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La centralità del capitale umano
 Produttività, sviluppo e crescita saranno sempre più dipendenti dalla capacità del
paese di sviluppare il suo capitale umano
 L’inerzia al cambiamento del capitale umano è uno dei più grossi rischi che un paese
in questo momento possa correre: fondamentale è prevedere in tempo la necessità e
la direzione di questo cambiamento
 La Trasformazione Digitale avrà un ruolo determinante nello sviluppo del capitale
umano e il Quadrato della Radio, come associazione di settore, ha deciso di inserire
questa importante area tematica nel proprio programma di attività

Che cosa vogliamo fare
Esprimere una posizione come Quadrato della Radio rivolta ad Istituzioni ed attori del Sistema
Formativo che possa contribuire alle politiche di indirizzo per lo sviluppo del Capitale Umano per
attuare la Trasformazione Digitale e migliorare la competitività del Paese
 Visione temporale: 8-10 anni
 Temi da affrontare
‒ I nodi della trasformazione digitale in un paese con poca cultura ed un tessuto produttivo
caratterizzato per la maggior parte da imprese di piccole e medie dimensioni
‒ Come diffondere in tutti gli attori la convinzione della necessità del cambiamento
‒ Il sistema formativo, il trasferimento tecnologico e il ruolo dell’Università, il retraining

L’Italia : un paese in difficoltà
Tassi di crescita del Pil nei principali paesi dell’area euro – variazioni percentuali

 Dopo la crisi economica del 2012, il
Pil dell’ Italia è aumentato, ma con
un tasso di crescita inferiore alla
media dell’eurozona

 Particolarmente ampio il divario di
crescita della produttività oraria del
lavoro, accumulato in un
quindicennio, nei confronti di quasi
tutte le principali economie

Crescita della produttività oraria del lavoro
tra il 2000 e il 2016

Dati OCSE

L’ opportunità del Digitale
 Una grande opportunità per migliorare la nostra economia, ma può diventare una grande
minaccia se non realizzata in tempo, perché creerà un gap competitivo con gli altri Paesi
 La disponibilità di un adeguato capitale umano è un prerequisito indispensabile
 Ma il 60% della Popolazione Italiana non ha nessuna competenza digitale

Pochi laureati …
ma non ne abbiamo sentito la mancanza
Abituati più a saper fare che a sapere
Percentuale di laureati nel fascia giovane [25-34 anni]
 Quasi gli ultimi in Europa: 26,9% di laureati,
contro il 40% della media UE e le previsioni per
il futuro non sembrano incoraggianti
 Poca offerta, ma soprattutto poca domanda:
nel 2016 solo il 57,7% dei laureati risultava
occupato entro 3 anni, contro il 92,6% della
Germania
 Basso incentivo: i laureati guadagnano solo il
38% in più, contro il 55% in più della media UE
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database

La spesa sulla formazione rispetto all’Europa
Poca domanda, pochi investimenti in formazione terziaria
 Il 67% della media OCSE , gli investimenti italiani in
Istruzione Terziaria (dato OECD del 2015)

Spesa Italiana rapportata alla media OCSE

 -20% di risorse economiche, - 13% il numero di studenti
rispetto al 2008 (dati Anvur 2018)
 La formazione aziendale si è ridotta drammaticamente:
fra il 2013 e il 2014 solo il 5% delle aziende ha tenuto
corsi di formazione per l’Information Technology, contro
il 16% per cento delle imprese tedesche (dati Eurostat)

Fonte: Education at a Glance 2018: OECD Indicators (dati del 2015)

Qualche citazione dal recente passato
"La cultura è una fonte unica e irripetibile di sviluppo economico"
Programma de l’Unione - 2007

… salvo che poi la legge finanziaria dello stesso anno ha tagliato 300 Milioni di fondi per l’Università

"Con la cultura non si mangia"

Ministro dell’Economia, 2010

… tagliati 1.5 miliardi all’Università e 8 miliardi alla scuola di primo e secondo livello

"Per i laureati non c’è mercato, e la colpa della disoccupazione
giovanile è dei genitori che vogliono i figli dottori invece che
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2010
artigiani"

L’efficacia complessiva del sistema formativo
Il tema è più ampio della sola capacità di sviluppare competenza
Indice complessivo delle competenze
Terzultimi in Europa, se misurati su un indice che misura
l’efficacia complessiva del sistema formativo, in termini di:
 Development: le attività di formazione e istruzione nel
paese ed i risultati in termini di competenze sviluppate.
 Activation: l’efficacia della transizione dall'istruzione
all'occupazione e la capacità di creare popolazione
attiva
 Matching: la capacità di allineare la creazione delle
competenze alle necessità del mondo del lavoro sia in
termini qualitativi che quantitativi
Fonte: European Skills Index (2018), Cedefop.

