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L’economia internazionale inizia a dare segnali di 

ripresa. 

Tuttavia, sebbene i principali indicatori economici 

siano ormai in molti Paesi «prossimi» ai livelli del 

20071, la ripresa si è dimostrata più fragile del 

previsto, soprattutto in EU. Secondo l’OCSE “la 

ripresa globale è ancora inadeguata: la crescita ha 

rallentato e le disuguaglianze sono cresciute. Al 

tempo stesso, gli squilibri esterni e le minacce alla 

stabilità finanziaria sono ancora presenti”.

Contesto: Crescita, 
Innovazione e 
Occupazione

La ripresa economica internazionale in atto 
è ancora debole e mostra disomogeneità e 
disuguaglianze tra Paesi

Figura 1
Crescita PIL (2005-2015E, PIL a prezzi di mercato, variazione in % rispetto all’anno precedente)

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati OECD

1. PIL: GDP per head, constant prices, Paesi OECD: 31.350$ nel 2007; 31.254$ nel 2013; corsi azionari: S&P 500 nel 2013 ha 
raggiunto valori 2007, circa 1.500 punti, Elaborazione Deloitte su dati OECD
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Inoltre, tale ripresa si manifesta in maniera 

disomogenea nelle diverse economie internazionali, 

con il percorso di recovery in Europa a coda 

maggiormente lunga (USA +2,6% quest'anno e 

+3,5% il prossimo; paesi emergenti [BRIC] +4,06% 

nel 2014 e +4,7% nel 20152). 

Questo scenario di incerta ripresa si inserisce in un 

quadro macro economico caratterizzato da due 

fenomeni dirompenti:

1. Massima evoluzione ed innovazione tecnologica, 

in grado di modificare le abitudini dei 

consumatori e offrire nuove opportunità di 

fare impresa, cambiando le regole di settori 

tradizionali e creandone di nuovi.

2. Crisi sociale ed occupazionale, con l’economia 

mondiale non ancora completamente in grado 

di recuperare i posti di lavoro andati perduti con 

la crisi, ancora una volta con comportamenti 

disomogenei.

1. La forza inarrestabile dell'innovazione

In merito all’innovazione tecnologica, è importante 

notare che: 

• La progressiva diffusione delle nuove tecnologie 

(accesso digitale, diffusione di strumenti, attitudine 

dei consumatori verso l’e-commerce) ha avuto 

negli ultimi anni un impatto dirompente sulle 

nostre vite cambiando le regole del gioco in diversi 

settori industriali (dalla musica digitale, al mondo 

dell’editoria e delle news, alla fotografia) e gli stili 

di consumo dei Clienti, sempre più multi canale:

 – le persone utilizzano sempre più dispositivi: 

basta pensare che 1,9 miliardi di individui nel 

mondo hanno oggi accesso ad internet (saranno 

5 miliardi nel 2020) o al fatto che una gamma 

Viviamo un momento positivo 
di “iperbole innovativa” con 
una evoluzione tecnologica 
massima che contrasta 
fortemente con la crisi sociale 
ed occupazionale, soprattutto 
giovanile, senza precedenti

sempre più ampia di device digitali (dagli 

smartphone ai tablet, dagli smartwatch agli 

ultimi arrivati glass) sono entrati nelle nostre vite: 

in Europa possediamo 7 PC, 5,5 smartphone e 

1,5 Tablet ogni 10 individui ma stime di operatori 

di mercato predicono che entro il 2020 tali 

numeri esploderanno per raggiungere gli oltre 

7 “web connected” device per individuo. Anche 

la tipologia di device cambia rapidamente nel 

tempo: un recente studio su 64 Paesi dimostra 

come nel 2013 rispetto all’anno precedente sia 

stati dismessi i dispositivi più “desueti”, come 

PC e telefonini, a favore di smartphone, tablet e 

smart TV3; 

2. Elaborazione Deloitte su dati OECD Economic Outlook
3. Fonti: Elaborazione Deloitte su dati Osservatorio Audiweb, EuroStat, European Commission, Nielsen, NetComm, IPG Mediabrands 

agency
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Un caso particolare di diffusione dei dispositivi 

mobile è riscontrabile anche in Africa. A 

settembre 2014, Facebook ha annunciato di aver 

raggiunto 100 milioni di utenti che accedono 

alla piattaforma almeno una volta al mese 

nel continente africano (80% da dispositivo 

mobile), pari alla metà delle persone che accede 

a Internet in tutto il continente. Secondo gli 

analisti di Facebook, i cinquantaquattro paesi 

africani hanno un numero di utenti mobili 

maggiore della somma di quelli di Usa e Europa. 

Tale fenomeno offre la possibilità di delineare 

anche nuove modalità di gestione dei pesanti 

problemi sociali che caratterizzano il continente4;

 – sempre più persone hanno accesso ai contenuti 

digitali in modo massivo (76% famiglie UE27 

con accesso a internet), sempre più performante 

(66% si connette a banda larga in UE27), ubiquo 

(48% UE27 accede ad internet da smartphone o 

tablet) e continuo (70% di UE27 accede almeno 

1 volta per settimana a internet)5;

 – i consumatori hanno modificato in modo 

crescente il comportamento di acquisto a causa 

di questa maggiore diffusione di contenuti e 

dispositivi. Un recente studio dimostra come 

l’88% dei consumatori ricerca informazioni sul 

prodotto online prima di acquistarlo in-store 

(fenomeno del ROPO – Research Online 

Purchase Offline): la maggior parte (67%) lo 

fa da PC, il 42% da mobile e il 26% da tablet6. 

Inoltre, nel 2013, oltre la metà dei consumatori 

americani con accesso ad internet dichiara di 

fare acquisti online almeno una volta al mese 

e solo l’1% dichiara di non aver mai acquistato 

online. I prodotti più acquistati si rivelano essere 

i device elettronici (69% dei consumatori ne 

acquistato almeno 1 nel 2013), i libri (67%) e i 

vestiti (63%)7;

Figura 2
Diffusione dispositivi digitali in Europa (2013)

1. 1000 miliardi di gigabyte

Fonte: Deloitte Intelligence, Cisco Internet of Everything, “The Second Age of Machine”, Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, Walker 

Sands’ 2014 Future of Retail Study, press clippings, Osservatorio Audiweb, EuroStat, European Commission, Nielsen, NetComm, IPG 

Mediabrands agency

4. Messaggero: Facebook punta tutto sull'Africa: raggiunti 100 milioni di utenti; Sole24ore: Facebook in Africa a quota cento milioni
5. Fonti: Elaborazione Deloitte su dati Osservatorio Audiweb, EuroStat, European Commission, Nielsen, NetComm, IPG Mediabrands 

agency 
6. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Digital LBi, 2014
7. Fonte: Walker Sands’ 2014 Future of Retail Study
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• Sono emersi negli ultimi 10 anni nuovi modelli di 

business (ad esempio la sharing economy: Airbnb8, 

Uber9 e TaskRabbit10) ed innovazioni in grado di 

cambiare le nostre vite, non pensabili poco tempo 

fa, come ad esempio:

 – i wearable device (dispositivi da indossare) nati a 

fine anni ’90 con il Wearable Computing Project 

del MIT, gestito da Alex Pentland, professore 

presso il Massachusetts Institute of Technology. 

Fa parte di questa categoria l’Apple Watch, 

ultimo arrivato a Cupertino;

 – i veicoli autonomi, quali la Google car, la prima 

auto senza necessità di pilota (che ha ormai 

percorso oltre 300.000 miglia in autonomia, con 

un solo incidente, peraltro causato da un errore 

umano11);

 – la robotica è una tecnologia che consiste nel 

design, costruzione e programmazione di 

robot e sistemi computer, di cui fanno parte 

– ad esempio – i droni, veicoli aerei controllati 

da remoto. Si pensi all’utilizzo di questi 

strumenti nel mondo delle spedizioni (come 

già sperimentato da Amazon.com) o all’utilizzo 

della robotica per automatizzare le catene di 

produzione nell’industria manifatturiera

 – la telemedicina, con l’introduzione delle più 

moderne tecnologie applicate alla salute sia per 

la cura che per la prevenzione. Ad esempio, nel 

corso del 2013 si è svolto il primo intervento 

chirurgico effettuato grazie alla realtà aumentata 

dei Google Glass (i famosi occhiali creati da 

Google), attraverso la collaborazione di due 

ortopedici, uno in sala operatoria a Birmingham 

ed uno a supporto ad Atlanta;

 – l'ingegneria genetica, attraverso la quale 

gli scienziati possono simulare patologie 

genetiche umane in modelli animali riprodotti 

in laboratorio, studiarne lo sviluppo e testare 

le potenziali terapie. In futuro, i ricercatori 

potranno scegliere quale gene modificare 

e come modificarlo. In tal modo, le terapie 

potranno essere usate per correggere l'errata 

funzionalità di un gene difettivo, agendo sulla 

causa piuttosto che contro i sintomi della 

patologia in oggetto;

 – le stampanti 3D, considerate possibile volano 

di una “terza rivoluzione industriale”12 resa 

possibile dal cambiamento nel modo di 

progettare e produrre le cose che ci stanno 

intorno grazie al digitale. Un tempo i prodotti 

venivano realizzati mettendo insieme parti, 

saldate e avvitate tra loro. Ora, grazie alle 

stampanti tridimensionali, un prodotto può 

essere progettato su un computer e dopo 

pochissimo tempo essere stampato in 3D, con 

un sistema che crea un oggetto solido attraverso 

la sovrapposizione di diversi strati di materiale 

uno sull’altro

 – le tecnologie mobile e l’utilizzo di nuove 

interfacce per l’accesso a prodotti e servizi 

che stanno già cambiando il nostro modo di 

vivere. Pensiamo, ad esempio, all'evoluzione del 

mercato dei pagamenti in remoto attraverso 

i dispositivi mobile (gli Square o l’ultimo nato 

Apple Pay).

 

8. Portale online che mette in contatto persone in ricerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi con persone che 
dispongono uno spazio extra da affittare

9. Azienda che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione software mobile che mette in 
collegamento diretto passeggeri e autisti

10. Piattaforma online e mobile che permette agli utenti di esternalizzare piccoli lavori e compiti a terzi, presenti nelle loro vicinanze
11. Comunicato stampa Google
12. “La terza rivoluzione industriale”, The Economist, 21 Aprile 2012
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#1
Tecnologia e salute: gli ultimi sviluppi da Telemedicina a Realtà Aumentata 

L’innovazione sempre di più si mette al servizio della medicina, avvalendosi di idee che non sempre nascono 
per il settore salute. L’utilizzo delle nuove tecnologie mira a cambiare radicalmente il modo in cui le persone 
vengono curate, nonché come si mantengono in salute. Alcune innovazioni sembrano ancora ad uno stadio 
“embrionale” (es. nanotecnologie), altre, invece, vengono già sperimentate sul campo con risultati molto 
incoraggianti (es. realtà aumentata) o sono già regolarmente utilizzati ed accessibili a tutti (es. telemedicina).

Ad esempio, sviluppi tecnologici molto recenti hanno permesso di adottare un sistema di video-conferencing 
durante le operazioni. I Google Glass vengono utilizzati per trasmettere in tempo reale l’immagine 
dell’operazione, mentre il sistema di realtà aumentata Vipaar permette a chi assiste da remoto di introdurre nel 
campo visivo una “mano virtuale” per supportare il chirurgo che sta operando. Così, il medico “in remoto” può 
fornire assistenza e collaborazione a chi sta operando.

Anche la formazione può beneficiare delle nuove tecnologie: recentemente, un’operazione pioneristica è stata 
trasmessa in streaming attraverso il supporto dei Google Glass. Alcuni chirurghi collegati in remoto da tutto il 
mondo hanno potuto osservare l’operazione in tempo reale e porre domande via chat. Nasce così un nuovo 
concetto di “sala operatoria singola e globale” che abbatte le barriere fisiche e permette una condivisione della 
conoscenza trasversale e democratica. 

Un altro lampante caso di successo tutto italiano è il progetto Tele Icu: attraverso un software di teleconsulto 
e telemedicina è possibile monitorare i parametri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva attraverso immagini 
e video (es. radiografie, segnali vitali da monitor, parametri inseriti nella cartella clinica elettronica). Durante 
il suo primo utilizzo sperimentale, questo sistema ha contribuito al successo di un trapianto al fegato. È stato 
stimato che l’uso della telemedicina permette di ridurre del 13% la mortalità ospedaliera e del 30% la durata 
dei ricoveri13. 

Figura 3
La "disruption" dell'innovazione

13. Fonti: Degnano, E. (18 Novembre 2013) Google Glass e chirurgia: gli sviluppi della telemedicina. Oggiscienza; Iannaccone, S. 
(17 Marzo 2014) Il primo trapianto con la telemedicina. Wired.it; Unsigned. (23 Settembre 2013) Telemedicina, operazione in 
streaming con Google Glass, Corriere della Comunicazione
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• La velocità con cui le innovazioni raggiungono 

diffusione di massa (oltre 50 milioni di utenti) si 

è compressa: se ci sono voluti 13 anni perché 

la televisione raggiungesse i 50 milioni di utenti, 

l’iPod ci ha messo solo 3 anni, il fortunato gioco 

“Angry Birds” solo 22 giorni.

• L'evoluzione della tecnologia segue un processo 

esponenziale e non lineare come invece si sarebbe 

portati a pensare (la mente umana non è in grado 

di concepire e comprendere una tale velocità, 

sottostimando la grandezza che il numero potrà 

raggiungere): la prima legge di Moore, formulata 

circa 40 anni fa dal cofondatore di Intel, teorizza 

un incremento delle prestazioni dei processori 

raddoppiato ogni 18 mesi. Ad esempio:

 – se analizzassimo il numero di dati prodotto dalla 

notte dei tempi al 2009, il genere umano ha 

prodotto 0,8 zettabytes (1ZB = 1000 miliardi di 

gigabyte). Al 2015 arriveremo a circa 7,9 ZB e 

nel 2020 a 35 ZB14;

 – ogni giorno vengono create 43mila di ore video 

su Youtube e 250mln di foto sono caricate su 

Facebook15;

 – il tipico smartphone di oggi ha una potenza 

3 milioni di volte superiore a quella del primo 

computer commercializzato nel 1965, a un 

costo 225 volte minore16;

 – si stima che oggi sono scattate più foto in due 

minuti che in tutto il diciannovesimo secolo17.

• L’innovazione non ha espresso completamente 

il suo potenziale ed introdurrà nei prossimi anni 

nuovi e significativi cambiamenti nelle nostra 

vita quotidiana e nel modo di fare impresa, in 

particolare:

 – attraverso innovazioni tecnologiche non ancora 

presenti: le innovazioni che ci cambieranno 

la vita nei prossimi 5 anni utilizzeranno una 

tecnologia espressamente ideata per apprendere 

e migliorare le nostre capacità cognitive: “le 

città più intelligenti capiranno in tempo reale in 

che modo si verificano miliardi di eventi, dato 

che i computer impareranno a capire di cosa 

necessitano le persone, cosa amano, cosa fanno 

e come si spostano da un luogo all’altro” ed “i 

medici utilizzeranno abitualmente il nostro DNA 

per mantenerci sani, creando piani terapeutici 

personalizzati per milioni di pazienti”. Pensiamo 

che già oggi sono state costruite realtà 

impossibili da pensare solo qualche tempo fa.  

