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Nell’economia della conoscenza, il capitale umano
costituisce un fattore strategico essenziale per la
competitività e la capacità di competere dei sistemi
industriali

La dimensione digitale non è un limite ma una nuova
opportunità per lo sviluppo dell’occupazione giovanile

Per le tante imprese oggi impegnate a innovare e
trasformare le proprie aziende in chiave 4.0, la
disponibilità di talenti preparati sta diventando più
importante della disponibilità di capitali

Proprio sul fronte del capitale umano, però, scontiamo
un deficit pesante
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Gli ultimi 10 anni sono stati caratterizzati da una profonda crisi
mondiale che ha pesantemente coinvolto anche l’Italia e con essa
la Toscana

Il mercato del lavoro è stato danneggiato e indebolito da questo
processo

In sofferenza i principali indicatori

Tasso di disoccupazione (15 anni e più)

Italia e Toscana
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In questo generale contesto di difficoltà occupazionale la
disoccupazione giovanile è anzitutto una piaga sociale ma è
anche una zavorra per la ripresa perché:

Abbassa il potenziale di crescita dei territori

In molti casi favorisce il fenomeno della fuga di cervelli con
evidenti perdite di capitale umano

Aggrava il processo già in atto di impoverimento della
popolazione

Il problema non è certo solo toscano, ma in Toscana adesso
rischia di compromettere lo sviluppo del territorio e delle imprese
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In Italia il tasso di occupazione giovanile soprattutto tra gli under
30 è molto basso

In Italia nel 2016 un sesto dei giovani tra i 15-24 anni era occupato (16,6%) contro poco
meno della metà della Germania (45,7%) e quasi un terzo della media dell’Eurozona

Inoltre negli anni della crisi l’indicatore per la classe 15-24 anni ha seguito una dinamica
peggiore della fascia di età 15 e +

In Toscana il dato sale al 18,4% contro il 23% del Veneto ed Emilia Romagna e il 20%
della Lombardia

Tasso di occupazione
Italia ToscanaDal 2007 al 2014 i giovani hanno perso 9 punti percentuali

mentre in media il dato è sceso di 3 p.p.
Dal 2007 al 2014 i giovani hanno perso 8,3 punti
percentuali mentre in media il dato è sceso di 1,3 p.p.
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Seppure il quadro stia leggermente migliorando il contesto rimane di
vera e propria emergenza: un toscano under 25 su tre non lavora

I giovani scelgono di uscire dal
mercato del lavoro non tanto
perché impegnati in percorsi
formativi ma soprattutto perché
sfiduciati

Il rischio Un prolungato allontanamento sia dalla
formazione che dal lavoro rischia di
rendere estremamente complicato un
successivo rientro

In Toscana si contano circa 90 mila NEET tra i 15 e i 29 anni
cioè il 18% della popolazione nella medesima fascia di età

Questo processo è ancora più
grave se lo incrociamo con i
dati relativi all’invecchiamento
della popolazione: in Italia ci
sono 35 individui over 65 ogni
100 persone tra i 15 e i 64
anni

In Toscana il dato sale a 40
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Una delle conseguenze è il fenomeno dell’emigrazione che anche
in Toscana inizia a toccare livelli preoccupanti

Considerando che la spesa familiare per la crescita e l’educazione di un
figlio dalla nascita ai 25 anni è stimata intorno ai 165 mila euro è come se
la Toscana avesse perso 2,5 miliardi di euro di investimento in capitale ed è
un dato sottostimato in quanto non include:

23.000 Individui che dal 2008 al 2015 hanno spostato la residenza
dalla Toscana all’estero

di cui

15.000 (poco meno del 70%) ha meno di 40 anni

���� L’investimento dello Stato

���� Tutti coloro che pur vivendo all’estero non hanno cambiato la residenza
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Le imprese stanno dando un contributo (ma c’è ancora molto da fare..)

