
Caterina Falce e Stewart Battle-

field sono marito e moglie, 34
e 32 anni a testa. Lei voleva

fare l'artista, lui il filosofo, Invece

hanno fondato Ludicorp, società con
sede a Vancouver, avendo in animo di
produrre un grandioso gioco online,
Poi hanno cambiato idea. Poco più di
un anno fa si sono inventati Flickr, un
sito gestito da appena 15 persone, che
cons,nte alla gente del mondo di pub-
blicare le proprie foto digitali. In soli
dodici mesi,Flickr ha attratto 1,2 mi-
lioni di utenti, che hanno "regalato" al

sito qualcosa come 37 milioni di scat-
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I RisorSee risultati aco.1trontoUn
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ragazzo cerca lavo-
ro. È uno di quelli cre-
sciuti a pane e compu-

ter. Ha studiato, Soprattutto ha i
smanettato. Vuole il meglio:
Ma che cps'è il meglio per
lui? Dà un'occhiata ai siti del-

, le aziende che sembrano più
attraenti. 'Google: «Assumia-
mo grandi persone e le inco-
raggiamo a realizzare i loro
sogni». Microsoft: «Immagina
di avere le risorse per influen-
zare oggi la realtà di domani,
divertendoti». I sogni. Le risor-
se. Quale delle due immagini
attrae di più e, soprattutto, trat-
tiene meglio i giovarti talenti?

La Microsoft è la più gran-
de azienda di software del
mondo. Ha 60mila dipendel)ti
e un business consolidato:Go-
ogle ha 3mi1a dipendenti e sta
inventando il suo mercato. I
margini devastanti della Micro.'
softgarantiscono a quell'azien-
da le risorse per finanziare qua-
lunque impresa. Google deve
contare sull'intelligenza con la
quale investe i soldi raccolti
nel corso del suo collocamento
in Borsa. Ma dimosira una ca-
pacità di innovazione straordi-
naria. Argomenti forti, in en-
trambi i casi. Secondo un'in-
chiesta di «BusinessWeelo>, il
90% dei ragazzi ai quali la Mi-
crosoft offre un lavoro, accet-
ta, Ma non sempre resta a lun-
go. Negli ultimi mesi abneno
cento collaboratori della Micro-
soft hanno lasciato l'azienda

co-fondata da Bill Gates per
andare proprio a Google.

«Quest'azienda non è più
quella che io conoscevo» rac-
contava qualche tempo fa l'ex
capo delle risorse umane della
Microsoft. «Una volta, il par-
cheggio era sempre mezzo pie-
no e mezzo vuoto. I ragazzi
che lavoravano qui uscivano a
qualunque ora per andare in
palestra o a dormire, ma maga-
ri tornavano di notte per finire
il lavoro. Oggi hanno faruiglia.
11parcheggio si svuota verso
sera e torna a riempirsi al matti-
nO».La gestione del personale
della Microsoft appare solida e
corretta ma forse non troppo
eccitante. Nata 40 anni fa, la
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Microsoft dà lavoro a una,po-
polazione di talenti che, in lar-
ghissima maggioranza, hanno
vissuto tutta la vita in un mon-
do in cui la Microsoft, appun-
to, era gi~ nata e aveva una
posizione economica di primis-
simo piano sul mercato globa-

le. Ai loro occhi l'azienda di
Windows e Office è un'istitu-
zione intoccabile. Con una con-
segnenza: sono ben pochi quel-
li.cbe possono dawero sentirsi
determinanti. GoogIe, invece,
di,l'ende dalle idee di,ciascuno
dei suoi dipendenti. E appena

nata e il suo futuro non è scon- 'stantémente il suo ;gio
tato. Gi

,
à Netscape, una decina d'azione e sforna innovF°rÌi a

d'anni fa, sembrava lanciata' getto continuo, ~do
verso una, storia di successo che quei sogni dei su, talenn
ma non ha retto al ritorno com- si realizzano day,;ero.t-e map-

, petitivo della Microsoft.pe satellitari, le ri~rdie perso-
E da un anno !mche Google nalizzaté, le risposÌ,localizzac