Vicino ad Abu Dhabi è stata costruita Masdar 

City, la prima città pensata come una sorgente 

Figura 4
Velocità necessaria per il raggiungimento della diffusione di massa (Anni [y], gionri [d] per 
raggiungere i 50 milioni di utenti globali)

Fonte: Deloitte intelligence

14. Cisco Internet of Everything  
15. “The Second Age of Machine”, Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee  
16. Visco I. (18 settembre 2014). “Perché i tempi stanno cambiando...” 
17. “The Second Age of Machine”, Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee  
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Fonte: Deloitte intelligence

di “energia alternativa”. Questa città di piccole 

dimensioni – pianificata per una popolazione 

di 50mila abitanti – è stata costruita con 

un budget di oltre 20 Mld US$ secondo i 

più innovativi principi di eco sostenibilità (in 

netto contrasto con la vicina Abu Dhabi). Per 

citare alcuni esempi: vengono utilizzate solo 

energie rinnovabili (energia solare ed eolica), 

esistono sistemi per la purificazione e il riutilizzo 

dell’acqua e la produzione di rifiuti è ridotta al 

minimo (si stima che solo il 2% dei rifiuti finirà in 

discarica);

 – sfruttando tecnologie disponibili benché 

ancora poco diffuse: la Google car citata 

precedentemente è basata su tecnologie in 

fase di definizione già nel 2004, anno in cui la 

Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA) istituì un premio in denaro per chiunque 

riuscisse a creare un’auto in grado di guidarsi 

da sola. Allora questo concorso si rivelò un 

insuccesso ma in meno di 10 anni un’utopia è 

diventata realtà. Ad oggi, infatti, è una delle 

innovazioni più attese e imminenti (nel 2012, il 

co-founder di Google Sergey Brin preannunciò 

che le auto autonome saranno sulle nostre 

strade in 5 anni), con un impatto enorme sulla 

vita e sulle abitudini delle persone: oggi 1,2 

milioni di persone muoiono in incidenti stradali 

ogni anno, e il 93 per cento degli incidenti sono 

causati da errore umano ; inoltre, secondo 

un sondaggio, nel veicolo senza conducente i 

consumatori passerebbero il tempo a parlare 

con gli amici (26%), a leggere (21%) o a dormire 

(10%) ...ma i sogni non diventano realtà solo 

sulla terra. Già 600 fortunati turisti potranno 

fare a breve il primo tour nello spazio. Infatti, 

la Virgin Galactic, guidata dal noto Miliardario 

Richard Branson, prevede il primo volo turistico 

nello spazio già quest’anno;

 – attraverso idee che nascono “fortuitamente”, 

ovvero senza un vero intento di creare proprio 

quell’innovazione. Citiamo, ad esempio, il caso 

del web, vera rivoluzione dei nostri giorni, fin 

dagli anni ’60 è stato utilizzato prima come rete 

militare, in seguito come risorsa accademica fino 

ad evolversi allo strumento che è oggi. Anche i 

celebri Post-it sono nati per caso: durante degli 

esperimenti per una colla ad alta tenuta, è stata 

creata questa pellicola che aveva la capacità di 

attaccarsi e staccarsi da qualsiasi superficie. Ci 

sono voluti più di 10 anni per portare il Post-it 

sul mercato e riuscire a renderlo il prodotto 

iconico che conosciamo oggi. C’è da considerare 

che, anche se alcune idee ed invenzioni nascono 

“per caso”, alla base c’è sempre la volontà di 

innovare, di cambiare, di cercare di migliorare il 

presente.

E soprattutto, quando una tecnologia sembra aver 

raggiunto il suo limite “fisico” di sviluppo nuove 

modalità si presentano e permettono di continuare 

il percorso di crescita esponenziale.

Questa velocità dell’innovazione porterà alla 

paradossale situazione della Singolarità Tecnologica, 

stimato dagli esperti del settore per il 2045, 

ossia un punto dove il progresso tecnologico 

accelera oltre la capacità di comprensione e 

quindi di controllo degli esseri umani moderni. 

Alcuni presumono che una sempre più rapida 

crescita tecnologica arriverà con lo sviluppo 

di una intelligenza superumana, potenziando 

direttamente le menti umane o costruendo 

intelligenze artificiali. Queste intelligenze 

superumane sarebbero presumibilmente capaci 

di inventare modi di potenziare se stesse anche 

più velocemente, producendo un effetto feedback 

che sorpasserebbe le intelligenze preesistenti… ”il 

mondo sta diventando sempre più smart, noi 

stiamo diventando sempre più stupidi”18. Con la 

popolazione umana in leggera crescita (6,3Bn nel 

2003, 7,2Bn nel 2015, 7,6Bn nel 2020), il numero 

di dispositivi tecnologici connessi tra loro in crescita 

vertiginosa diventano più delle persone (500Mn 

nel 2003, 12,5Bn nel 2015, 50Bn nel 2020)19. 

La comunicazione diventa sempre di più una 

comunicazione tra dispositivi interconnessi che si 

scambiano dati piuttosto che tra persone.

 
18. Luciano Floridi, professore di filosofia di Oxford 
19. Cisco Internet of Everything 
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#2
La Singularity University 

La Singularity University è un progetto educativo ed imprenditoriale fondato congiuntamente da Peter H. 
Diamandis (ingegnere aerospaziale e imprenditore) e Ray Kurzweil (futurologo e padre dell’Intelligenza 
Artificiale), che nel settembre 2008 hanno proposto un nuovo tipo di università, volta a sfruttare la 
potenza delle tecnologie esponenziali per risolvere le grandi sfide dell’umanità quali l’educazione, l’energia, 
l’ambiente, la scarsezza del cibo, la salute globale, la povertà, la sicurezza, lo spazio e la scarsezza d’acqua. 

La missione dell’Università è quella di riunire, educare e ispirare una nuova generazione di leader che si 
sforzino di comprendere e utilizzare le tecnologie in evoluzione esponenziale per affrontare grandi sfide 
dell’umanità attraverso soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili.

Nel 2009 è stata istituita la sede della Singularity University presso il NASA Research Park nel cuore della 
SiliconValley che da allora organizza ed ospita gli Executive Programs ed il Graduate Studies Program. 

L’Università tratta gli argomenti più disparati: biotech, nanotech, robotica, ingegneria aerospaziale, 
intelligenza artificiale, stampa 3D, bioinformatica.

La scuola è gestita da un nucleo del consiglio di facoltà, composto da personaggi che si muovono sulle 
frontiere dell’innovazione, intorno ai quali ruotano leader di colossi della zona quali Google, Cisco, NASA, 
chiamati di volta in volta per illustrare a studenti di ogni nazionalità possibili soluzioni alle grandi sfide 
dell’umanità e aprire un dialogo dinamico.

Dal 2012, grazie al contributo di Axelera, anche l’Italia partecipa organizzando il Singularity Contest per 
l’assegnazione di una borsa di studio per il Graduate Studies Program.

La Singularity University ha scelto di formare insieme a Deloitte Consulting Srl e X PRIZE Foundation 
(organizzazione no profit con finalità educative) l’Innovation Partnership Program (IPP) con l’obiettivo di 
stimolare l’innovazione attraverso molteplici industrie e settori. Vengono così coinvolte le figure apicali di 
aziende iconiche – incluse Google, Shell o Hershey’s – in programmi di membership sempre con l’obiettivo 
di innovare20. 

20. Fonte: elaborazione Deloitte da siti istituzionali e press clippings



Strategy Council   Le sfide per la crescita        11

#3
Il processo esponenziale: L'inventore degli scacchi, l'imperatore della Cina e il 32° quadrante21 

C'era una volta un ricchissimo Principe indiano. Le sue ricchezze erano tali che nulla gli mancava ed ogni 
suo desiderio poteva essere esaudito. Mancandogli però in tal modo proprio ciò che l'uomo comune 
spesso ha, ovvero la bramosia verso un desiderio inesaudibile, il Principe trascorreva le giornate nell'ozio 
e nella noia. Un giorno, stanco di tanta inerzia, annunciò a tutti che avrebbe donato qualunque cosa 
richiesta a colui che fosse riuscito a farlo divertire nuovamente.

A corte si presentò uno stuolo di personaggi d'ogni genere, eruditi saggi e stravaganti fachiri, improbabili 
maghi e spericolati saltimbanchi, sfarzosi nobili e zotici plebei, ma nessuno riuscì a rallegrare l'annoiato 
Principe. Finché si fece avanti un mercante, famoso per le sue invenzioni. Aprì una scatola, estrasse una 
tavola con disegnate alternatamente 64 caselle bianche e nere, vi appoggiò sopra 32 figure di legno 
variamente intagliate, e si rivolse al nobile reggente: "Vi porgo i miei omaggi, o potentissimo Signore, 
nonchè questo gioco di mia modesta invenzione. L'ho chiamato il gioco degli scacchi".

Il Principe guardò perplesso il mercante e gli chiese spiegazioni sulle regole. Il mercante gliele mostrò, 
sconfiggendolo in una partita dimostrativa. Punto sull'orgoglio il Principe chiese la rivincita, perdendo 
nuovamente. Fu alla quarta sconfitta consecutiva che capì il genio del mercante, accorgendosi per giunta 
che non provava più noia ma un gran divertimento! Memore della sua promessa, chiese all'inventore di 
tale sublime gioco quale ricompensa desiderasse.

L'imperatore si era così innamorato di questo nuovo gioco che offrì in dono all'inventore qualsiasi cosa di 
sua scelta tra quelle del regno. 

"Solo un chicco di riso nella prima casella, Sua Maestà." 

"Solo un chicco di riso?" 

"Sì, Sua Maestà, solo un chicco di riso nella prima casella, e due chicchi di riso nella seconda casella." 

"Tutto qui - uno e due chicchi di riso?" 

"Beh, okay, e quattro chicchi di riso sulla terza casella, e così via." 

L'imperatore acconsentì immediatamente alla richiesta apparentemente umile dell'inventore. 

Fu tutto tranquillo finché l'inventore e l'imperatore proseguirono sino alla prima metà della scacchiera. 
Dopo trentadue caselle, l'imperatore aveva dato all'inventore circa 4 miliardi di chicchi di riso. È una 
quantità notevole, circa un campo di riso, e l'imperatore iniziò ad accorgersene. 

Una versione della storia racconta che l'imperatore andò in bancarotta poiché raddoppiando i chicchi di 
riso per ogni casella, alla fine equivalse a 18 milioni di triliardi di chicchi di riso. Con dieci chicchi di riso per 
pollice quadrato, significa campi di riso che coprono due volte la superficie della terra, inclusi gli oceani. 
Nell'altra versione della storia, all'inventore fu tagliata la testa. 

Ma dopo trentadue caselle, l'imperatore poteva ancora rimanere un imperatore. E l'inventore poteva 
ancora tenersi la testa. Fu quando si diressero verso la seconda metà della scacchiera che uno dei due finì 
nei guai… 

Secondo numerosi studiosi oggi ci troviamo al trentaduesimo quadrante del progresso tecnologico.

21. Fonte: The Age of spiritual machine, Ray Kurzweil
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2. Crisi sociale ed occupazionale 

Il fortissimo impulso innovativo di questi anni tuttavia 

solo in parte è riuscito a creare un motore di ripresa 

occupazionale, e le principali economie mondiali 

devono oggi affrontare sfide sociali di dimensioni 

significative22:

• Continua a crescere a livello globale il numero di 

disoccupati (+5 milioni nel 2013), raggiungendo 

quota 202 milioni, che corrisponde ad un tasso di 

disoccupazione pari al 6%.

• Il fenomeno della disoccupazione non è 

omogeneo in tutte le regioni:

 – nelle economie avanzate, tra cui rientra l’Europa, 

la lenta ripresa economica non è stata sufficiente 

per invertire la tendenza del crescente divario 

occupazionale: il tasso di disoccupazione ha 

continuato a crescere nel 2013 raggiungendo 

l’8,2% (pari a 45,2 milioni di persone);

 – per quanto riguarda i Paesi Emergenti, il Nord 

Africa e il Medio oriente hanno registrato 

nel 2013 i tassi di disoccupazione più alti: 

rispettivamente 12,2% e 10,9%, mentre l’area 

del Sud America si è attestata a livelli stabili 

(passando dal 6,6% al 6,5%).

• In particolare l’Organizzazione Mondiale del Lavoro 

stima che la crisi abbia contribuito a creare un 

gap occupazionale di circa 60 milioni di lavoratori 

rispetto ai trend di lungo periodo. In questo 

contesto, particolarmente rilevanti appaiono:

 – la situazione dei giovani disoccupati, che 

è allarmante e mette a rischio un'intera 

generazione: nel 2013, 75 Mln di persone 

tra i 15 e i 24 anni non sono riusciti a trovare 

un lavoro nonostante ne fossero alla ricerca; 

questo equivale ad un tasso di disoccupazione 

giovanile pari al 13,1%, ovvero più del doppio 

del tasso di disoccupazione medio a livello 

globale. Nei prossimi 5 anni è stata stimata 

l’entrata di 213 Mln di lavoratori nel mercato, 

200 di questi solo nei paesi emergenti. Questo 

fenomeno acuirà ulteriormente il problema della 

disoccupazione giovanile, soprattutto nei paesi 

in via di sviluppo (tre volte maggiore rispetto 

alla media mondiale) dove la crescita della 

popolazione è significativamente superiore al 

tasso di assorbimento garantito dal mercato del 

lavoro e dove, tra l’altro, si registrano situazioni 

di instabilità politica e sociale che saranno 

ulteriormente aggravate dal fenomeno in atto 

(es. Primavera Araba, flussi migratori);

 – la crescita nel numero ed incidenza di 

disoccupati di lungo periodo: analizzando 

le precedenti recessioni economiche, si nota 

inoltre come il tempo necessario per recuperare 

i posti di lavoro persi sia andato continuamente 

aumentando crisi dopo crisi, caratterizzando 

il fenomeno della cosiddetta jobless recovery. 

Se ad esempio negli Stati Uniti erano stati 

necessari al termine di ognuno dei due conflitti 

mondiali circa 6 mesi per raggiungere i livelli 

occupazionali precedenti, ci vollero quasi 21 

mesi a valle della recessione originata nel 2001, 

ed oggi nonostante siano passati oltre 5 anni 

dal 2007 ancora non sono stati completamente 

riassorbiti i posti di lavoro persi allora. Le 

concause di questa distruzione di posti di lavoro 

vanno ricercate da un lato nell’incremento 

di efficienza e di produttività ma anche nella 

minore velocità nella creazione di posti di lavoro 

ed in fenomeni di mismatching tra domanda 

e offerta per la quale i lavoratori espulsi dal 

mercato durante la crisi sono spesso quelli che 

occupavano posizioni per i quali sono necessarie 

meno competenze, rendendo più difficile la 

riallocazione del lavoratore nel momento di 

ripresa economica. 

 

 

Figura 5
Evoluzione tasso di disoccupazione globale e regionale (2007-2013, %)

1. Tasso di disoccupazione giovani 15-25 anni

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati International Labour Organization, Eurostat

22. Elaborazione Deloitte su dati Organizzazione Internazionale del Lavoro, Global Employment trends 2014
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1. Tasso di disoccupazione giovani 15-25 anni

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati International Labour Organization, Eurostat

La relazione tra occupazione ed innovazione 

(e l'effetto di quest'ultima sulla produttività 

di lavoro) è sempre stata centro del dibattito 

economico, sarebbe dunque incorretto affermare 

che il problema occupazionale nasca nel 2007. 

Storicamente l’incremento della produttività, guidato 

dall’innovazione tecnologica, ha comportato 

anche un incremento dei posti di lavoro. Di contro, 

la massima espansione delle tecnologie avuta 

negli ultimi 20 anni ha acuito il problema della 

disoccupazione, con un incremento della produttività 

non più bilanciato dai nuovi posti di lavoro. 

L’innovazione sembra essere la 
causa del recente problema 
occupazionale, ma in realtà il 
rapporto tra innovazione ed 
occupazione è molto 
complesso da comprendere e 
da indirizzare

Figura 6
Durata media disoccupazione (2009 - 2013, durata in mesi; 2009=100)

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati OECD
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Analizzando nel dettaglio tale relazione, è importante 

notare che negli ultimi due secoli le forti innovazioni 

di processo hanno eliminato forme di lavoro 

tradizionali (disoccupazione frizionale), mentre le 

innovazioni di prodotto hanno creato nuovi settori 

in grado di assorbire i lavoratori: ad esempio le 

innovazioni come la macchina a vapore, il motore a 

scoppio, l’elettricità, hanno spostato i lavoratori dal 

settore primario a settori nuovi quali il manifatturiero 

e i servizi.

Oggi però le dinamiche dell’innovazione sono 

cambiate. Se da un lato, le innovazioni di processo 

riducono costantemente il numero di occupati 

nei settori tradizionali (cent’anni fa un terzo degli 

americani lavorava nei campi mentre oggi gli addetti 

all’agricoltura sono il 2%, con la produzione agricola 

USA che è nel contempo molto cresciuta), dall’altro 

le imprese tecnologicamente avanzate (innovazione 

di prodotto) garantiscono livelli di produttività 

elevati generando domanda di lavoro inferiore. Ad 

esempio, le start-up di successo impiegano poche 

persone: Instagram, al momento dell’acquisto da 

parte di Facebook per un miliardo di dollari, serviva 

30 milioni di clienti con 13 persone. Kodak, finita 

in bancarotta, al suo zenit ne impiegava 145mila. E 

d’altra parte, nonostante una crescita prodigiosa, 

sono occorsi 16 anni a Google per arrivare ai 46mila 

dipendenti odierni. Inoltre, le aziende per rimanere 

competitive sono costrette a tagliare anche posti di 

lavoro qualificato. Notizia di Luglio il piano di maxi-

ristrutturazione di Microsoft per via delle sinergie 

con Nokia, con tagli fino a 18mila posti lavoro di 

personale specializzato e di fabbrica, che costerà a 

Microsoft oneri fra 1,1 e 1,6 miliardi di dollari. Nei 

paesi occidentali, tale tendenza è stata accentuata 

dalla globalizzazione, che ha permesso alle aziende 

di delocalizzare la produzione verso paesi emergenti, 

creando intere nuove città che probabilmente 

guideranno l’amento del PIL mondiale nei prossimi 

anni: ad esempio nella città cinese di Zhengou c.a. 

400.000 persone sono dedicate alla produzione 

dell’iPhone e il distretto nel suo complesso ha visto 

aumentare la sua popolazione da 600mila a oltre 4 

milioni di abitanti in pochi anni.