Sulla base dei dati pubblicati dal Sistema Informativo Excelsior nel 2016 in
Italia il 20% delle imprese ha effettuato assunzioni con un recupero di oltre 6
punti percentuali rispetto al minimo storico del 2013. Tale dato sale

al 36% nel caso di imprese che esportano

al 34% nel caso di imprese che innovano

L’internazionalizzazione, la
digitalizzazione, lo sviluppo
industriale in chiave 4.0
possono essere driver per il
recupero occupazionale

Anche i dati Istat confermano questa tendenza. In Italia il trend dell’occupazione nelle professioni
legate a innovazione e digitale è stato più positivo di quello dell’occupazione nel suo complesso,
anche durante la crisi

+4,9% la variazione del 2016 rispetto al 2015 contro il +1,3% dato nel complesso dell’occupazione

+12% la variazione del 2016 rispetto al 2011 contro il +0,7% dato nel complesso dell’occupazione
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La tecnologia e l’innovazione:

Contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini

Contribuiscono a migliorare la qualità del lavoro

Aumentano la produttività delle imprese

Creano nuovi posti di lavoro

Industria 4.0 legata a processi di continua sostituzione e trasformazione del lavoro
non rappresenta una barriera allo sviluppo del capitale umano ma una grande
opportunità per mantenere occupati in Toscana e creare nuove forme di
occupazione, soprattutto per i giovani, sia con ingressi in azienda sia anche facendo
impresa

In questa logica di flessibilità e versatilità sono i detentori di titoli di studio più alti ad
avere le maggiori opportunità



Un sistema industriale è competitivo se è in grado di innovare
ed è in grado di innovare se dispone di capitale umano di
qualità (e dispone di capitale umano di qualità se anche il
sistema educativo funziona)

La ricerca diventa innovazione e viene implementata nel ciclo
produttivo se e solo se il capitale umano all’interno dell’azienda
è di qualità, è capace di innovare e di calare l’innovazione
all’interno dei processi aziendali

Questo processo è ancora più vero alla luce dell’attuale
progresso tecnologico, dove le competenze sono la più solida
garanzia di futuro dei giovani e di sviluppo per il Paese

INFATTI
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Il vantaggio occupazionale generato dal possesso di un titolo di
studio più elevato si riscontra nell’arco della vita lavorativa e
ancora di più nei periodi di crisi

Se prendiamo il tasso di disoccupazione negli anni 2007-2014
l’indicatore è cresciuto sempre meno con l’aumentare del titolo
di studio

in Italia… …e in Toscana
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Non tutte le lauree hanno le stesse probabilità di successo

Secondo Alma Laurea, a parità di altre condizioni, i laureati delle professioni
scientifiche, sanitarie e di ingegneria risultano più favoriti

Laureati magistrali biennali 2011 per gruppo disciplinare intervistati a cinque anni

Condizioni occupazionali - lavorano Retribuzione mensile netta
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Esiste una significativa differenza tra le competenze che gli studenti ritengono di
possedere e quelle invece segnalate come deboli dalle imprese. Tali carenze si
rilevano soprattutto in cultura generale, capacità d’espressione, conoscenza delle
lingue straniere, conoscenze informatiche (31,5%)

Inoltre oltre il 20% delle imprese dichiara di non riuscire a trovare le figure
professionali di cui ha bisogno

Si registra, infatti, un
forte disallineamento tra
le scelte formative dei
giovani e i fabbisogni
delle imprese. Secondo
le stime di Confindustria
(e anche dell’Irpet)
questo mismatch è
complice del 40% della
disoccupazione
giovanile

Offerta > Domanda 

+55.000

-35.000

Domanda > Offerta 
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Complessivamente gli addetti alla R&S nelle imprese italiane sono circa 176
mila e il 70% è assorbito dal manifatturiero, così ripartito

50% tecnici

27% ricercatori

23% altro personale di supporto

Mentre nel dettaglio settoriale la maggior
concentrazione di addetti alla R&S, sul totale
per comparto, si registra nei mezzi di
trasporto, nell’elettronica, nella farmaceutica
e nella meccanica
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In questo contesto la Toscana risulta
in buona posizione come numero di
laureati in scienze e tecnologie…

Emilia Romagna 18,7

Piemonte 17,6

Toscana 16,6

Lombardia 16,3

Italia 13,2

Veneto 12,0

Laureati in scienza e tecnologia per 

mille abitanti in età 20-29 anni 

Emilia-Romagna 6,7

Piemonte 5,9

Lombardia 5,0

Veneto 4,7

Toscana 4,7

Italia 4,1

Addetti alla ricerca e sviluppo 

(unità espresse in equivalenti 

tempo pieno per mille abitanti)