è nel mirino ~el,gigante di Red- ,te,la posta elettron!!,~i servi.
.' mond, Madu-cllavo!", a Goo- zi per :scrivere, arclvlare ,e n:

gle, SIsente al centro dell'azio- trovare l'infOlmazi..e online,l
ne, All'entrata, un pianoforte ablog e il motore ctkièèrça dei
coda e nuvole di ra-', blog, la rlerca all'in.
gazzichesi muovo' -:-- temo d

~

pc degli
" no sui ~attinj san

, o so' Accordicon utenti, l' ~~vazione ,

vrastan da un enor., ncllapu licJtà,la n- {

me pannello sul qna-.. Sun e Nasa ,c~rcadellv\deo,. per:/
lescorronol~doman.' smo 11dIblagglOdi
de clteil mondo po. per l'azienda ,San Fnufisco, D~i7 '
ne al pIÙgrande mO' 'n, la not1Z1adell ac-
tore di ricerca. Lave- dei due cordocbnSunpeila
locità con, la quale 'distribuzione di 'sof-

gli 0ltre40mila com. ex studenti t\ymt:: spingendo la
pnter che fanno, fun- di1fuslOnedell'Ope-
zionare Gopgle.ri- taliforniani nOffi~edi Sun, Goo-
spondono alle cnno- gle ..uta hJtemet 'a
sità più diverse del sostituirsi al pc an-
mlliardo di abitanti del pianeta che I)elle sue funzioni di base,
,che si collega alla, Rete è.1a come la scritt1l1'ae il calcolo,
dimostrazione ,più", evidente Google va sempre più in alto:
dell'avvento di una tiuova epo- lo attesta un recentissimoacèor-
ca dell'iDforrnazione, Secondo do con'" Nasa, l'agenzia spa-
NielsenlNetRatings, Google ri-. ,ziale americm1U,per ricerche
sponde al 46,2% dei curiosidel- congiunte sull'informatica di
la rete. 11secondo sito per le rete e 'lo. gestione di enom1i
ricerche è Yahoo! che si ferma quantità di informazione. E la
al 22,S per cento. 11,motore Rete apprezza Google perché
della Microsoft, sul sito Msn, si sente valonzzata e non sfmt-
non supera il!2,6 per cento. tata: il motore non vive senza i

Sulla base di quesio gi'ande siti che serve. trovare e i siti
vantaggio, Google allarga co- non vivono senza il pubblico
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TIgigante co-fondato da Bill Gates è rimasto indietro
nell' era di Internet: la priorità resta difendere il pc

che li trova. Inoltre il suo algo-
ritmo fondamentale è basato sn

una sorta di plebiscito: i siti
che vengono considerati impor-
tanti dal maggior numero di al-
tri siti, sono considerati più im-
portanti da Google, Anche per
questo chi lavora a Google sen-

le console per video-

giochi"ai server per
le piccole imprese,
dai software per i
terminali mob.1li ai
servizi onlihe. I

giov..ri restano at-
tratti da! lavoro
per il gigmlte di Re-

,drnond, ma quando
sono li da un po'

tendono a guardarsi
attomo.Kai-Fu L~,

UJ((!' un ricercatore della
JI'" Microsoft che è passato

recentemente a Google,
facendo infuÌiare il suo vec-

chio ceo, SteveBallmer'-
fino a faigli pronunciare frasi
irripetibili - ha dichial'ato
che alla Microsoft,non trova-
va le competenze necessarie
per sentirsi produttivo men-
tre la culMa di Google è
più favorevole all'innova-
zione, InsOllliua,I segrti dei
tempi che corrono si intrec-
ciano con fenomeni di più
lunga durata. Internet è or-
mai una realtà e Google

ci è nata dentro. La Micro-

soft preesisteva e tenta di
tenere sotto controllo una Rete
che invece tende a espandersi
per vie imprevedibili e caoti-
che, certamente difficili da go-
vernare. Google è in suubiosi
con la Rete. La Microsoft resta
qualcosa di "alITo"dalla Rete. 1
talenti che arriv"lo alla Micro-
soft )0 sentono. Google e Mi-
crosoft sono in rotta di collisio-
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" a orza e e 1 ee . Peccato,;:he la com~etizi?ne non mercatopiùaggnenitodel~on-
't SI fenm plU neppure al soh confUti do, è forse quella deCISIva,