Figura 7
Relazione tra Occupazione e Produttività (USA, 1948 - 2011, %, 100=1947)

1. Occupazione: # occupati; Produttività: output orario / persona

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Bloomberg
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23. Canova, L. (16 settembre 2014). L’acronimo dimenticato nella riforma del sistema educativo. lavoro.info, Young, J. R. (4 dicembre 
2012). Providers of Free MOOC's Now Charge, The Employers for Access to Student Data. The Chronicle of Higher Education., 
N. L. (1 ottobre 2013). Will MOOCs kill university degrees? The Economist., Unsigned (20 luglio 2013). The attack of the MOOCs. 
The Economist, Unsigned (28 luglio 2014). The digital degree. The Economist

#4
L’onda innovativa impatta anche i settori più tradizionali – il caso dell’istruzione universitaria 

Il modello educativo universitario basato su lezioni – studio – esami è rimasto sostanzialmente invariato 
per secoli, oggi però neanche l’istruzione, ultimo baluardo di un sistema produttivo limitatamente 
impattato dalla disruption dell’innovazione può considerarsi immune alle evoluzioni della tecnologia e del 
comportamento degli studenti. Meno di 10 anni fa sono nati i MOOC (Massive Open Online Courses): 
corsi e materiali universitari offerti gratuitamente su piattaforme web. 

Questi corsi hanno incominciato a diffondersi nel 2011, quando l’Università di Standford ha organizzato 
un MOOC in intelligenza artificiale, registrando oltre 160mila iscritti da tutto il mondo e 23mila studenti 
che hanno completato il corso. Perché i MOOC non sono solo dei video in streaming, bensì dei veri e 
propri corsi universitari che prevedono compiti, interazioni con docenti e compagni e un test finale. Oggi 
il fenomeno è in continua espansione e si sono create tre piattaforme principali che servono 12 Milioni 
di studenti: edX che offre i corsi di Harvard e Massachusetts Institute of Technology, Coursera partner 
dell’Università di Standford e Udacity. Proprio Udacity in partnership con Georgia Institute of Technology e 
AT&T ha creato un intero corso di laurea online ad un terzo del costo di una qualificazione campus-based.

Gli studenti hanno la possibilità di accedere liberamente ad un’istruzione elitaria, prima era riservata ai 
soli studenti degli atenei più prestigiosi, comprimendo i costi. Inoltre, i MOOC permettono una gestione 
flessibile dello studio: gli studenti possono scegliere quanto tempo dedicare settimanalmente e selezionare 
i corsi anche in base a questa caratteristica. Gli atenei, invece, sono principalmente incentivati dalla 
possibilità di fare statistiche e raccogliere informazioni su un così vasto numero di studenti. Infine, le 
piattaforme online guadagnano circa 30-100US$ per studente, a fronte del rilascio del certificato di 
completamento del corso. 

Secondo le statistiche di edX, nell’anno accademico 2012-2013, solo un terzo degli studenti iscritti era 
americano, mentre quasi la metà arrivava da Paesi in via di sviluppo. Un altro dato interessante è che oltre 
il 60% degli iscritti è già in possesso di una laurea: i corsi online non sono ancora visti come sostitutivi alla 
formazione universitaria, ma piuttosto come complementari ad essa. Susan Holmes, professoressa presso 
l’Università di Standford, sostiene questa tesi: “Non credo che si possa ricevere una laurea di Standford 
online, esattamente come non credo che Facebook ti dia una vita sociale”.23 
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I dati dimostrano che l’innovazione è un 
pilastro essenziale delle economie 
moderne che non si può e non si deve 
evitare, o subire passivamente, ma che 
deve essere governato quale leva unica per 
la ripresa economica e sociale

Figura 8
I motivi per una gestione proattiva dell'innovazione

capitale umano sarà più difficilmente sostituito dai 

computer solo in quei lavori in cui sono necessarie 

un’intelligenza di tipo “creativo” e “sociale” o una 

percezione della manipolazione dei compiti. Tra 

i lavori con un alto rischio di computerizzazione 

troviamo ad esempio, gli operatori di call center, i 

benzinai (tasso di sostituzione atteso pari al 99%) 

o i commessi (96%). Tra i lavori meno a rischio, 

invece, ci sono: i terapisti ricreazionali, medici o gli 

insegnanti con probabilità di sostituzione inferiore 

all’1%.  

Sottrarsi alla sfida dell’innovazione non è una 

opzione. Per le economie moderne è necessario 

scendere a patti con l’innovazione, in modo tale 

da competere “con” l’innovazione e non “contro”. 

Sono stati individuati cinque aspetti che devono 

essere necessariamente considerati per gestire 

proattivamente l’innovazione:

1. Secondo recenti studi dell’Università di Oxford, 

i progressi tecnologici nei prossimi 10/20 

anni metteranno in discussione gran parte 

dell'occupazione totale in modo significativo24: il 

24. Elaborazione Deloitte su dati “Computerisation of european jobs”, Carl Frey e Michael Osborne di Oxford  
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Si stima che negli Stati Uniti sia a rischio circa il 

50% dell’occupazione. In Italia invece ben il 56% 

dei lavoratori totali sarebbe coinvolto: si tratta 

di oltre 12 Mln di lavoratori. Basti pensare a 

quello che sta accadendo a molti settori (editoria 

inclusa) a causa del digitale ed a quel che vediamo 

accadere ogni giorno: lavori di segreteria, di 

sportello, in contabilità, sono a rischio in tutte le 

aziende.

2. L’innovazione, seppur contribuendo direttamente 

in termini occupazionali con solo il 10-20%25 della 

forza lavoro, genera un indotto di domanda per 

servizi tradizionali in grado di dare grande impulso 

all’economia complessiva. Per un posto di lavoro 

creato in centri di eccellenza “innovativi” ne 

vengono creati cinque in altri settori, per tre ordini 

di ragioni: 

 – i salari sono più alti e quindi generano più 

reddito disponibile speso in servizi locali e alla 

persona;

 – le imprese hi-tech tendono poi a essere più 

collegate tra loro; 

 – c’è un fattore leva sul futuro, l’innovazione 

infatti genera indirettamente posti di lavoro 

anche domani, non esaurisce la sua portata nel 

consumo di prodotto.

3. L’impulso tecnologico applicato alle catene 

produttive, anche con l’avvento della stampante 

3D precedentemente citata, potrebbe avere anche 

un impatto indiretto sull’occupazione del mondo 

occidentale26: dopo anni di delocalizzazione della 

produzione nei paesi dove la manodopera costa 

meno, i paesi industrializzati occidentali potrebbero 

tornare a produrre con risorse interne, in 

stabilimenti silenziosi, quasi del tutto automatizzati 

e in grado di produrre a medie molto più alte 

delle attuali. I produttori riporteranno le catene di 

produzione nei loro paesi non perché in Oriente gli 

stipendi inizieranno a costare di più, ma perché le 

società vorranno essere più vicine ai loro clienti per 

25. “La nuova geografia del lavoro”, Enrico Moretti 
26. “La terza rivoluzione industriale”, The Economist, 21 Aprile 2012

Figura 9
Probabilità di automazione per tipologia di impiego (Stati Uniti, 2014, milioni di occupati, %)

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Frey, C. B. & Osborne, U.S. Bureau of Labor Statistics
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soddisfare le loro richieste di alta personalizzazione 

dei prodotti. Secondo le analisi economiche più 

recenti, in particolari settori come i trasporti, 

l’informatica e i metalli, il 10-30% dei prodotti che 

ora gli Stati Uniti importano dalla Cina potrebbero 

essere costruiti direttamente negli USA a partire 

dal 2020, con vantaggi economici non indifferenti 

per l’economia statunitense27.

4. Pensando alle imprese tradizionali, anche queste 

saranno largamente impattate dall’innovazione: 

le aziende sono costrette a rivalutare la propria 

catena del valore per continuare a competere in 

un mercato altamente competitivo e in continuo 

cambiamento. Per citare alcuni esempi:

 – il mercato della musica è in evoluzione dalla sua 

nascita, 150 anni fa: dal fonografo (realizzato 

da Edison nel 1870) passando attraverso il vinile 

e le musicassette durante il ‘900, arrivando 

all’avvento dei CD negli ultimi 20 anni fino ad 

oggi con l’arrivo degli mp3 che ha soppiantato 

i vecchi formati su supporto fisico. Gli mp3 

hanno creato un nuovo modo di “consumare” 

la musica da parte degli utenti, basato sul 

download o sul consumo in modalità online. 

Il mercato della musica negli anni è dovuto 

“evolvere” di conseguenza. E oggi, nonostante 

numerosi sforzi, è ancora alla ricerca di un 

nuovo business model profittevole28;

 – il settore dell’editoria, in seguito alla rivoluzione 

della tecnica stampata operata da Johann 

Gutenberg nel XV secolo, non aveva subito 

trasformazioni sconvolgenti fino all’arrivo 

dell’era digitale. Al contrario, oggi, a fronte di 

un mercato del libro in continuo calo (-8,4% 

nel 2012 vs anno precedente), si registra 

un cambiamento nel comportamento dei 

consumatori sia in termini di distribuzione (QDM 

vendita libri online in crescita 11% nel 2013 vs 

3% nel 2008) che di “device” (la metà dei nuovi 

titoli sono pubblicati anche in versione digitale; 

acquisto di e-book in crescita +63,1% dal 2011 

al 2013)29;

 – il settore dei film a noleggio nasce nell’85 con 

l’apertura negli States del primo punto vendita 

di Blockbuster. L’azienda ha continuato a 

crescere per 15 anni fino a quando l’avvento 

della tecnologia digitale non ha reso obsoleto 

il servizio. La “rivoluzione tecnologica” 

rappresentata dall’avvento della pay tv e dei 

download ha portato a radicali cambiamenti nel 

mercato, che oggi offre nuove proposte al passo 

con i tempi30. 

5. Esiste una diretta correlazione, dimostrata da analisi 

empiriche, tra innovazione e creazione di valore:

 – le compagnie a più alta crescita negli ultimi 

anni sono quelle a maggiore innovazione. Se 

guardassimo la performance in borsa delle 

50 aziende più innovative pubblicata da 

Fast Company (rivista dedicata a business e 

tecnologia, vincitrice di numerosi premi e edita 

da ex- Time e Fortune, che classifica ai primi 4 

posti Apple, Facebook, Google e Amazon) negli 

ultimi anni ha costantemente sovra-performato 

il mercato31;

27. “La terza rivoluzione industriale”, The Economist, 21 Aprile 2012
28. Fonte: “L'evoluzione dell'industria discografica con l'avvento delle nuove tecnologie”, 15 aprile 2011, RSI
29. Fonte: “Ebook: cresce il mercato del digitale in Italia, è boom oltreoceano”, 21 Giugno 2013, La Stampa; “Rapporto sullo stato 

dell’editoria in Italia 2013”, AIE, 2013
30. Fonte: “Blockbuster, fine di un mito”, 17 gennaio 2013, Panorama
31. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Bloomberg 
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32. Fonte Elaborazione Deloitte su dati OECD  
33. Ricerca Kauffman 
34. Ricerca Deutsche Bank

Figura 10
Confronto TSR mercato americano vs top innovative companies (USA, 2007 – 2014; 2007=100)

Figura 11
Relazione tra crescita economica ed investimento in Ricerca e Sviluppo (2002 – 2012, %)

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Bloomberg

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati OECD

 – i Paesi che meglio e prima stanno recuperando 

il terreno perduto sono quelli che sono riusciti a 

fare proprio l’impulso innovativo e a trasformarlo 

in spinta imprenditoriale. Ad esempio i leader 

nella classifica di innovazione elaborata dalla 

Commissione Europea (European Innovation 

Scoreboard 2013) sono quelli che hanno 

mostrato i tassi di crescita del PIL maggiori: tra 

i primi 10 paesi al mondo per innovazione, 8 

hanno registrato un tasso medio annuo di 

crescita del PIL positivo nel periodo 2008-201232. 

Basti pensare al fatto che nel 2010 i 2/5 del PIL 

statunitense sono stati generati da imprese che 

hanno meno di 30 anni di vita e che dal 1980 

al 2005 quasi tutti i nuovi posti di lavoro creati 

negli USA provenivano da aziende nate dal 1975 

in poi (Amazon, Google, eBay, Twitter, Verizon, 

Cisco, Tesla Motors, etc.)33. Inoltre, un’altra 

ricerca internazionale che indaga la relazione 

tra innovazione e crescita dimostra come ad un 

aumento di investimenti Venture Capital pari a 

0,1% del PIL corrisponda un aumento del PIL di 

0,3 punti percentuali34.
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La sfida futura riguarderà la capacità di sfruttare 

l’innovazione e trasformarla in ripresa occupazionale 

e quindi economica e sociale. Nel mondo, esistono 

diverse realtà che sono riuscite a gestire l’innovazione 

in modo efficace:

• Il distretto tecnologico della Silicon Valley, le 43 

miglia tra San Jose e San Francisco con 2mln di 

abitanti, rappresenterebbe l’undicesimo stato più 

ricco del mondo per PIL pro capite35, con la sua 

capacità di attrarre start up da tutto il mondo, 

Italia compresa (vedi, ad esempio, la fondazione 

no-profit Mind the Bridge, fondata dall'ex Google 

Marco Marinucci, che nasce per introdurre in 

Silicon Valley le startup italiane).

• Lo stato del Texas, regione famosa soprattutto 

per il petrolio, con l’area metropolitana di Austin 

seconda negli Stati Uniti per numero di brevetti36. 

Inoltre, a causa della crisi, la disoccupazione in 

Texas è cresciuta dal 5% del 2007 all’8% del 2010, 

ma a differenza di altri stati è poi calata al 6,2%, 

tant’è che le città americane dove si prevede sarà 

più facile trovare un lavoro nei prossimi anni sono 

tutte texane37.

• La città-Stato di Singapore, con 5 milioni di abitanti 

e una economia classificata fra le dieci più libere 

del mondo38 e più competitive39. Per capire il livello 

di ricchezza generata, basti pensare che Singapore 

nel 2009 ha raggiunto la più alta concentrazione 

di milionari in rapporto alla popolazione, davanti a 

Hong Kong, Svizzera, Qatar e Kuwait40.

35. Centre for the Continuing Study of the Californian Economy, Stephen Levy  
36. “La nuova geografia del lavoro”, Enrico Moretti 
37. “Texas Dominates The Best Cities For Good Jobs”, Forbes 
38. “S'pore most open economy”, Straitstimes.com 
39. “L'economia più business-friendly del mondo: World Bank (Singapore)”, Wong Choon Mei 
40. “More Singapore millionaires”, The Straits Times, 11/06/2010

L’innovazione è alla base delle 
esperienze più positive in termini di 
occupazione e crescita ma ne vanno 
ponderati e indirizzati i potenziali 
effetti collaterali

Esaminando questi casi si evincono alcune linee 

comuni che possono essere considerati come fattori 

critici di successo:

• Promozione della cultura dell’innovazione nel 

tessuto sociale.

• Investimento diretto dello Stato in R&S ed indiretto 

attraverso lo sviluppo di programmi per attrarre le 

grandi aziende High Tech ed i venture Capital.

• Gestione premiante della fiscalità verso le aziende 

innovative, con la creazione ad esempio di aree a 

carico fiscale ridotto.

• Continua collaborazione tra Governo, Aziende e 

Università con lo sviluppo di competenze adeguate 

ed allineate ai desiderata delle imprese.
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In ogni caso va ricordato che storicamente ogni 

innovazione tecnologica ha portato con sè degli 

effetti indesiderati:

• La prima rivoluzione industriale avvenuta tra il 

1780 e il 1830 con l’introduzione della macchina a 

vapore e del carbone ha comportato un aumento 

demografico sostanziale, una urbanizzazione 

improvvisa e un elevato inquinamento atmosferico.

• La fine del Fordismo e la crescita economica post 

anni ’70 (con l’avvento del settore dei servizi e 

della personalizzazione produttiva), ha comportato 

una marcata diseguaglianza nella distribuzione 

della ricchezza: ancora oggi il tasso di ritorno del 

capitale viaggia costantemente su livelli superiori a 

quelli della crescita economica. Per questa ragione, 

chi detiene capitale continuerà ad accumulare 

ricchezza a spese di chi vive di lavoro, a causa di 

una progressiva deregolamentazione dei mercati 

finanziari e di riduzione della tassazione sulla 

ricchezza41.

Figura 12
Casi di successo

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Startup City:The Urban Shift in Venture Capital and High Technology - Martin Prosperity Institute; 

American Community Survey; World Economic Forum; Centre for the Continuing Study of the Californian Economy, Stephen Levy

51. “Capitale nel Ventunesimo Secolo”, Piketty

Gli effetti collaterali dell’innovazione (es. 

disoccupazione frizionale, polarizzazione della 

ricchezza, …), se riportati nel contesto odierno, 

andrebbero ad insistere, come abbiamo visto, su una 

situazione pre esistente di crisi economica e sociale, 

rendendo più delicata la gestione dei potenziali 

impatti negativi. 

