella di 
Harvard con i suoi corsi speciali di supporto ai manager. 
Ora, questi vent’anni di mercati così frenetici e contesi, hanno sopportato rivolgimenti di 
ogni genere: nei sistemi distributivi, nelle richieste di identificazione delle tendenze e delle 
mode, per le crisi ricorrenti e per gli alti e bassi delle materie prime; fattori che hanno 
portato ad una strana specie di cristallizzazione dei mercati stessi, che sorprende un po’ 
tutti, dopo che in tutti questi anni s’è investito e ci si è dati così tanto da fare per la 
differenziazione dei prodotti e per l’adattamento degli stessi alle più variegate e mutevoli 
fasce di consumatori. È difficile marcarne l’estensione, ma sta di fatto che, allo stato delle 
cose, la differenziazione classica del mercato globale, nelle fasce del lusso, del 
commerciale e del prezzo più basso è saltata; e il fatto nuovo è che è avvenuto un 
ridimensionamento e si è lasciato spazio ad una  
 

“fascia trasversale” di prodotti pop 4.0 
 
che non solo si sovrappone a tutte le altre, ma interessa anche a tutte le altre. Per capirci, 
facciamo l’esempio dell’editoria. A parte i pericoli sorti con l’esplosione dei lettori 
elettronici e l’editoria online, l’editoria cartacea ha sorpreso tutti, superando tutte le nere 
previsioni, in seguito alla comparsa via via sempre più numerosa, di autori a grande 
tiratura, con indici storicamente “inediti” di copie vendute; fattore chiaramente non 
attribuibile al prezzo, anzi. Cosa è successo dunque? Forse nient’altro che l’emergere o 
semplicemente il manifestarsi di un pubblico, che prescinde dai canoni e dai riti della 
letteratura di qualità e manifesta la sua indifferenza alla critica e ai suoi dettati; non 
sarebbe un questione di livello e nemmeno di linguaggio, bensì di attitudine e della 
predisposizione ad abbandonarsi all’esperienza della lettura, con propri criteri di artisticità 
più o meno elevati, o per semplice divertimento (Ignacio Echevarría, El Cultural, 14/04/2017). Un 
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avvicinamento alle preferenze popolari? Niente affatto. Quando si parla di popolare, si 
parla dei fondamenti stessi della storia, della nascita degli imperi e delle civiltà, di 
conquiste dei continenti e dei tracolli rovinosi; nel popolare nacquero e vissero i miti, gli 
eroi, i valori, la gloria e la miseria dell’uomo; in esso esiste il senso della dignità, della 
lealtà e del riconoscimento dei valori più alti; in esso si svilupparono le società “evolute” 
di oggi, con le inevitabili frange, difficilmente quantificabili, nelle quali sopravvivono le 
leggi dell’istinto, delle rivendicazioni razziali e dello spirito vendicativo; che, assieme a un 
accentuato uso delle tradizioni e al rifiuto dell’estraneo costituiscono quello che oggi viene 
chiamato populismo. 
Ma nulla di tutto questo ha a che fare con la “fascia trasversale” che stiamo analizzando.  
 

Il nostro impegno professionale 
 
Qui ci occupiamo del prodotto, dei professionisti e dei manager. 
Stabilito che è sorta questa nuova situazione di mercato che non si aggiunge a tutte le 
altre ma si sovrappone, dobbiamo stabilire il 
 

“what doing” del professionista e del manager: 
  

chiaramente lo studio del nuovo “prodotto pop 4.0” ! 
Una vera e nuova sfida. Come deve essere e a chi è destinato il servizio o il prodotto 
solido. Siamo nella fase in cui gli specialisti tengono per se molti segreti; ed anche noi, per 
il momento, vogliamo riservare le novità per i nostri seguitori. Diamo qui solo qualche 
spunto orientativo. 
I destinatari appartengono a tutte le fasce sociali. Gli antichi valori e il genio sono 
considerati come fastidiosi orpelli; ma non a favore della scarsa qualità o della sciatteria, 
bensì per un qualcosa di mediamente qualificato, senza obblighi di paragoni e confronti. Si 
preferiscono i colori acidi, l’allegria un po’ sfottente, i suoni ripetitivi e frastornanti. Si 
rifiuta tutto ciò che ha bisogno di riferimenti culturali riconosciuti, di bibliografie, di 
ordinamenti condizionanti e soprattutto di canoni: quelli della moda, del vivere sociale, dei 
comportamenti ammessi o non ammessi. Il prezzo non è determinante; anche se quello al 
di sopra ci certi livelli viene semplicemente ignorato. Niente confronti, con nulla e con 
nessuno, si rifugge dal sentirsi obbligati a rendere omaggio a chi ha faticato sopra idee 
grandiose e geniali – delle quali, per altro, si gode a piene mani, specialmente in quelle 
tecnologiche – ai quali riconoscono l’originalità, anzi ne cercano i segni, ma non ne 
vogliono subire la soggezione. I miti non sono quelli antichi che hanno forgiato tutte le 
civiltà e reso possibile la convivenza di tutti i popoli. Sono piuttosto, l’uomo mascherato, 
spidermann, guerre stellari; le coreografie sono quelle di Disneyland e tutte le versioni 
locali, il sound della musica pop e successivi, le app della Marvel. Si manifesta interesse 
per l’ambiente e le diete, ma senza impegni né obblighi. In generale si cercano i contenuti 
e si frequentano teatri e manifestazioni, ma senza supremazie. 
 
Resta, ora, da stabilire le modalità, il design, il livello di qualità dei servizi e dei prodotti, e 
i contenuti; che devono corrispondere a tutto quanto detto. Per questo ci dobbiamo vedere.   
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Di certo la maniera più sicura è quella di appoggiarsi a persone o organismi che 
già “ci sono passati”. 
 
 
E, come sempre il  
   
                      è la soluzione più 
ragionevole; parliamone insieme.  
 
 
P.M. 30 aprile 2017  