Il Digital Mismatch: un "happy problem"
La domanda di competenza è già in aumento, soprattutto nel settore ICT
 Secondo dati MIUR elaborati da Union Camere, nel periodo 2019-2023 su 100 ingegneri richiesti, 17
non saranno reperibili in Italia in uno scenario di crescita del PIL non superiore all’1%(1), dato che sale a
32 ingegneri non disponibili con ipotesi sul PIL più ottimistiche ( 1,2 - 1,6(2) ). E questo in assenza di
discontinuità tecnologiche nel prossimo quinquennio, ipotesi decisamente conservativa.
 Secondo una recente indagine CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training),
in Italia ci saranno 135.000 posti di lavoro vacanti in ambito ICT entro il 2020 (750.000 in Europa)
 Ma il tema delle competenze digitali è più vasto e non riguarda soltanto le professioni ICT: a partire dal
2020, non meno del 90% delle professioni non ICT richiederà competenze digitali

(1) Previsioni

effettuate per gli anni 2018-2023 dal Fondo Monetario Internazionale nel suo World Economic Outlook dell’ottobre 2018.
per il PIL all’interno della Nota di aggiornamento del DEF 2018, sulla base della quale è stata presentata la Legge di bilancio 2019.

(2) Stime previste

Impatto della Trasformazione Digitale
Il saper fare non basterà più
Principali domini tecnologici

Settori produttivi maggiormente impattati

• 5G e sicurezza delle reti. Il salto di qualità delle reti
per poter essere l’infrastruttura portante
dell’Economia

• Produzione. Quarta Rivoluzione Industriale.

• Intelligenza Artificiale e BlockChain. Insieme alle reti,
il grande abilitatore della trasformazione digitale

• Medicina e Sanità. Remotizzare le prestazioni, robot
per assistenza, stampa di tessuti biologici, …

• Comunicazione Visiva e Realtà Immersiva
Aumentata. Riguarderà qualunque forma di
comunicazione.

• Green Economy. Il trend digitale va ad affiancare
quello green, sia in termini di effetto indotto (es:
smart city) sia in termini di tracciabilità dei processi.

• Digital Fabrication. Abilitata da stampanti 3D e
macchine a controllo numerico (CNC), influenzerà non
solo il manifatturiero, ma sarà trasversale a parecchi
settori includendo quello medico.

• Finanza. Il ruolo del “trust”, alla base di ogni
transazione, viene sintetizzato.

• Agroalimentare. Tracciabilità della filiera e
monitoraggio dei parametri (es. atmosferici).
• Trasporti. Guida autonoma, tracciabilità dei processi e
smart city.

Un gap da recuperare
… se vogliamo continuare ad essere competitivi
 Forza lavoro di elevata qualificazione: dal
18% nel 2011, e 23% nel 2018. Sarà
necessario aumentarla di ulteriori 10 punti
percentuali, nel lungo periodo, pur
accontentandoci di rimanere 7 punti sotto la
media Europea e 15 rispetto alla Francia
 Umiliante il confronto con la Germania che
dovrà crescere di soli 3 punti percentuali,
nello stesso periodo
Fonte: Cedefop. 2018 Skills forecast

Paura della trasformazione digitale ?
Posti di lavoro che si perdono, nuovi posti di lavoro che si creano … isteresi del fenomeno
 75 milioni di posti di lavoro meno entro il 2022, ma esiste l’opportunità di creare fino a 133 milioni di posti
di lavoro in più, per effetto delle nuove professionalità emergenti ( fonte: The Future of Jobs, WEF 2018 )
 Bilancio positivo … speriamo, ma è probabile che all’inizio non sarà così
 E soprattutto non è detto che i nuovi posti di lavoro si creeranno negli stessi Paesi dove sono andati persi
Professioni ICT in declino

Professioni ICT Emergenti
17% nel 2018

33% nel 2022

Data Analysts and Scientists
AI and Machine Learning Specialists
Big Data Specialists
Software and Applications Developers and Analysts
Innovation Professionals
Information Security Analysts
New Technology Specialists
Blockchain Specialists
User Experience and Human-Machine Interaction Designers
Sales and Marketing Professionals

34% nel 2018

24% nel 2022

Data Entry Clerks
Administrative and Executive Secretaries
ICT Operations and User Support Technicians
Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks
Client Information and Customer Service Workers
Business Services and Administration Managers
Assembly and Factory Workers
Material-Recording and Stock-Keeping Clerks
Human Resources Specialists
Electronics and Telecommunications Installers and Repairers

Prime riflessioni
La perdita di competitività e la perdita di posti di lavoro può essere prevenuta
 Competenze introvabili nei settori Industria 4.0 e AI: vanno trovati meccanismi sistematici, non episodici,
per trasferire le informazioni sulla domanda di competenze dalle Imprese verso gli attori del sistema
formativo
 Vanno guardate con interesse tutte le iniziative in corso basate su big data e AI per tenere aggiornata
domanda e offerta, a beneficio di tutti gli attori e del singolo lavoratore(1).
 La terza missione dell’Università, ovvero il legame delle Università con il territorio che va rafforzato. Ma
la maggior parte dei professori italiani non la pensa così: ritiene che ricerca e didattica siano le sole
missioni dell’università e che esse debbano essere svolte in totale autonomia e indipendenza.
 Formazione continua. Gli Usa prevedono una spesa di 34 miliardi di dollari, di cui l’87% a carico dello
Stato, per riqualificare la loro forza lavoro. Le disposizioni in finanziaria sulla formazione 4.0, sotto forma
di un credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese rappresentano un timido passo avanti.
(1) https://www.media.mit.edu/posts/how-skills-affect-your-job-trajectory-and-their-implications-for-automation-by-ai/, although

this algorithm is not (yet) programmed to reduce skill gaps