In questo contesto, è opportuna un’attenta 

riflessione che coinvolga tutti gli attori del Sistema 

(Stato, Comunità Europea, Istituzioni finanziarie, 

Imprese, Media, Famiglie) con l’obiettivo di definire 

un piano di azione volto a capitalizzare i trend di 

innovazione in atto verso opportunità di sviluppo 

economico e occupazionale a livello Paese, cercando 

il più possibile di attenuare gli effetti collaterali propri 

dei momenti di discontinuità.
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#5
Austin, Texas: “The Human Capital”

Da diversi anni si parla negli Stati Uniti del “Texas Miracle”, lo sviluppo dell’occupazione nel secondo stato USA 
per popolazione e PIL.

Recentemente, Richard W. Fisher, CEO della Dallas Federal Reserve Bank, ha diffuso analisi che non lasciano 
posto a dubbi: dal 1990, il numero di lavori è cresciuto a velocità doppia rispetto alla media federale. Non 
solo, mentre in USA i lavori nel quartile più alto in termini di salario si riducevano del 4,1%, in Texas sono 
aumentati del 25,6%. 

Lo sviluppo delle attività Oil&Gas e la tassazione favorevole alle grandi multinazionali non sono gli unici fattori 
determinanti. Lo stato del Petrolio investe da anni nello sviluppo delle proprie eccellenze in ambito innovation, 
come la “Telecom Corridor” a Dallas (600 società high-tech tra cui AT&T, Alcatel-Lucent, Ericsson, Verizon, 
Samsung, …), il forte sviluppo del settore Healthcare a Houston, o la concorrente della Silicon Valley, Austin, 
soprannominata “The Human Capital”.

L’origine del successo di Austin risale al 1983, quando la Microelectronics and Computer Technology 
Corporation la scelse come base USA. La chiave non fu la vittoria, ma la prima grande collaborazione tra 
Governatore, University of Texas – Austin e la Austin Chamber of Commerce. 

Sulla base di questa collaborazione fu redatto nel 1985 un piano, più volte rivisto ed affinato in seguito, 
fondato su 4 pilastri fondamentali:

• Continua collaborazione tra Governo, Aziende e Università.

• Promozione della cultura dell’innovazione creando incubatori e aumentando la disponibilità di Venture 
Capital.

• Sviluppo di programmi per attrarre le grandi aziende High Tech.

• Competenze sviluppate dal sistema educativo sempre allineate alle esigenze delle imprese.

La costante applicazione di questi valori, unita alla flessibilità nell’adattarsi alle nuove opportunità, hanno 
permesso ad Austin di diventare la seconda Contea per numero di brevetti negli USA, con oltre 600 Mln$ di 
investimenti da parte di Venture Capitalist42. Dal punto di vista lavorativo, Austin, una delle 3 “Best Cities for 
Good Jobs” americane, è la prima città per saldo netto di migrazione di laureati negli USA43.

42. Fonte: Startup City:The Urban Shift in Venture Capital and High Technology - Martin Prosperity Institute 
43. Fonte: American Community Survey
44. Elaborazione Deloitte su stime 2013, IMF 
45. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati World Bank

#6
Singapore “Knowledge Economy”

Singapore è oggi uno degli stati più ricchi al mondo: con un PIL pro capite di oltre 55.000 US$ è secondo 
solo a Qatar e Lussemburgo44, e primeggia per numero di milionari, che rappresentano oltre un decimo delle 
famiglie. In termini di Innovation, Singapore è la 9° nazione al Mondo secondo il World Economic Forum (era 
25° nel 2000), addirittura al 7° secondo Bloomberg, un risultato eccezionale per un’isola-stato che supera di 
poco i 5 Mln di abitanti.

Il successo di Singapore, durante il ventesimo secolo, si fondava principalmente sull’attrazione di investimenti 
diretti (e conseguentemente forza lavoro qualificata) dall’estero grazie ad un’economia efficiente e disciplinata, 
una tassazione favorevole e una popolazione educata e anglofona. 

Negli anni '90 avvenne il cambiamento: oltre a promuovere i settori più Technology Intensive, tramite il 
National Technology Plan il governo promosse le spese in R&D (da 0,5% a 2,3% del GDP, fino a oltre il 2,6%)45, 
e grazie al National Science & Technology Board (NSTB) e alla collaborazione con le maggiori università al 
Mondo sviluppò un ambiente educativo all’avanguardia. Anche in ambito ingegneristico e manifatturiero il 
governo puntò su settori ad alto valore aggiunto quali i semiconduttori e l’aerospaziale.

Negli anni 2000 Singapore è diventata a tutti gli effetti una “Knowledge Based Economy”, non solo 
capitalizzando i grandi investimenti degli anni 90, ma orientandosi sempre più allo sviluppo delle competenze 
in ambito di ricerca. L’NSTB, ribattezzato Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), ha 
contribuito infatti al consolidamento della Knowledge Economy, aprendo nel contempo anche all’industria 
biomedica. 

Icona della “Knowledge Based Economy” è Biopolis, creata nel 2003, una struttura per R&D biomedica 
all’avanguardia da 500 Mln US$ dove la ricerca del settore pubblico e di quello privato coesistono con ottimi 
risultati, grazie persone qualificate da tutto il mondo (Italia inclusa). Lo stesso modello nel 2008 è stato 
replicato con Fusionopolis per la ricerca relativa a ingegneria e scienza.
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Il contesto specifico 
dell'Italia e dell'Europa

Ad oggi l’Italia si configura come un 
“innovatore moderato”, in affanno ed in 
lento declino

La crescita dell’Italia è stata a lungo debole rispetto 

all’Europa (∆PIL reale1999-2007 1,7% vs 2,2% Zona 

Euro46), ma le crisi del 2008 e del 2011 hanno 

aggravato ulteriormente il divario di crescita del 

nostro Paese (PIL
2009-2013 a prezzi correnti -0,5% 

46. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Direzione generale Affari economici e finanziari, Commissione europea 
47. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati FMI 
48. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati OECD

Figura 13
La situazione economica e occupazionale

1. Tasso di disoccupazione giovani 15- 25 anni

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati FMI, Eurostat e Commissione Europea

vs 1,4% Europa47) e anche le prospettive a breve 

termine rimangono sfavorevoli e parlano di un paese 

in lenta ricrescita (crescita PIL
2013-2014 +0,6% vs 2,2% 

Paesi OECD; crescita PIL2014-2015 +1,1% vs 2,8% Paesi 

OECD48).
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La recessione ha indebolito le prospettive 
di occupazione, in particolare per le fasce 
più giovani della popolazione

Il tasso di disoccupazione in Italia è raddoppiato 

dal 2007 al 2013 passando dal 6,1% al 12,2%, 

registrando inoltre una netta riduzione delle ore 

lavorate a causa del massiccio ricorso alla cassa 

integrazione e all’aumento continuo dei lavoratori 

part time (la quota di lavoratori part time non per 

propria scelta [i.e. che sarebbero disposti a lavorare 

più ore] è passata da circa il 40% all’inizio della crisi 

a quasi il 62% nel 2013)49. Anche nel resto dei Paesi 

europei, la situazione non è rosea: oltre all’Italia 

anche Grecia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Irlanda e 

Francia registrano tassi di disoccupazione superiori al 

10%. Fa eccezione la Germania – in controtendenza 

– con un tasso di disoccupazione tra i più bassi in 

Europa 5,2%50.

In Italia, la crisi occupazionale ha colpito 

particolarmente le generazioni più giovani (15-25 

anni), il cui tasso di disoccupazione è passato 

dal 23,5% al 40%; considerando tutti i c.d. NEET 

(Not in Education, Employment or Training), 

l’inattività dei giovani arriva poi al 45% nel 2013. 

Con l’imperversare della crisi, il fenomeno della 

disoccupazione giovanile si è acuito in tutta Europa51, 

in particolare nella fascia Meridionale (es. Grecia 

28%, Spagna 55,5%). Unica eccezione in questo 

contesto è rappresentata ancora dalla Germania 

(-4 p.p. disoccupazione giovani dal 2007 al 2013)52, 

seppure anche qui permangono alcune tematiche 

di naturale sociale collegabili al fatto che anche 

chi ha la “fortuna” di trovare un impiego, spesso 

deve confrontarsi con lavori di natura temporanea 

o di tipo “minijobs” dove il lavoratore non riesce 

a guadagnare in maniera adeguata a garantirsi un 

tenore di vita rispettabile.

Nonostante il fenomeno della disoccupazione 

giovanile sia considerato in parte “fisiologico” (con 

un rapporto medio di 2:1 vs disoccupazione totale) 

e non necessariamente legato al ciclo economico 

negativo che stiamo vivendo, in Italia questo 

fenomeno è ulteriormente inasprito (con un rapporto 

3:1) dal disallineamento tra il sistema produttivo e 

quello educativo53. 

 

49. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Direzione generale Affari economici e finanziari, Commissione europea 
50. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati OECD 
51. 16% in UK nella fascia 15-29 anni nel 2013, 18% in Francia, Elaborazione dati Eurostat  
52. Elaborazione Deloitte su dati Eurostat e Istat 
53. Elaborazione Deloitte su dati Eurostat e Istat
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In particolare, si possono individuare tre principali 

cause all’origine dell’elevata disoccupazione giovanile 

in Italia:

• Disallineamento domanda / offerta: il sistema 

educativo italiano non è allineato con le 

professioni richieste dalle imprese, infatti un 

elevato numero di posizioni professionali non 

vengono ricoperte in modo ottimale a causa di 

scarsità di candidati con i requisiti adeguati (nel 

2012, il 70% delle aziende ha avuto difficoltà a 

reperire i candidati “ideali”54). Uno dei principali 

elementi alla base di questo fenomeno è la 

motivazione che spinge alla scelta del percorso di 

studi: spesso infatti il fattore occupazionale non 

viene considerato, privilegiando altri fattori “più 

soft”. Questo è particolarmente vero nel caso 

di scelta del corso di laurea, dove gli interessi 

e le inclinazioni personali sono la motivazione 

principale (per 72% degli studenti55); mentre gli 

sbocchi professionali futuri e le retribuzioni medie 

attese non risultano decisive. Questo mismatching 

tra domanda e offerta emerge anche nel caso della 

formazione superiore tecnica e professionale, che 

negli ultimi anni ha registrato un numero di iscritti 

in continuo calo, a fronte di una domanda in 

continua crescita.

• Gap di competenze / esperienze: le imprese 

riscontrano tra i neolaureati alcune carenze in 

termini metodologici e conoscitivi: in particolare 

in relazione alla conoscenza del mondo del lavoro 

(21,3%) ed alla mancata conoscenza delle lingue 

(14,8%)56. I giovani inoltre sembrano mancare di 

esperienza pratica: lo dimostra il fatto che solo la 

metà degli studenti universitari (56%) svolga uno 

stage / tirocinio57. 

• Inadeguatezza canali di collocamento pubblici 

e privati: emerge, inoltre, un’inadeguatezza 

trasversale per quanto riguarda i canali istituzionali 

di supporto per la ricerca di un impiego sia pubblici 

(1% delle assunzioni dei giovani; investimenti pari 

al 0,03% del PIL) che privati (utilizzato nel 20% dei 

casi). Questa carenza è compensata dalla Rete di 

amici e familiari che viene interpellata dall’80% dei 

disoccupati per trovare un lavoro58. 

La crisi occupazionale che sta vivendo l’Italia trova 

riscontro anche nel flusso migratorio. Se un Paese 

in grande espansione industriale, come la Germania 

oggi (o Torino nel '900), attrae principalmente 

lavoratori del settore manifatturiero, e grandi hub 

tecnologici, come la Silicon Valley, attraggono 

lavoratori altamente qualificati da tutto il mondo, 

l’Italia invece non attrae più lavoratori stranieri. Il 

2014 sarà il primo anno – dopo decenni – a saldo 

migratorio negativo in termini di lavoratori59. Anche 

nel recente passato il nostro Paese non ha attirato 

lavoratori qualificati: lo dimostra il fatto che ad oggi 

solo <10% degli stranieri in Italia sono occupati 

in professioni intellettuali tecniche o impiegatizie 

(mentre la maggior parte dei lavoratori uomini è 

impiegato come operaio e le lavoratrici donne sono 

principalmente addette a occupazioni elementari o 

nel settore del commercio e dei servizi alla persona). 

Con riferimento ai settori di inserimento, la presenza 

di lavoratori stranieri sul totale dei lavoratori in Italia 

è particolarmente rilevante nelle costruzioni (18%), in 

agricoltura (13%), nei servizi (10,4%), nell’industria 

(9,2%) e nel commercio (6,2%)60.

Se consideriamo gli emigranti italiani, invece, gli 

emigranti nella fascia tra i 20 e i 40 anni sono 

aumentati del 28,3% in un anno (dal 2011 al 2012), 

alimentando quella che viene definita "la fuga dei 

talenti" che nel 2012 ha costituito il 44,8% del flusso 

totale di espatrio61. 

54. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Indagine Gidp - Neolaureati e lavoro, 2012 
55. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Studio Istituto Cattaneo, 2009 
56. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Indagine Gidp - Neolaureati e lavoro, 2012 
57. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Almalaurea, 2013 
58. Elaborazione Deloitte su dati Istat 
59. Elaborazione Deloitte su stime Caritas Migrantes 
60. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Caritas 
61. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati AIRE 
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Il grado di innovazione di una nazione viene misurato 

da molteplici studi e indici: citiamo ad esempio 

diversi studi condotti dall’Unione Europea che 

misurano il “grado di innovazione” dei Paesi membri; 

il Global Innovation Index, stilato dalla Cornell 

University, INSEAD e World Intellectual Property 

Organization, che prende in considerazione oltre 

140 economie mondiali valutandole sulla base di 81 

indicatori (raggruppati in tre macro fattori: elementi 

abilitanti, attività delle imprese, risultati innovativi).

Lo studio dell’Unione Europea evidenzia come la resa 

innovativa dell’Italia (indice: 0,44/1) si attesta ai valori 

mediani del panel europeo (media Europa: 0,55/1), 

posizionandosi così tra i c.d. “innovatori moderati” 

insieme alla Spagna. I nostri “peers” registrano 

performance migliori: in particolare la Germania è 

riconosciuta tra i “leader dell’innovazione”, mentre 

Francia e Regno Unito sono considerati “paesi che 

tengono il passo”62. 

 

Per reagire, il Paese deve innanzitutto affrontare i blocchi 
che ne ostacolano la competitività. Solo così si può 
attivare il circolo virtuoso competitività - innovazione

62. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Commissione Europea

Figura 14
Ranking europeo performance innovativa (European innovation scoreboard, 2014)

Fonte: Elaborazione su dati European Innovation Scoreboard, 2014
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Figura 14
Ranking europeo performance innovativa (European innovation scoreboard, 2014)

Fonte: Elaborazione su dati European Innovation Scoreboard, 2014

Inoltre, il Global Innovation Index evidenzia come 

addirittura il nostro Paese diventi sempre meno 

innovativo, registrando una perdita di posizioni 

negli anni (#31 nel 2014). Le cause sono molteplici, 

in particolare però si evidenziano alcuni fattori “di 

sistema” come il contesto normativo, le difficoltà di 

accesso al credito o il sistema scolastico. Al contrario, 

i paesi più innovativi (#1 Svizzera, #2 Regno Unito, 

#3 Svezia, #13 Germania, #22 Francia; #27 Spagna) 

sono stati in grado di realizzare un ecosistema di 

innovazione ben collegato in cui gli investimenti nel 

capitale umano, uniti a solide infrastrutture, hanno 

contribuito a creare un alto livello di creatività. I Paesi 

che non riescono in questo intento, inoltre, non 

riescono a trattenere i loro talenti che emigrano in 

cerca di migliori opportunità63.

Per creare innovazione bisogna investire, ma ad oggi 

l’Italia con investimenti in Ricerca e Sviluppo pari a 

1,3% del PIL si posiziona ben sotto la media europea 

(pari al 2,1%). L’allineamento con i dati medi 

europei significherebbe investire oltre 10 Mld € in 

più rispetto ad ora (spesa in R&S pari a 20 Mld € nel 

2012)64. Innovazione, quindi, non fa rima con Italia 

e le statistiche sulle richieste di brevetto confermano 

questo trend. Infatti, nonostante le richieste totali 

di brevetti all'ufficio europeo siano in continuo 

aumento, quelle in arrivo dal nostro Paese sono in 

contrazione: -2,7% nel 2013 (vs anno precedente). 

L’Italia esce così dalla top ten in valori assoluti 

(#11), in una classifica dominata da Usa (24% delle 

domande presentate), Giappone (20%), Germania 

(12%), Cina (8%), Corea del Sud (6%), Francia (5%), 

Svizzera e Olanda (3%), Regno Unito (2%) e Svezia 

(2%) e si posiziona al 18esimo posto per numero di 

brevetti per milione di abitanti (60, contro una media 

europea di 129)65. 

Se l’innovazione di un Paese si basa anche sul 

mercato del lavoro, allora l’Italia appare in ritardo: 

uno studio Europeo fa emergere come il nostro 

Paese sia il fanalino di coda dell’Europa in termini di 

flessibilità, partecipazione e salari66.