,i' . americarti.Da qualche anno, il Gover- «Trai collaboratmidellaMi-
, l no di Pechino ha incoraggiato nume- crosoft manca la passione» di-

co a dirlo, sono già ~lionari, può comprare e vendçre,Per dirla' esercitodi oltre40milamicroproces-che - se le buoneideenon hanno rosiingegneridi originecinesea tor- ceun ingegnereintervistatoda
Il bello della rivoluzione digitale prosaicamente; eBay fattura 3,8 mi- sori, I quali non donnono, non man- nazionalità - i magneli intellettuali nare a casa. E intanto parecchi inge- «Busines~Weelo" Sarà. Ma foro

- quella che fu chiamata new eco- liardi di dollari con 8.100 dipendenti, giano, non vmmo in fetie e non chie- come quello celebel1imo a sud di San gneri indiarti - storicamente protago- se si può anche dire che a 40
nomy - è che riesce sempre a sor- , ovvero 460mila dollari a dipendente: doqo aumenti di stipendio. . Francisco, funzion"lo ancora, Ma nisti dei successi della Silicon Valley anni, un'azienda l;on, può esse-

prenderti. Per strappare successo e È il doppio della Ibm e il triplo di E la fme del lavoro, come diceva non è detto che anche questo assiorna ,- stanno tornando in patria anche re dulmnica come a dieci. E c'è
ricchezza, basta un'idea (neppure Verizon Communications, il primo qualcuno? È l'ultimo stadio della Ri- non venga ribaltato, Secondo un re- senza u,coraggi..nen!i, Il motivo? Le da chiedersi: se fossero sicuri
originalissima, visto che esistono al- operatore' cellulare americano. 111, voluzioneindustrialechenell'Ottocen- pori pubblicato la settimana scorsa buone idee ce l'hanno e l'I1!fIll1/Sadat- che tra vent'amu la loro azien-
tre decine di siti che pubblicano' non è finita qui: gran parte del lavoro 10 cominciò a rimpiazzare la forza dall'associazione Tl1e Silicon Valle)' to per realizz...le non è più esclusivo da sarà potente come la Micro.
fpto) ma implementata bene (nsan- di eBay viene svolto, non doi dipen- delle braccia con quena dene macc!ù- LeadershipGmup, lavaHecalifomia; '( deU~ Califomi" nei p<o..imi ci,nquc soft.li 08Si. quu!li d< C~»'.

do le, parole-chiav~giuste, con Fli- dentiinbustapa~a,madaisuoistessi ne?No,è solo~nafase- cert~~7~~ ~~I~:lc~~lCl~'i~~~~b~o;:~e~~~/~~~~~~,~e~~~ sGlu~:~a~'i~' ci~~: :;:~~~c~f~f~~~:~~"~4~~~E;":;'
ckr SIpuò far~ Il ~lro del mond~). Il utentI che pubblicano sul SItoun.au- ancorapnmof(baleI1dellft~~:'mente tecnoloeic!',eamericane: da,!!oston a Senza cnnlo,,-r'" .~.~".._,,- ---, ~--~. .~~
tutto, senza ImpIegare centma" o tenUco fiume ~I nffp"tp,mmm.cr'o" np ",m'o" lo n,," p, '" \I

te di essere un protagonista.
La Microsoft, nell'era di In-

ternet, sembra invece sempre
un passo indietro, Ha recnpera-
to nei browser, abbattendo in

volo la Netscape, resta arretrata
nei motori e nei servizi online,

Logico: la sua priorità è la dife-

sa del suo tertitorio !rjI,d4iona-
le, il pc, perché prodtJ.cè margi-
tU superion.all'80% sugli utili,
secondo le sue stessedichia,ra-

zioni alla Sec, il regolatore del-
la Borsa di New York. E le sue

dimensioni le impongono di
combattere su tutti i fronti: dal-