Piemonte 1,6

Emilia-Romagna 1,1

Lombardia 0,9

Veneto 0,7

Italia 0,7

Toscana 0,6

Incidenza della spesa delle imprese 

in R&S (Spese per ricerca e sviluppo delle 
imprese pubbliche e private sul PIL, %)

Piemonte 1,7

Emilia-Romagna 1,1

Lombardia 1,0

Veneto 0,8

Italia 0,8

Toscana 0,6

Incidenza della spesa per R&S del 

settore privato  (imprese e 

istituzioni private non profit) sul PIL  

(a prezzi correnti, %)

…ma sconta ancora un forte ritardo sul dato degli addetti alla
ricerca e sviluppo e sulla spesa totale in R&S in % del PIL
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Aumentano le imprese che innovano (il numero di imprese
innovatrici in Toscana è cresciuto più che nelle regioni di
benchmark)
Tasso di innovazioni del sistema produttivo
Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto
innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel
triennio di riferimento sul totale delle imprese con
almeno 10 addetti

Anche se la spesa media resta
tra le più basse

Spesa media regionale per innovazione per addetto nella
popolazione totale delle imprese (migliaia di euro correnti,
2012)
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In Toscana il comparto automotive offre un importante contributo

Secondo i principali risultati prodotti dall’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana, il comparto si
distingue per una elevata propensione all’innovazione

E’ uno dei settori economici dove gli investimenti in Ricerca e Sviluppo sono
più consistenti

+20,2% la crescita della spesa in R&S in Italia nel 2014 rispetto al
2013
14,2% il contributo del settore alla spesa totale in R&S effettuata dalle
imprese italiane nel complesso
71% la quota di imprese che dichiara di investire parte del proprio
fatturato in attività di R&S

Ma non mancano le criticità anche per il settore. Tra gli altri uno degli ostacoli allo
sviluppo dell’innovazione è la mancanza di personale adeguato (dato rilevato in una
imprese su tre) e la difficoltà nel reperimento delle risorse umane

70% la quota di imprese che dichiara di avere una parte degli addetti
impiegati in attività di R&S
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Soprattutto stanno aumentando gli investimenti e le previsioni di
investimento nelle nuove tecnologie:

� quasi 1/3 delle aziende sta portando avanti progetti che utilizzano
tecnologie digitali innovative (Osservatorio Polimi)

� sono aumentati del 25% gli investimenti tecnologici collegati a I 4.0 (Mise)
� gli ordinativi di nuovi macchinari collegati al paradigma 4.0 sono cresciuti
in media del 30%, con punte che in alcuni settori arrivano fino al 60%
(Ucimu-Federmacchine)

Ma i macchinari di ultima generazione e le nuove tecnologie hanno
bisogno di personale qualificato che sia in grado di utilizzarli

� fino al 2018 si stima un fabbisogno di 85mila nuovi specialisti, 65mila dei
quali per soggetti di primo impiego, più della metà dei quali laureati
(Assinform)



Pontedera, 27 Ottobre 2017 

Mentre invece non sono ancora aumentati gli investimenti sulle
politiche attive del lavoro

Negli ultimi vent’anni l’intervento statale si è concentrato quasi esclusivamente
sulla tutela di chi era già entrato nel mondo del lavoro, trascurando, invece,
chi nel mondo del lavoro doveva ancora entrare, giovani in primis

Risorse per le politiche del mercato del lavoro in Italia (2015)

13,1%     Sussidi all'occupazione 
9,6%       Formazione 
2,6%       Servizi per l'impiego 
0,9%       Incentivi all'imprenditorialità 
0,2%       Creazione diretta di posti di lavoro 
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C’è ancora tanto lavoro da fare, dentro e attorno a Industria 4.0
Confindustria è in prima linea per offrire il suo contributo di visione,
proposte, operatività

Ma con azioni concrete e durature che puntino chiaramente sulle
nuove tecnologie e sui giovani, può esserci un sacco di lavoro,
anche in Toscana
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