Anche la burocrazia ostacola la competitività 

del nostro Paese: ad esempio per ricevere 

l’autorizzazione ad aprire un’attività economica in 

Italia ci vogliono in media 62 giorni contro i 4 del 

Regno Unito.

63. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Global Innovation Index 2014 
64. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati The European House – Ambrosetti su dati Eurostat 2012 
65. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Ufficio Europeo Brevetti, Unione Europea 
66. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati “Europe 2020 Competitiveness Report – 2014”

Figura 15
Ostacoli alla competitività

1. Ranking 1-7, valutazione su UE28, Variabili : pratiche di assunzione e licenziamento, cooperazione, salari e produttività, fiscalità, 

partecipazione attiva, partecipazione e occupazione femminile, disoccupazione giovanile

Fonte: Elaborazione Deloitte «Europe 2020 Competitiveness Report – 2014», WEF, Eurostat
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Come abbiamo visto, l’allarme economico e 

sociale non è un fenomeno interamente italiano: la 

situazione è delicata a livello europeo sia da un punto 

di vista economico, che dal lato occupazionale. 

Tuttavia, tra i paesi Europei, la condizione economica 

e sociale non è omogenea e si polarizza tra due 

estremi: 

• Da un lato troviamo i paesi storicamente più deboli, 

come l’Italia o la Grecia, che durante la crisi sono 

stati vincolati dalle rigide politiche europee e che 

oggi registrano una lenta ripresa economica e 

sociale.

• Dall’altro troviamo la Germania ed i Paesi 

scandinavi, che trainano l’Europa nelle classifiche 

sulla condizione economica e sociale e che durante 

la crisi hanno consolidato la propria posizione.

Un discorso analogo può essere fatto in termini di 

performance innovativa ed occupazionale:

• Sui 28 Paesi EU ben 18 si posizionano dietro la 

media che valorizza la capacità innovativa del 

paese.

• In questi 18 Paesi il problema occupazionale è più 

grave che altrove.

Di fatto la comunità Europea si muove con un passo 

di marcia che evidenzia una doppia velocità che sta 

amplificando le differenze sociali ed economiche.

A ciò si aggiunga che guardando la posizione 

competitiva Europea nel suo aggregato: 

• In termini di produzione: l’EU28, seppur 

rappresenti il 7% della popolazione mondiale, 

incide per il 22,9% sul GDP globale67, ma evidenzia 

una progressiva erosione di quota di mercato negli 

La sfida della competitività a supporto 
dell’innovazione, che a sua volta può 
generare occupazione, va oltre i confini 
nazionali e interessa l’intera Europa

ultimi 10 anni (- 5 punti percentuali) per effetto 

di una dinamica di crescita ridotta (1,2% annuo 

dal 2002, a fronte del 1,8% degli Stati Uniti o del 

10,4% della Cina).

• A livello occupazionale l’area dell’Unione Europea 

è quella che ha accusato in maniera più marcata 

l’incremento dei tassi di disoccupazione dal 2007: 

+3,8 p.p. a fronte dei 2,8 p.p. negli Stati Uniti e 

nelle altre economie sviluppate e della sostanziale 

stabilità nei paesi emergenti (+0,1 p.p.).

• In termini di innovazione, nuovi poli di attrazione 

internazionale si stiano progressivamente 

ritagliando posizioni di crescente rilievo in 

termini di spesa / investimento e performance di 

innovazione: 

– l’incidenza della spesa in Ricerca e Sviluppo su 

PIL è stabilmente superiore nei Paesi del Nord 

America e della zona Pacifica rispetto all’area 

dell’Unione Europea (2,05% vs 2,68% e 2,59% 

rispettivamente in NA e APAC), con i primi posti 

della classifica mondiale occupati da Korea, 

Israele e Giappone. Stesso fenomeno si riscontra 

analizzando i volumi del mercato del Venture 

Capital, che vede ai primi posti mondiali ancora 

una volta Israele, Stati Uniti e Korea;

– tra i primi posti 10 posti del Global Innovation 

Index elaborato da INSEAD, nel 2014 troviamo 

tre Paesi extra UE (Singapore, Stati Uniti e Hong 

Kong) nella top 10, ed 8 nei primi 20.

Questa situazione non può che avere impatti sulla 

stabilità del sistema complessivo e richiede un 

immediato intervento coerentemente con i principi 

ispiratori della stessa Unione Europea.

67. Calcolato in PPP, Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Eurostat, “the EU in the world 2014, a statistical portrait”
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Il contesto sociale: il 
percepito delle famiglie e 
dei giovani italiani 
rispetto all’occupazione 
e all’innovazione

Il contesto sociale delle Famiglie e dei 
Giovani italiani, in cui l’azione di riforma 
verso la competitività e l’innovazione deve 
calarsi, appare sfiduciato e pessimista. Il 
Paese si percepisce in forte svantaggio 
competitivo e con difficoltà strutturali che 
sembrano difficili da superare

Per riflettere sui fenomeni di innovazione, crescita 

ed occupazione Deloitte con il supporto di Gfk 

Eurisko ha realizzato una ricerca in ottica comparativa 

internazionale sui principali Paesi Europei (Spagna, 

Francia, Germania e UK) volta ad analizzare il 

percepito delle famiglie e dei giovani. Dall’analisi 

delle risposte emergono alcune linee di intervento e 

richieste dei cittadini utili a definire una strategia di 

Sistema.

La situazione economica è oggi fonte di elevata 

preoccupazione per gli italiani, più marcata rispetto 

ad altri Paesi europei (87% degli intervistati in Italia 

valuta la situazione del Paese negativamente a fronte 

di una media UE del 51%). Tale consapevolezza è 

radicata uniformemente nel substrato sociale (87% 

dei capofamiglia, 85% negli studenti, 88% dei 

giovani lavoratori).
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Gli italiani non prevedono una rapida soluzione 

della crisi: più di metà dei capofamiglia intervistati 

non vede una ripresa prima di 5 anni. Inoltre, tale 

crisi economica è percepita quasi come sistemica e 

non contingente, tanto che per buona parte degli 

italiani questa non verrà affatto superata (31% del 

campione)

Il pessimismo degli italiani stupisce se raffrontato con 

la percezione propria di:

• Altri Paesi europei in situazione economica 

comparabile alla nostra: gli spagnoli, che hanno 

sperimentato dal 2007 una crisi economica e 

soprattutto occupazionale superiore a quella 

che ha colpito l’Italia (anche per gli effetti dello 

scoppio della bolla speculativa legata al settore 

immobiliare), si ritengono in ritardo rispetto al 

resto d’Europa ma sono comunque molto meno 

pessimisti di noi Italiani (76% vs 86%).

• Paesi che, seppure maggiormente avanzati 

nel percorso di recovery, allo stesso modo 

affrontano problematiche sociali rilevanti: i 

tedeschi, particolarmente ottimisti (41% del 

campione dei capofamiglia), seppure con un 

tasso di disoccupazione ai minimi (5,3%) ed in 

controtendenza rispetto al resto d’Europa sia 

associato a circa 5 milioni di lavoratori con reddito 

solo da mini job (pari a circa 450€/mese).

Valutando il proprio Paese rispetto al resto d’Europa, 

non ci sentiamo un Paese in grado di competere: 

percepiamo infatti uno svantaggio competitivo 

in particolare in quegli ambiti infrastrutturali e di 

Sistema, quali infrastrutture/ trasporti, capacità di 

attrarre investimenti dall’estero, attrazione di talenti 

esteri, efficienza della pubblica amministrazione 

e meritocrazia, considerabili come condizioni 

necessarie ed abilitanti per creare una spinta 

innovativa.

Figura 16
Valutazione della situazione economica del proprio paese (% rispondenti)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e 

occupazione», Settembre 2014

Figura 17
Indice sintetico Gap competitivo vs Europa (Indice -100 [valutazione peggiore vs EU su tutte 
le caratteristiche1] +100 [migliore vs EU su tutte le caratteristiche])

1. Infrastrutture/trasporti; investimenti esteri; attrazione cervelli; meritocrazia; efficienza PA/

burocrazia; pressione fiscale; spinta innovativa; welfare; mercato del lavoro; debito pubblico; 

istruzione; giustizia

Fonte: indagine demoscopica Deloitte
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L’atteggiamento negativo e pessimista evidenziato 

nei punti precedenti si riscontra anche nell’auto 

valutazione delle proprie qualità, laddove si rileva 

un atteggiamento critico superiore agli altri Paesi 

europei, pur riconoscendo di avere alcuni elementi 

di competitività (quali creatività, propensione 

al risparmio ed adattamento), che in ogni caso 

vengono enfatizzati mediamente meno rispetto a 

quanto fanno gli abitanti degli altri Paesi.

Coerentemente con i tassi di disoccupazione ai 

massimi storici in Europa, il mondo del lavoro viene 

percepito come più difficile rispetto al passato 

(82% degli intervistati, in linea con i dati europei): 

in particolare è più difficoltoso entrarci, più faticoso 

avviare una iniziativa imprenditoriale ed è minore 

la percezione di adeguatezza della componente 

retributiva.

Anche il mondo del lavoro è valutato negativamente 

in Italia. Rispetto agli altri Paesi, si può osservare 

un gap percettivo rispetto all’effettiva situazione 

occupazionale. Ad esempio, in Spagna la 

disoccupazione è maggiore rispetto all’Italia (26,1% 

vs 12,2% nel 2013) ed è cresciuta più rapidamente 

(triplicata dal 2007 vs raddoppiata in Italia) ma 

nonostante questo c’è meno preoccupazione (76% 

degli intervistati valuta negativamente la situazione 

del Paese a fronte dell’87% in Italia).

Ancora una volta quindi siamo più pessimisti dei 

nostri peer: se da una parte tutti siamo consapevoli 

che il mondo del lavoro sarà sempre più difficile 

e competitivo, in Europa vedono più prospettive 

nell’innovazione e meno criticità nell’avviare una 

attività in proprio.

Figura 18
Auto-valutazione della popolazione rispetto agli altri paesi Europei (Δ meglio / peggio vs Europa)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e 

occupazione», Settembre 2014

Figura 19
Percezioni generali sul mondo del lavoro (% rispondenti che si sono espressi d’accordo)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e 

occupazione», Settembre 2014
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Gli italiani ritengono che il nostro mercato del 

lavoro sia molto peggiore rispetto agli altri Paesi 

Europei (77% degli intervistati). Tale percezione è 

sedimentata nel substrato sociale (giovani, studenti e 

capofamiglia la pensano allo stesso modo) e diffusa 

su tutte le componenti (come avviene in Spagna) 

con particolare profondità riguardo all'ingresso 

nel mondo del lavoro, ai livelli retributivi ed alla 

possibilità di crescita professionale. Il percepito 

in questo caso pare comunque in linea con i dati 

effettivi registrati68 (retribuzione oraria inferiore 

del 14% vs la Germania, del 13% rispetto al Regno 

Unito, dell’11% nel confronto con la Francia, tasso 

di disoccupazione giovanile 41,8% vs FRA 23,7%, vs 

GER 7,9%, vs UK 19,7%, vs SPA 54,9%).

Figura 20
Valutazione del mondo del lavoro rispetto agli altri paesi Europei (Δ vantaggio / svantaggio vs Europa)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e occupazione», 

Settembre 2014

68. Elaborazione Deloitte su dati ISTAT, Eurostat
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Le Famiglie ed i Giovani mostrano infatti un 
atteggiamento troppo passivo attendendo che altri  
(i.e. il Governo e le Istituzioni Finanziarie) trovino  
la soluzione

Gli italiani sono portati a ritenere prioritario 

l’intervento di “altri” per favorire la ripresa del Paese:

• Lo Stato è percepito come attore principale per 

il rilancio occupazionale (57% del campione), a 

cui viene richiesto un intervento su elementi 

infrastrutturali quali pressione fiscale, evasione 

fiscale ed attrazione degli investimenti diretti 

all’estero. Di contro, per gli europei l’istruzione 

di qualità è la principale leva di rilancio 

dell’occupazione. 

• Anche alle istituzioni finanziarie (banche ed 

assicurazioni) viene riconosciuto un ruolo importante 

ed attivo da una porzione significativa del campione 

(17%), attraverso le leve proprie del business:

 – per il 62% dei capofamiglia le assicurazioni 

dovranno giocare un ruolo attivo, in un momento 

in cui ancora stanno facendo molto poco (65%). 

A loro viene chiesto non solo un intervento di 

riduzione dei costi per liberare reddito spendibile, 

ma anche di essere maggiormente vicine ai 

cittadini con il loro naturale ruolo di gestione 

del risparmio e di protezione delle famiglie e dei 

giovani dai rischi relativi all’attività lavorativa, alla 

casa e alla salute;

 – ancora più estremo il giudizio e la richiesta 

di aiuto al settore bancario: per il 79% dei 

capofamiglia le banche dovranno giocare un 

ruolo attivo nel rilancio, ma quasi per l’80% del 

campione oggi stanno facendo molto poco. 

Le aspettative e l’appello dei cittadini anche in 

questo caso si rivolgono al cuore dell’attività 

bancaria: viene richiesto infatti di fornire credito 

alle imprese ed ai giovani per iniziare attività in 

proprio e di ridurre i costi.

Figura 21
Le richieste per ripartire

1. Include istituzioni finanziarie (17%) e imprese (26%), risposte multiple consentite

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e 

occupazione», Settembre 2014
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Una nota chiaramente positiva è che i 
Giovani italiani mostrano una maggiore 
propensione alla proattività, evidenziando 
una chiara volontà di mettersi in gioco pur 
di favorire la propria occupazione

Figura 22
Disponibilità verso «sacrifici» cercando un’occupazione (Totale rispondenti studenti e giovani 
lavoratori, %)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e 

occupazione», Settembre 2014

In un contesto di percepito sempre più difficile, i 

Giovani Italiani evidenziano una grande disponibilità 

a rimboccarsi le maniche (sfatando i falsi miti) 

affrontando con umiltà e determinazione le sfide 

del mutato contesto macro economico e sono 

pronti a “mettersi in gioco” in termini di flessibilità 

(81% giovani disposti ad un contratto a tempo 

determinato), mobilità (75% disposti a trasferirsi 

in un’altra città italiana), impegno (65% disposti a 

lavorare di notte / nel fine settimana) e retribuzione 

(62% disposti ad uno stipendio ridotto rispetto alle 

aspettative). 

A prova di ciò, circa la metà degli studenti lavora o 

sta cercando lavoro già durante il periodo di studio.
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Figura 23
Percezione del salario minimo per i giovani alla prima esperienza lavorativa (% rispondenti)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e occupazione», Settembre 2014

In termini di salario minimo, i giovani sono altresì 

disposti a lavorare per meno di 800€/mese (45% del 

campione), stessa percentuale registrata nel resto di 

EU (tranne in Francia, pari al 17%), a dimostrazione 

che il tasso di disoccupazione solo in parte incide 

sul livello retributivo atteso, che comunque rimane 

abbastanza ridotto in termini reali.
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Emergono problematiche qualitative inerenti il 

“percepito” delle famiglie, non sempre allineato 

alla reale situazione di contesto. Se è vero che gli 

Italiani comprendono la difficoltà del momento 

storico, in riferimento alla crescita, alle prospettive 

occupazionali ed alla presenza di elementi 

infrastrutturali migliorabili nel confronto europeo; 

d’altro canto la percezione della durata ed intensità 

del momento negativo così come delle leve da 

attivare per uscirne appare non completamente 

coerente. 

Inoltre, sembra che le famiglie italiane abbiano 

una scarsa consapevolezza di quali siano le leve 

per un’efficace ripresa del Paese, soprattutto in 

confronto ad altri Paesi europei. 

Alla base del gap competitivo e della minore 
proattività degli italiani rispetto agli altri Paesi Europei 
c’è la scarsa consapevolezza del ruolo essenziale 
dell’istruzione e l’errata percezione che l’innovazione 
non sia uno dei driver essenziali per ottenere sviluppo 
e crescita. Le famiglie degli altri Paesi considerano 
invece la Scuola e l’innovazione fattori essenziali per lo 
sviluppo

Figura 24
Il percepito delle famiglie italiane sulle leve per la ripresa

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e 

occupazione», Settembre 2014
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Figura 24
Il percepito delle famiglie italiane sulle leve per la ripresa

Figura 25
Titolo di studio che garantisce le migliori opportunità occupazionali (% rispondenti)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e occupazione», 

Settembre 2014; elaborazione Deloitte su Dati Almalaurea

Guardando alle statistiche, l’istruzione rappresenta 

uno degli aspetti più importanti per gestire il 

problema occupazionale e sfruttare i trend legati 

all’innovazione. I dati Almalaurea sui tassi di 

disoccupazione per età e titolo di studio confermano 

come una laurea garantisca un vantaggio 

competitivo in termini occupazionali (seppure 

meno efficace rispetto ad altri Paesi): il tasso di 

disoccupazione in entrata nel mercato del lavoro 

nel 2013 è del 45% per coloro che hanno la sola 

licenza media (+23 p.p. rispetto al 2007), 28% per 

i diplomati (+15 p.p.) a fronte del 16% dei laureati 

(+6,5 p.p.).

Le famiglie tuttavia, a differenza degli altri Paesi 

europei, percepiscono l’istruzione negativamente 

e come issue secondaria per la ripresa (poco 

importante per il rilancio occupazionale, e 

qualitativamente valutata in modo negativo). Mentre 

il resto d’Europa valuta l’istruzione come prima leva 

strategica per il rilancio, in Italia questa è preceduta 

dalla risoluzione di problematiche di sistema. 

Questo fenomeno è dovuto in parte alla percezione 

che tali inefficienze di sistema rendano le maggiori 

competenze acquisite attraverso l’istruzione poco 

valorizzate dal mercato del lavoro: per l’italiano, la 

meritocrazia rappresenta in effetti una delle principali 

fonti di svantaggio competitivo rispetto all’Europa. 

 

Istruzione e formazione del capitale umano 
non sono ritenute leve valide ed essenziali
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Figura 26
Priorità di intervento per il rilancio dell’occupazione (% rispondenti)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e occupazione», 

Settembre 2014

Figura 27
Importanza dell’istruzione per il Paese (% rispondenti)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: 

innovazione, imprenditorialità e occupazione», Settembre 2014

69. Fonte: Sole24Ore, “Laureati, l'Italia è ultima”

Il livello di preparazione dei nostri studenti è 

comunque inferiore ad altri Paesi: secondo il 

Test PISA (Programme for International Student 

Assessment - valutazione degli studenti quindicenni 

a livello OCSE) l’Italia ottiene risultati inferiori alla 

media rispetto ai 65 Paesi partecipanti in matematica 

(si colloca tra la 30esima e 35esima posizione), in 

lettura (tra la 26esima e 34esima) e in scienze (tra la 

28esima e 35esima).

Risultano critiche le valutazioni degli intervistati sulla 

qualità delle strutture scolastiche, sia in termini di 

capacità del percorso formativo in Italia di aumentare 

le chances occupazionali (16% vs 40% in UK) che 

di innovazione nella didattica, non considerata al 

passo con i tempi. La conferma di tale percezione 

arriva dai dati sulla percentuale di laureati impiegati 

in professioni ad alta specializzazione (53% in Italia 

vs 70% media UE) nonostante l'incidenza dei laureati 

sulla popolazione complessiva sia inferiore rispetto al 

resto d’Europa (22,8% della popolazione tra 30 e 34 

anni vs 36,8% media UE69).
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In ogni caso, coerentemente con quello che pensano 

negli altri paesi europei, gli Italiani riconoscono che 

avere un titolo di studio sia importante: il titolo 

di studio Laurea e Master (in particolare facoltà 

di ingegneria, informatica, medicina e farmacia) è 

ritenuto dal 78% come uno strumento necessario per 

avere buone possibilità lavorative; da qui la necessità 

di una riflessione sulle modalità di valorizzazione 

delle competenze e dei percorsi più professionali, in 

un contesto economico ad alta presenza di PMI.

Anche in considerazione della erronea percezione 

di limitati ritorni sull’istruzione, in Italia si spende 

meno rispetto agli altri Paesi europei: i capofamiglia 

con figli che studiano dichiarano infatti di spendere 

Figura 28
Valutazione dell’istruzione nel proprio Paese (% rispondenti che si sono espressi d’accordo)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e occupazione», 

Settembre 2014

70. Elaborazione Deloitte su dati ISTAT, i consumi delle famiglie Italiane, Luglio 2014

in tale ambito circa il 10% meno dei peer Europei 

(1,9k Euro/anno vs oltre 2,1k). Tale dato non stupisce 

se confrontato con la ripartizione dei consumi 

delle famiglie italiane fornita da ISTAT70: le famiglie 

statisticamente investono una quota marginale del 

loro reddito mensile in istruzione (1,1%, di poco 

superiore a quanto dedicato ai “tabacchi” [0,9%] ed 

al di sotto di zucchero e caffè [1,4%]). 

Inoltre, in Europa, più si ritiene che l’istruzione 

sia di qualità e più si è disposti a spendere per la 

formazione del figlio: in UK ogni famiglia spende 

circa 2,5k anno per l’istruzione dei figli e ritiene il 

servizio offerto adeguato alla spesa (91%).
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Secondo gli Italiani, l’innovazione non rappresenta la 

priorità per risolvere il problema occupazionale (solo 

il 29% del campione) preceduta dalla risoluzione 

di problematiche strutturali. L’innovazione viene 

percepita come un elemento di ritardo rispetto 

all’Europa (dal 57% degli italiani), e tale percezione 

è acuita tra gli studenti. La criticità percepita porta 

a considerare l’innovazione una delle leve su cui 

agire per il rilancio occupazionale, dietro però a 

condizioni di sistema abilitanti (pressione fiscale, lotta 

all’evasione).

Indicando i fattori ritenuti abilitanti per favorire 

l’innovazione, ancora una volta l’italiano si dimostra 

“passivo” demandando allo Stato ed alle Istituzioni 

finanziarie la risoluzione del problema. Prioritari 

risultano gli aspetti riguardanti la minor burocrazia 

(come in Germania, dove probabilmente si sconta 

una aspettativa sociale di efficienza molto elevata), 

e la disponibilità di risorse finanziarie sotto forma di 

incentivi Statali e come supporto da parte di banche 

e istituzioni finanziarie. 

Coerentemente con il percepito sul valore 

dell’istruzione, la qualità dell’università non è 

considerata prioritaria, diversamente da quanto 

avviene in altri Paesi dove il legame università / 

innovazione è maggiormente riconosciuto (14% vs 

22%). Inoltre, non viene data particolare rilevanza 

allo spirito imprenditoriale ed alla capacità di fare 

impresa (solo da parte del 12% del campione).

Le nuove tecnologie non sono percepite come 

fattore abilitante per la creazione di nuove 

opportunità (solo il 16% si dichiara molto d’accordo). 

Anche i giovani non riescono a cogliere l’innovazione 

come elemento centrale, al contrario di ciò che si 

osserva in Europa, dove viene percepita come volano 

per creare nuove opportunità di lavoro (31% GER vs 

16% ITA).

 

L’Innovazione viene percepita 
come leva secondaria per la 
ripresa occupazionale

Figura 29
I fattori da sviluppare per favorire l’innovazione (% rispondenti)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e 

occupazione», Settembre 2014
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Figura 29
I fattori da sviluppare per favorire l’innovazione (% rispondenti)

Il problema del lavoro è discusso in famiglia, anche 

se meno di quello che si potrebbe aspettare. In 

un contesto sociale incentrato sulla famiglia come 

quello italiano, il 36% non affronta mai l’argomento 

lavoro e solo il 35% ne parla più volte al mese. Tali 

percentuali scendono in caso di presenza in famiglia 

di studenti o giovani lavoratori (rispettivamente 23% 

e 28%). In Europa l’argomento entra invece nelle 

case delle famiglie con più frequenza sia in Spagna 

(79%) che in Germania (73%).

La propensione ad avviare attività in proprio è bassa 

(46%) e indirizzata verso attività tradizionali che non 

sfruttano le nuove tecnologie (solo il 25% dei giovani 

lavoratori e il 35% degli studenti è indirizzato verso 

attività in proprio “tecnologiche”).

Inoltre, in un Paese, sulla carta, di liberi professionisti 

(4,2 milioni di micro-imprese71, pari al 95,2% del 

totale italiano, con oltre 7,6 milioni di occupati) e con 

una naturale e storica propensione all’imprenditoria, 

solo il 12% degli intervistati ritiene importante lo 

spirito imprenditoriale, valutazione probabilmente 

condizionata dall’eccessivo peso burocratico e 

dall’assenza di forme di finanziamento / incentivo 

che attenuano gli animal spirits. In particolare, oltre 

il 47% ritiene più difficoltoso avviare una attività in 

proprio contro il 13% di Germania e Inghilterra e il 

26% in Spagna.

Anche la percezione dei settori maggiormente 

attrattivi lavorativamente conferma la bassa 

propensione verso attività tecnologiche:

• Quelli che più offrono opportunità di ingresso nel 

mondo del lavoro rispecchiano le caratteristiche 

dei diversi Paesi UE: in Italia il settore percepito 

come avente più opportunità è il turismo/

ristorazione (ai primi posti anche per la Spagna e la 

Francia ma addirittura fuori dai primi 10 posti in UK 

e Germania), in linea con le evidenze empiriche sui 

settori con più aperture professionali per i giovani 

nel 2013. Il secondo posto è occupato dal settore 

dell’ICT, settore ad alto potenziale in tutta Europa. 

Medaglia di bronzo per il settore alimentare, 

comunque fuori dai primi 5 posti per tutti gli altri 

Il Dialogo e la comunicazione in 
famiglia sono insufficienti data 
la complessità del momento

La propensione 
all’imprenditorialità e gli “animal 
spirits” sono assenti 

paesi europei. Da notare il 5° posto del GDO in 

Italia, fuori dai primi 10 nel resto d’Europa. 

• Analizzando invece la percezione di opportunità 

di crescita professionale, salgono in classifica 

professioni maggiormente qualificate: le difficoltà 

di ingresso sono ripagate da una maggiore 

aspettativa di crescita professionale. L’ICT (secondo 

nella precedente classifica) non ha rivali in tutta 

l'UE, Italia compresa. In Italia, turismo / ristorazione 

(primo nella precedente classifica) scende al terzo 

posto quando si parla di crescita, così come 

alimentare (da terzo a quinto) e GDO (da quinto ad 

ottavo). Entrano tra le prime in termini di crescita 

il settore media e telecomunicazioni (ora secondo, 

quarto nella classifica precedente) ed energia /

chimica (quarto, prima sesto).

• In merito al livello retributivo, la nostra percezione 

in merito ai settori più remunerativi è del tutto 

allineata con il resto d’Europa, con i primi posti 

occupati dal settore bancario, dall’ICT e dal settore 

energetico / chimico.

71. Imprese con meno di 9 dipendenti, Elaborazione Deloitte su dati ISTAT
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L’apertura verso esperienze internazionali, sempre 

più fonte di vantaggio competitivo in un mondo 

globalizzato, è minore in Italia rispetto al resto 

d’Europa: mandiamo poco all’estero i figli per 

esperienze di studio (46% non ci ha mai pensato), 

soprattutto per problemi di costi (43% degli 

intervistati), e il numero di lavoratori italiani con 

esperienza all’estero (9%) è circa la metà rispetto agli 

altri paesi europei (Spagna 18%, UK 19%).

 

 

Esperienze di studio e lavoro 
all’estero vengono poco considerate 
come leve di crescita personale

Figura 30
Interesse per l’esperienza di studio all’estero (% rispondenti)

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e 

occupazione», Settembre 2014
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In un Paese come l'Italia, storicamente propenso al 

risparmio, la cui attitudine è stata però fortemente 

erosa dal calo del reddito, i cittadini dichiarano 

oggi di essere meno capaci di risparmiare rispetto 

all’Europa per il futuro dei propri figli (22% delle 

famiglie vs 52% in Germania).

In particolare in Italia accantonare risparmio per 

l’istruzione dei figli è ritenuto inutile per il 51% degli 

italiani, nonostante i costi dichiarati siano inferiori 

rispetto al resto d’Europa (solo 8 su 100 inoltre 

sottoscrivono un prodotto finanziario adibito a tale 

finalità). Negli altri paesi europei tale percentuale 

varia dal 30% della Spagna al 40% della Germania.

Allo stesso modo il 51% non ritiene utile risparmiare 

per mandare i figli all’estero, sicuro che questo non 

possa generare maggiori possibilità nel futuro.

Infine, rispettivamente 1 italiano su 3 ed 1 su 4 

ritengono utile risparmiare per lasciare ai figli soldi da 

spendere come meglio ritengono o per l’acquisto di 

un'abitazione. 

Emergono difficoltà nel 
risparmiare per i propri figli ed 
una mancata percezione dei 
ritorni dell’investimento in 
istruzione

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e occupazione», 

Settembre 2014

Figura 31
Famiglie che riescono a risparmiare per il futuro dei figli (% rispondenti)
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L’analisi empirica dei nostri peer Europei dimostra, 
invece, come innovazione e istruzione siano 
direttamente e strettamente correlate alla crescita 
economica ed occupazionale

Analizzando i dati fattuali sul possibile ritorno 

dell’investimento in istruzione e innovazione 

sul panel di Paesi europei oggetto dell’indagine 

demoscopica, si evince con ancor maggiore chiarezza 

come la percezione delle famiglie italiane sulle 

corrette leve da gestire per favorire la ripresa sia 

errata. In particolare si evidenziano:

• Forte relazione tra istruzione e occupazione: i Paesi 

con la maggiore incidenza di popolazione con 

almeno diploma di scuola secondaria, registrano 

anche un tasso di occupazione più elevato (es. 

Germania tasso di popolazione con almeno 

diploma 86%, tassi di occupazione 73%, Media 

UE 76% e 63%, Italia 56% e 55%). L’investimento 

pare generare quindi benefici a lungo termine.

• Correlazione diretta tra innovazione e crescita: i 

Paesi che maggiormente hanno investito in R&S 

negli ultimi 10 anni hanno fatto registrare i tassi di 

crescita del PIL maggiori. Nello specifico: 

– Italia: ha investito mediamente 1,18% del 

PIL in R&S nel periodo 2002-2012 ed ha fatto 

registrare una crescita annua del PIL 2009-2013 

negativa -0,53%;

– Germania: investimenti R&S/PIL 2,66%, crescita 

2,40%;

– Francia: investimenti R&S/PIL 2,18%, crescita 

1,04%;

– Media Europea UE28: investimenti R&S/PIL 

1,92%, crescita 1,37%;

– UK: investimenti R&S/PIL 1,74%, crescita 3,41%.

 

 
Fonte: Elaborazione Deloitte su dati OECD, Eurostat

Figura 32
Investimento in istruzione e innovazione come leva 
di crescita economica/sociale
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Fonte: Elaborazione Deloitte su dati OECD, Eurostat

In un contesto in profonda evoluzione caratterizzato 

da una ripresa a “coda lunga” e da profondi 

mutamenti dal punto di vista tecnologico che in 

parte acuiscono la sfida occupazionale, l’innovazione 

rappresenta oggi una scelta obbligata per il nostro 

Paese. 

Tale considerazione, in generale valida per qualsiasi 

economia, oggi, in ragione delle considerazioni 

espresse in apertura riguardanti le notevoli 

performance (in termini di crescita economica e 

di creazione di valore) dei Paesi e delle imprese 

maggiormente innovative, l’evoluzione attesa del 

mercato del lavoro e l’effetto volano dell’innovazione 

sull’indotto rappresenta una priorità ancora maggiore 

per l’Italia, che a differenza di altri Paesi non 

può inoltre contare su fattori fonte di vantaggio 

competitivo sostenibile quali un costo del lavoro 

ridotto (proprio dei Paesi emergenti), l’abbondanza di 

materie prime e risorse naturali (come alcuni Paesi del 

medio Oriente), o la dimensione e la sofisticazione 

del mercato di domanda interna (come ad esempio 

in Cina o Stati Uniti).

Come indirizzare una 
sana relazione tra 
innovazione ed 
occupazione in un 
contesto sociale italiano 
poco proattivo?

L’innovazione, a maggior 
ragione per l’Italia, è una 
condizione indispensabile per 
l’occupazione e presuppone 
riforme strutturali e una forte 
assunzione di responsabilità da 
parte di tutti gli attori del 
Sistema Italia, non solo del 
Governo
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Il nostro Paese, in particolare in ambito innovazione 

ed occupazione, si trova ad affrontare due sfide 

strategiche per migliorare il proprio posizionamento 

competitivo, ovvero il superamento di:

• Gap “tecnici” oggettivi, evidenziati dalle analisi 

condotte nei precedenti capitoli per quanto 

concerne elementi infrastrutturali ed efficienza 

della macchina amministrativa, finanziamento in 

innovazione e ricerca e sviluppo, investimento 

in “Capitale umano” e collegamento tra mondo 

accademico ed imprese.

• Problematiche qualitative inerenti il “percepito” 

delle famiglie, non sempre allineato alla reale 

situazione di contesto. Se è vero che gli Italiani 

capiscono la difficoltà del momento storico, 

in riferimento alla crescita, alle prospettive 

occupazionali ed alla presenza di elementi 

infrastrutturali migliorabili nel confronto europeo, 

d’altro canto la percezione della durata ed intensità 

del momento negativo, così come delle leve da 

attivare per uscirne, appare non completamente 

coerente. Investimento in istruzione, spirito 

innovativo ed imprenditoriale, capacità di risparmio 

di lungo termine non sono più sentite come leve 

adeguate per fare fronte all’emergenza. La crisi 

ha di fatto acuito il sentimento di preoccupazione 

e pessimismo degli italiani: meno redditi, meno 

investimenti, più risparmi pronti all’occorrenza per 

fare fronte a emergenze.

1. Anno 2009

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati US Bureau of Labor Statistcs, International Labor Comparison, 

Index Mundi, The World Bank

Figura 33
I vincoli alla crescita: assenza di vantaggi competitivi «naturali»
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Figura 33
I vincoli alla crescita: assenza di vantaggi competitivi «naturali»

Nonostante gli indicatori globali mettano in luce 

un’Italia statica e poco innovativa, la storia moderna 

è costellata di esempi di grandi innovatori del nostro 

Paese, che con le loro intuizioni hanno rivoluzionato 

il mondo: 

• Nel settore energetico: dalla pila (Alessandro Volta, 

1900), all’energia nucleare (Enrico Fermi, 1933).

• Nel settore dei trasporti: dall’elicottero (Corradino 

D’Ascanio, Enrico Forlanini, 1930), allo scooter 

(Corradino D’Ascanio, 1946).
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Fonte: Deloitte intelligence

Figura 34
Un recente passato di innovazione

Senza dimenticare il recente passato di 
innovazione e le eccellenza del “made in 
Italy” da cui ri-partire

• Nel settore delle comunicazioni: il pantelegrafo 

(antenato del fax, Giovanni Caselli, 1861), il 

telefono (Antonio Meucci, 1970), la radio 

(Guglielmo Marconi, 1986).

• E altre innovazioni d’uso quotidiano: motore a 

scoppio (Eugenio Barsanti, Felice Matteucci, 1853), 

moka (Alfonso Bialetti, 1933), plastica (Giulio 

Natta, 1954), mp3 (Leonardo Chiariglione, 1992), 

genoma (Mario Capecchi, 2007).
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Anche negli ultimi anni, il nostro Paese può vantare 

innovatori che si sono distinti a livello mondiale. 

Ogni anno Popular Science stila la nota classifica 

“the brilliant 10” che si pone l’obiettivo di premiare 

le giovani menti che si sono distinte nell’anno delle 

discipline più disparate. Tra i progetti più innovativi 

sono emersi anche quelli di alcuni italiani, per citarne 

alcuni, senza pretesa di esaustività:

• Alessandra Luchini si è distinta per un progetto 

sulle nanotecnologie nella biomedicina: i suoi studi 

hanno contribuito a diagnosi oncologiche precoci 

grazie al sapiente utilizzo di nanoparticelle per la 

preservazione dei biomarcatori. 

• Maurizio Porfiri nel settore dell’ingegneria e della 

robotica, per la costruzione di robot acquatici 

“ispirati alla natura” con l’obiettivo di “guidare” 

branchi di pesci lontano dai pericoli (es. turbini 

marini, macchie d’olio, …). 

• Chiara Daraio nell’ambito della fisica, per aver 

contribuito allo studio in merito alle proprietà delle 

nanofibre con l'obiettivo di sviluppare schiume in 

grado di assorbire gli impatti.

Proprio per la capacità degli italiani di puntare 

su prodotti di qualità, anche negli ultimi anni, 

nonostante la crisi economica mondiale, il made in 

Italy ha raggiunto posizioni di preminenza sui mercati 

esteri. Ad esempio, ragionando in termini di surplus 

commerciale (dati 2011), non si può dimenticare 

come l’Italia sia uno dei cinque Paesi al mondo 

(insieme a Cina, Germania, Corea, Giappone) che 

vanta un surplus manifatturiero sopra i 100 Mld US$. 

72. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati I.T.A.L.I.A. – Geografie del nuovo made in Italy, ninjamarketing 
73. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Osservatorio Unioncamere Brevetti, Marchi e Design, 2013

In particolare il nostro Paese eccelle in numerosi 

settori72: 

• Automazione meccanica e lavorazione della 

gomma e della plastica, dove registra tassi di 

crescita tra l’8% e il 10%.

• Moda con oltre 18 Mld € di surplus commerciale. 

Tra l’altro, l’Italia si fregia di essere tra i Paesi 

con la maggiore propensione a tutelare il design, 

posizionandosi al secondo posto con il 13,9% 

delle domande pubblicate a livello comunitario nel 

periodo 2003-2012 (seguita solo dalla Germania 

con il 24,1%)73.

• Beni alimentare e vinicoli con quasi 7 Mld € di 

surplus commerciale, grazie soprattutto alla 

domanda dei mercati emergenti. Oltre agli 

aspetti economici, c’è un fattore qualità da 

tenere in conto: l’Italia vanta infatti la presenza di 

numerose produzioni certificate (i.e. 246 prodotti 

agroalimentari tra Denominazioni di Origine 

Protetta [DOP], Indicazioni Geografiche Protette 

[IGP] e Specialità Tradizionali Garantite [STG] e 521 

tra vini a Denominazione di Origine Controllata 

e Garantita [DOCG] o a Indicazione Geografica 

Tipica [IGT]; oltre che 4.671 specialità tradizionali 

regionali).

• Beni per la persona e la casa con quasi 3 Mld € 

di surplus commerciale, ricordiamo l’esempio di 

leadership della ceramica italiana che conta ca. 

400 Mln di mq di piastrelle prodotte all’anno ed 

una quota di export pari all’80%.
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Non si può dimenticare il ruolo rilevante che l’Italia 

detiene nel Turismo (9% del PIL, impiega 10% dei 

lavoratori), dove però stenta a tenere il passo (14,9% 

quota PIL Spagna, 9,3% Francia; 12,7% impiegati 

Spagna, 10,4% Francia), e tende a perdere quota 

di mercato nei confronti dei concorrenti europei 

(leader con 8% QDM nel 1982, #3 con 4,3% QDM 

nel 2010) evidenziando così una notevole perdita di 

competitività, nonostante le grandi opportunità di 

valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico 

e naturalistico (con 50 siti UNESCO riconosciuti, 

l’Italia è saldamente leader della classifica, può inoltre 

vantare 1.500 km di costa come la Spagna)74. 

Anche sul piano dell’innovazione, l’Italia vanta alcune 

punte di eccellenza75:

• Da un lato, ha una lunga tradizione nell’industria 

della manifattura hi-tech, in particolare nel settore 

della meccanica strumentale (76% quota di 

esportazioni 2012, in crescita rispetto agli anni 

precedenti) e nella filiera dell’aerospazio (che conta 

oltre 50 mila dipendenti e un fatturato di 13 Mld €).

• Dall’altro lato, l’Italia eccelle anche nei settori 

“nuovi” e con un grande potenziale di crescita, 

quali ad esempio la robotica (primo Paese a 

creare nel 1975 l’associazione di robotica) o le 

biotecnologie (crescita +6,3% nel 2012).

 

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Fondazione Edison su dati WTO, Eurostat UN Comtrade e 

Banca d’Italia

1. Impatto totale settore Travel & Tourism (include impatto diretto, indiretto, indotto)

Fonte: Elaborazione Deloitte su dati World Travel & Tourism Council (WTTC), «Quindici anni di 

turismo internazionale dell’Italia», Banca d’Italia

Figura 35
I 10 più importanti primi posti dell'Italia per saldo commerciale con l'esterno (2011, Mld €)

Figura 36
Impatto del Turismo su crescita ed occcupazione (2011, Mld €)

74. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati Piano Turismo 2020, UNESCO 
75. Fonte: Elaborazione Deloitte su dati I.T.A.L.I.A. – Geografie del nuovo made in Italy
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76. Fonte: elaborazione Deloitte su press clippings

#7
Istituto Italiano di Tecnologia

L'Istituto Italiano di Tecnologia IIT è nato nel 2003 su iniziativa congiunta del Ministero Italiano 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'obiettivo di 
promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione in ambito scientifico e tecnologico.

In questo senso, infatti, l'IIT è impegnato a realizzare il proprio programma scientifico, che vede 
nell'integrazione fra la ricerca scientifica di base e lo sviluppo di applicazioni tecniche, il principale principio 
ispiratore.

Gli ambiti di ricerca riguardano campi della scienza dall'elevato contenuto innovativo, che rappresentano le 
frontiere più avanzate della tecnologia moderna, con ampie possibilità applicative in molteplici settori dalla 
medicina all'industria, dall'informatica alla robotica, alle scienze della vita, alle nanobiotecnologie.

La ricerca è condotta seguendo piani strategici di durata triennale. Il primo Piano Strategico (2005-2008), 
basato su 3 piattaforme, era focalizzato sullo sviluppo di tecnologie umanoidi (Robotica, Neuroscienze, 
Scoperta Farmaci). Il secondo Piano Strategico (2009-2011) ha consolidato l’attività di ricerca con 
l’attivazione di ulteriori 4 piattaforme tecnologiche (Energia; Ambiente, Salute, Sicurezza; Materiali 
Intelligenti, Calcolo Integrato) e con il lancio della rete nazionale di laboratori IIT.

Il terzo Piano Strategico (2012-2014) mira a consolidare le basi poste negli anni precedenti rafforzando 
l’impatto e il trasferimento dei prodotti della ricerca al sistema produttivo, anche grazie ai risultati sinergici 
delle attività scientifiche interdisciplinari e a nuove collaborazioni internazionali.

L'IIT ha optato per un modello organizzativo ispirato alle migliori esperienze nazionali e internazionali, 
che - per poter perseguire con efficacia il proprio programma - combina un laboratorio centrale nutrito di 
scienziati di rinomata fama con un network di laboratori eccellenti, che contribuiscono ad approfondire 
specifici punti del programma76.
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L’Italia si sta muovendo, seppur con lentezza, per 

recuperare le distanze rispetto ai competitors 

internazionali: negli ultimi anni sono state promosse 

dai Governi azioni non sufficienti per migliorare 

il sistema della ricerca, supportare le imprese 

innovative, razionalizzare le norme e le strutture77. 

Le azioni intraprese appaiono ancora deboli. Oggi, 

forse più di ieri, attraversiamo un momento storico 

di profondo mutamento, di “rottura”, in cui agire in 

modo incisivo diventa possibile come lo fu nel 2003 

in Germania con la riforma del lavoro (il cosiddetto 

“piano Hartz” nel secondo Governo Schröder).

Sebbene le innovazioni più recenti stiano accadendo 

con velocità esponenziale e provengano spesso da 

iniziative isolate di eccellenti “studenti in dormitori 

Diviene quindi irrinunciabile una Agenda “I.O.-Italia” 
(i.e Innovazione Occupazione Italia), in cui tutti, 
nessuno escluso, devono rimboccarsi le maniche. La 
spinta riformatrice del Governo deve essere 
catalizzatrice e volano di cambiamenti necessari per la 
competitività e l’innovazione da parte delle Istituzioni 
Finanziarie, dei Media, delle Imprese, della Comunità 
Europea ma anche delle stesse Famiglie italiane

o all’interno del propri garage”78, altre innovazioni 

hanno bisogno di investimenti duraturi e di un’azione 

di sistema. Alcuni settori, quali l’energia e la salute, 

necessitano di una combinazione di risorse ingenti e 

di scommesse a forte carattere sperimentale: le cure 

per il cancro, il vaccino per l’HIV e la produzione di 

energia pulita sono punti aperti che, ancora dopo 

decenni, stentano a trovare la loro risoluzione. 

Di conseguenza è necessaria, ora più che mai, 

un’azione sinergica e decisa dei diversi attori: (Stato, 

Comunità Europea, Istituzioni Finanziarie, Imprese, 

Media, Famiglie), che possa portare ad un salto quali 

– quantitativo che possa fare da volano per la ripresa 

economica ed occupazionale.

 

77. Piano nazionale per la Ricerca 2014-2020 (3 febbraio 2014), il regolamento Consob in materia di equity crowdfunding (un 
sistema di investimento, di tipo diffuso, in capitale di rischio effettuato tramite portali online), il Pacchetto “Ricerca e Innovazione 
nelle imprese” (7 febbraio 2014), il nuovo credito di imposta per la R&S per il triennio 2014-2016, il Decreto interministeriale MiSE 
(Ministero Sviluppo Economico)-MEF (Ministero Economia e Finanze) sugli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative 
(30 gennaio 2014)

78. Elogio dell'errore. Perché i grandi successi iniziano sempre da un fallimento, Tim Harford
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Figura 37
Agenda «I.O. – Italia»: attori coinvolti
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Figura 38
Posizionamento settori economici – Focus Italia (%)

1. Presenti solo alcuni settori selezionati su PIL Italia

Elaborazione Deloitte su dati Eurostat, Istat (totale attività economiche)

Al Governo spetta, oggi più che mai, il 
compito di cambiare con coraggio la 
politica industriale creando un ecosistema 
abilitante la competitività e quindi 

l’innovazione e sensibilizzando alla proattività e 
all’istruzione le Famiglie ed i Giovani
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Il ruolo nelle scelte di 

posizionamento strategico

Allo Stato spetta innanzitutto una 

“scelta” di posizionamento strategico 

e di politica industriale volta fondamentalmente 

a rispondere alla domanda “dove” competere, 

puntando su quei settori di eccellenza, o quelle 

nicchie di mercato dotate di sufficiente massa critica, 

nei quali l’Italia gode di un vantaggio competitivo e 

su quelle aree che sono attese in rapido sviluppo nei 

prossimi anni.

Confrontando i dati settoriali italiani ed Europei in 

termini di crescita del settore, quota di mercato 

relativa del nostro Paese e rilevanza sul totale delle 

attività Italiane emergono alcune, seppure preliminari, 

indicazioni di intervento:

• Settori economici in cui l’Italia gode di una 

posizione di leadership ma limitata crescita: si 

tratta di quegli ambiti in cui l’Italia vanta una 

quota di mercato relativa superiore rispetto 

al totale della produzione UE. Sono i settori di 

eccellenza, in surplus commerciale con l’estero, 

riconosciuti come tali al nostro Paese, nei quali 

occorre continuare ad investire per consolidare la 

posizione di leadership: il tessile / abbigliamento, 

l’arredamento, la gomma / plastica, meccanica 

ed automazione. Sono settori tuttavia nei quali la 

crescita negli ultimi dieci anni si è dimostrata meno 

vigorosa, e nei quali quindi l’innovazione può 

rappresentare un nuovo motore ed un volano per 

il rilancio occupazionale.

• Settori ad elevata market share relativa ed in rapida 

crescita: si tratta di quegli ambiti, quali ad esempio 

il turismo / hospitality che hanno mostrato tassi 

di crescita annui significativi nell’ultima decade, 

oltre che settori nei quali il nostro posizionamento 

è rilevante. Occorre intervenire in ambito 

efficienza della macchina operativa e valorizzare le 

eccellenze con l’obiettivo di non perdere terreno 

nei confronti dei competitor internazionali (come 

nel turismo) e capitalizzare i trend emergenti, ad 

esempio collegati ai temi della green economy e 

dell’ecosostenibilità. L’Italia ha già investito nelle 

energie rinnovabili e nella riduzione delle emissioni 

di CO2 con successo: secondo uno studio recente, 

il nostro Paese si posiziona terzo (su 24 economie 

sviluppate, #1 Danimarca, #2 Stati Uniti) nel 

ranking dinamico che misura quanto è cambiato 

lo status quo del Paese in merito a tematiche di 

energia rinnovabile negli ultimi cinque anni. Ma 

c’è ancora molto da fare: infatti il nostro Paese si 

posiziona nono nella classifica di performance in 

termini assoluti (#1 Norvegia, #2 Svezia)79.

• Settori “innovativi” in crescita ma sotto penetrati: 

si tratta delle scommesse per il futuro. Settori 

in rapida evoluzione ma al momento con una 

posizione competitiva internazionale non rilevante. 

Sono l’ICT, i servizi bancari e assicurativi, il welfare, 

la cultura. Tutti ambiti per i quali i trend socio 

demografici (invecchiamento della popolazione, 

bisogno di assistenza, nuove tecnologie, ...) e 

le caratteristiche di contesto (austerity dello 

stato e necessità di contrazione della spesa 

79. Fonte: New Impulse for the energy revolution, Handelsblatt Research Institute, 2014 
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pubblica in ambito previdenziale e welfare) 

spingono verso la crescita, in grado quindi di 

rappresentare un motore per il rilancio futuro. 

L’ICT rappresenta ad esempio non solo un settore 

chiave di occupazione ma anche un abilitatore 

infrastrutturale, sia per la portata dell’impatto sulla 

crescita del Paese, che per gli effetti indotti sui 

comportamenti, gli stili e la qualità della vita dei 

cittadini. Citando un altro esempio, il settore del 

“Welfare”, inteso come servizio sanitario pubblico 

e privato, può rappresentare un asset importante 

per il nostro Paese. Il servizio sanitario nazionale, 

secondo studi dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità si posiziona al secondo posto assoluto per 

qualità della risposta assistenziale in rapporto 

alle risorse investite. Tale settore, seppure con 

ampie divergenze a livello regionale ed ambiti 

di miglioramento, rappresenta in un contesto 

caratterizzato da una domanda interna certa 

e destinata a crescere in virtù dei fenomeni 

demografici in atto, un ambito di intervento su 

cui investire e da capitalizzare con l’obiettivo di 

renderlo un motore di crescita.

Creazione degli elementi 

infrastrutturali abilitanti

La scelta strategica sul campo di gioco 

tuttavia, non è sufficiente. Abbiamo 

visto come, sia nella percezione degli italiani che dalle 

analisi effettuate a livello internazionale, il nostro 

Paese sconti oggi ancora un ritardo in alcuni elementi 

definibili come strutturali ed “abilitanti” per un 

percorso di rilancio economico e sociale. In questo 

senso occorre azionare una piattaforma di crescita 

attraverso l’attivazione di un ecosistema di interventi 

nei seguenti ambiti: 

• Potenziamento delle infrastrutture (quali ad 

esempio la digitalizzazione, i trasporti, e le 

telecomunicazioni) finalizzato a rimuovere quelli 

che oggi appaiono come ostacoli che precludono 

la possibilità di cogliere opportunità in modo 

capillare sul territorio.  

Ad esempio, in termini di infrastrutture 

tecnologiche, basti pensare al cosiddetto “digital 

divide” ed alla necessità di diffondere l’accesso a 

banda larga su ampia scala come pre requisito per 

l’adozione di massa di soluzioni digitali, sia a livello 

consumatore che a livello imprenditoriale. 

• Efficienza della Pubblica Amministrazione, con la 

riduzione del peso della burocrazia, ad esempio 

riallineando tempi e costi per fare impresa alle 

best practice UE80 (in Italia oggi sono necessari 

circa 60 giorni tra domanda e permesso per 

svolgere una attività economica a fronte dei circa 

40 in Germania e meno di 10 in UK, da noi il 

costo medio sostenuto per aprire una impresa si 

attesta a circa 3.700 Euro, più del doppio rispetto 

alla Germania, oltre 10 volte i costi sostenuti 

in Francia). Per ridurre i costi della burocrazia è 

importante ad esempio garantire a livello centrale 

uno standard del dato e l’armonizzazione della 

base dati statale anche con l’obiettivo di ridurre 

possibili comportamenti fraudolenti. Sarebbe così 

possibile introdurre un unico punto d’ingresso 

dove le famiglie possono trovare tutte le pratiche 

“aperte” e gestite dalla PA (es. imposte, multe, 

previdenza, sanità, …). Lo Stato può diventare così 

fonte di certezza e non di timore e preoccupazione. 

Efficienza della Pubblica Amministrazione 

non significa soltanto politiche restrittive di 

contenimento dei costi, ma anche e soprattutto 

“qualità” della spesa pubblica corrente: a titolo 

esemplificativo basti pensare che oggi si spendono 

circa 7 miliardi di Euro annui in ambito informatico, 

in buona parte però correlati alla manutenzione 

di sistemi e strumenti esistenti spesso obsoleti, 

piuttosto che su tematiche innovative. 

È necessario inoltre investire sulla riduzione dei 

tempi della giustizia: in Italia ad esempio per 

risolvere una disputa commerciale in tribunale 

si impiega più tempo – 1.400 giorni medi verso 

i circa 400 di Germani e Francia – e si paga un 

importo maggiore. La riduzione di tempi della 

burocrazia, la certezza delle regole e la corretta 

80. Fonte: Ease of doing Business 2013, Elaborazione Deloitte su dati World Bank
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informazione, sono infatti alla base della fiducia 

dei consumatori e delle imprese nelle istituzioni, 

oltre che elementi abilitanti per l’attrazione di 

investimenti diretti esteri in un contesto globale 

dove il vantaggio competitivo fondato sul costo 

del lavoro diviene sempre meno rilevante. 

• Riforma della Scuola per garantire la formazione 

del capitale umano necessario alla ripresa, la 

valorizzazione delle eccellenze scolastiche, il 

potenziamento del collegamento scuola impresa, 

attraverso:

– monitoraggio strutturato delle performance 

educative del sistema scolastico attraverso 

la raccolta e la pubblicazione di dati relativi 

alla qualità del sistema educativo e del corpo 

docenti, ai tassi di impiego negli anni successivi 

al conseguimento del titolo di studio ed alla 

preparazione degli studenti al mondo del lavoro. 

Al monitoraggio deve necessariamente fare 

seguito una ferma gestione della meritocrazia 

attraverso la valorizzazione (anche economica) 

dei comportamenti virtuosi e delle eccellenze, 

premiando i casi di successo e comunicando 

al pubblico in modo trasparente dati certificati 

sulla qualità delle istituzioni scolastiche e della 

classe docente, in modo da stimolare il mondo 

accademico con una positiva tensione verso il 

miglioramento;

– potenziamento del collegamento tra scuola e 

impresa sia in fase di selezione del percorso 

formativo (pubblicazione certificata ed 

integrata e successiva comunicazione alle 

famiglie di statistiche riguardo le professionalità 

maggiormente richieste nell’orizzonte temporale 

di riferimento), che agendo sulle occasioni di 

contatto e di alternanza, oggi solo in parte 

sfruttate (ad esempio istituzionalizzazione di stage 

curriculari, seminari in azienda, testimonianze, 

servizi di orientamento professionale e di 

placement) e utilizzando efficacemente i canali 

innovativi (quali ad esempio i MOC – massive 

online courses – da valorizzare in ottica premiante 

per la selezione di personale da parte delle 

aziende);

– revisione dell’offerta didattica ccon la 

razionalizzazione dei corsi in funzione delle 

aspettative occupazionali e delle esigenze 

del Sistema Paese e l’introduzione di 

imprenditorialità ed innovazione nei propri 

modelli educativi.

• Riforma del mercato del lavoro, da un lato 

per eliminarne gli elementi di rigidità che ci 

penalizzano nel confronto europeo, dall’altro per 

gestire in maniera incentivante il reingresso nel 

mondo del lavoro attraverso ammortizzatori sociali 

e ristrutturazione dell’attuale modello delle agenzie 

di collocamento con un ruolo maggiormente 

attivo anche sul versante comunicazionale. In un 

contesto di spinta innovativa questo processo 

acquisisce ancor più rilevanza, poiché si genera 

necessariamente l’esigenza di “gestire il transitorio” 

in attesa che gli investimenti in innovazione ed 

istruzione si trasformino in impatti tangibili a livello 

occupazionale.

• Promozione di politiche fiscali premianti:

 – a livello di imprese per stimolare l’investimento 

in innovazione (ad esempio potenziamento del 

credito di imposta, regime fiscale agevolato per i 

redditi da proprietà intellettuale, ...);

 – a livello di Sistema con la creazione di aree a 

carico fiscale ridotto che funzionino come polo 

aggregante di innovazione in grado di stimolare 

in modo sinergico la relazione tra università 

locali, imprese innovative e capitale di rischio.

• Finanziamento dell’innovazione, nei settori a 

maggiore valore aggiunto attraverso l’attrazione 

di capitali esteri e di capitali privati in meccanismi 

a co-partecipazione pubblico-privato, quali 

ad esempio schemi di venture capital a quote 
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definite, strumenti di finanziamento innovativi (i 

“bond sull’innovazione”). Le imprese italiane oggi 

dipendono eccessivamente dal credito bancario 

(70% dei finanziamenti vs 39% in Francia vs 45% 

in Germania81), per questo è importante favorire 

l’adozione di nuove forme di finanziamento in 

modo tale da ridurre la dipendenza dagli istituti 

bancari, in particolare in situazioni di stretta 

creditizia. In questo senso vanno ad esempio 

favorite e disciplinate iniziative innovative per 

l’erogazione di credito “non bancario” anche 

in ottica “peer to peer” (es. piattaforme di 

crowdfunding). 

• Consolidamento delle imprese e relativo aumento 

dimensionale per migliorare la competitività del 

sistema. Il sistema produttivo italiano, è come noto 

a forte predominanza di microimprese (con meno 

di 10 addetti), che rappresentano oggi il 95,1%82 

sul totale, mentre poche sono le grandi aziende 

multinazionali in grado di competere con successo 

a livello globale (ad esempio Fiat, ENI, Telecom). La 

frammentazione della struttura produttiva italiana 

pare in parte limitare l’aumento della produttività, 

l’attività di ricerca, lo sviluppo di prodotti innovativi 

e tecnologicamente avanzati, che sembrano a 

loro volta correlati con la dimensione media di 

impresa83. In questo senso, con l’obiettivo di 

favorire l’investimento delle imprese in innovazione, 

lo Stato dovrebbe intervenire nella facilitazione del 

consolidamento dimensionale e nella creazione 

di aziende in grado di competere sui mercati 

globali e di sostenere gli elevati investimenti in R&S, 

necessari per innovare.

 

Sensibilizzazione e comunicazione 

Un piano industriale credibile e la 

creazione degli elementi abilitati di 

Sistema, non sono da soli sufficienti. 

Gli Italiani oggi guardano il mondo con un estremo 

pessimismo che li defocalizza dall’agire sulle leve più 

corrette. Occorre in questo senso avviare un piano 

di comunicazione nazionale diretto alle famiglie 

per alimentare una sana consapevolezza sulla reale 

situazione occupazionale, sulle prospettive e sui 

settori maggiormente richiesti, sulle migliori scuole, 

sul ritorno economico generabile dall’investimento in 

istruzione. 

Molti dibattiti sono nati intorno alla cosiddetta 

“busta arancione” previdenziale (tuttora in fase 

sperimentale), l’informativa inviata a casa dei 

cittadini che sulla scorta di quanto da anni avviene 

in Svezia, avrebbe dovuto comunicare il proprio 

destino previdenziale informandoli sull’ammontare 

atteso della propria pensione in base ai contributi 

effettivamente versati. Quello che è auspicabile è 

una nuova informativa, una nuova busta (una busta 

“verde”, il colore della speranza) a casa degli italiani 

per renderli finalmente in grado di operare scelte 

consapevoli sul proprio futuro, in grado di alimentare 

il mondo del lavoro con le adeguate professionalità e 

competenze, creando una cultura della meritocrazia 

(es. informazioni sui percorsi professionali e 

universitari a maggiore sbocco, qualità degli istituti, 

casi di successo, …).

81. Fonte: Longo M. (19 Aprile 2013). Per finanziarsi non c'è solo la banca. Il sole 24 ore. 
82. Fonte: elaborazione Deloitte su dati Istat 
83. Fonte: Banca d’Italia, Il gap innovativo del sistema produttivo italiano: radici e possibili rimedi, 2012
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#8
La riforma del lavoro tedesca: il Piano Hartz

La Germania ha radicalmente modificato il proprio mercato del lavoro tra il 2003 e il 2005, attraverso 
un piano organico di riforme che prende il nome da Peter Hartz (già dirigente risorse umane della 
Volkswagen), consigliere di Schröder durante il suo secondo governo.

I risultati sono stati strabilianti: in un contesto di crisi economica, la Germania è passata da essere la malata 
d’Europa a guidarla, con un tasso di disoccupazione che è passato tra il 2007-2013 dall’8,7% al 5,3%, in 
totale controtendenza rispetto al resto d’Europa. 

In sintesi, la riforma è intervenuta su 4 direttrici: 

• Introduzione sussidi di disoccupazione universali a tutti coloro che dimostrino di essere alla ricerca attiva 
di un lavoro: se non si accettano le proposte di lavoro le indennità vengono progressivamente decurtate.

• Introduzione aiuti alla ricerca del lavoro (buoni per la formazione e rete di job center e agenzie interinali).

• Introduzione Minijob, contratti di lavoro precario a bassa tassazione e indipendenti dagli accantonamenti 
previdenziali e dall’assicurazione sanitaria (retribuzione mensile < 450 euro). Nel 2013 7,3 milioni i 
tedeschi sono attivi lavorativamente con questo tipo di contratto e per 5 milioni di loro rappresentava 
l’unica forma di reddito.

• Introduzione reddito di cittadinanza per coloro che non trovano lavoro al termine degli studi: un 
beneficio articolato in contributi per la casa, la famiglia e i figli e in grado di garantire l’assicurazione 
sanitaria.

Guardando con più attenzione agli effetti espressi dalla riforma, si notano però alcuni fenomeni distorsivi. 
L’introduzione dei minijobs, pensati originariamente come una chance per un reingresso nel mondo del 
lavoro per chi è meno qualificato, ha comportato la nascita di nuova classe di “lavoratori poveri” ad alto 
rischio povertà a causa del basso salario percepito (su 42 mln di lavoratori, 5 mln hanno reddito solo da 
minijobs). Nella classifica internazionale “Global Wealth Databook” del 2012 stilata dalla Credit Suisse 
è stata registrato un calo del 36% della ricchezza media tedesca, che fa posizionare la Germania solo 
23esima.

Inoltre, la riduzione del tasso di disoccupazione non è coincisa con un incremento del numero di posti 
di lavoro, bensì con una ridistribuzione dei posti esistenti su un numero più ampio di lavoratori, assunti 
con forme di lavoro precario, con una conseguente riduzione della media di tempo lavorato per singolo 
occupato e del costo della manodopera.

Infine, anche l’andamento del PIL tedesco, sebbene uno dei migliori in EU, ha comunque fatto registrare 
una crescita contenuta (+0,4% nel 2013) a causa della diminuzione dei redditi reali dei lavoratori (-1,2% tra 
2000 e 2014) e a consumi interni stagnanti.

La priorità attuale della Germania nel mondo del lavoro diventa così l’introduzione di regole per 
contenere il settore delle basse retribuzioni, che continua a crescere con l’aumento del ricorso ai minijobs 
per contenere il costo del lavoro. L’ampliamento senza precedenti del settore occupazionale a bassa 
retribuzione e di conseguenza l’incremento dei working poor, pone la Germania dinnanzi ad una sfida: 
combattere il divario crescente tra ricchi e poveri. 

In tale direzione si pone l’introduzione dal 2015 del salario minimo garantito (8,5€/ora), con l’obiettivo 
primario di sostenere i consumi interni e un impatto, stimato dal governo tedesco, su circa 3,7 mln di 
lavoratori84.

84. Fonte: “Ricca Germania, poveri tedeschi”, Patricia Szarvas
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Sebbene il ruolo dello Stato sia percepito 

dai cittadini come prioritario nel creare 

le condizioni abilitanti per lo sviluppo, 

anche le Istituzioni ed il sistema 

finanziario dal canto loro sono chiamati a svolgere un 

compito morale ed a rispondere ad una chiamata di 

aiuto esplicita. 

Alle istituzioni finanziarie (banche ed assicurazioni) 

viene riconosciuto un ruolo importante ed attivo 

dalle famiglie (17%), attraverso le leve proprie del 

business:

• Per il 62% dei capofamiglia le assicurazioni 

dovrebbero giocare un ruolo attivo, in un momento 

in cui ancora stanno facendo molto poco (65%). 

A loro viene chiesto un intervento di riduzione 

dei costi per liberare reddito spendibile, ed inoltre 

di essere maggiormente vicini ai cittadini con il 

loro naturale ruolo di gestione del risparmio e di 

protezione delle famiglie e dei giovani dai rischi 

relativi all’attività lavorativa, alla casa e alla salute.

• Ancora più estremo il giudizio e la richiesta di aiuto 

al settore bancario: per il 79% dei capofamiglia le 

banche dovranno giocare un ruolo attivo nel rilancio, 

ma quasi per l’80% del campione oggi stanno 

facendo molto poco. L’appello dei cittadini anche in 

questo caso si rivolge al cuore dell’attività bancaria: 

fornire credito alle imprese ed ai giovani per iniziare 

attività in proprio e ridurre i costi. 

Le Banche e le Assicurazioni devono 
intervenire rapidamente, garantendo costi 
competitivi su soluzioni semplici e adeguate 
a finanziare e a proteggere le imprese, 

supportando idee innovative e imprenditorialità 
giovanile. Così come accade nel resto d’Europa

Figura 39
Ruolo delle istituzioni finanziarie nella ripresa

Fonte: indagine demoscopica Deloitte, «Le sfide per la crescita: innovazione, imprenditorialità e 

occupazione», Settembre 2014

Il settore finanziario è chiamato quindi a supportare 

il rilancio del sistema Paese con un ruolo attivo ed a 

gestire l’innovazione all’interno dei propri modelli di 

business e di servizio. Questo significa adeguarsi al 

mutato contesto competitivo ed ai trend tecnologici 

in atto, ma anche individuare nuove soluzioni per 

gestire il momento di incertezza: un esempio può 

essere rappresentato, in un contesto di crescente 

incidenza di forme di occupazione “flessibili”, dalla 

proposizione di adeguati strumenti di credito a 

supporto dei nuovi target emergenti, quali appunto 

le giovani coppie.
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Modelli di business basati 

sull’innovazione 

Le imprese, dal canto loro, oggi più 

che mai sono chiamate ad innovare il 

proprio modello di business per rispondere in modo 

efficace al mutamento del contesto competitivo 

e per sfruttare le nuove opportunità. Innovare 

una volta però non basta più. Il recente passato è 

costellato di esempi di imprese un tempo ritenute 

di successo, che non sono state però in grado 

di innovare con continuità, trovandosi quindi a 

gestire momenti difficili (basti pensare ai recenti 

casi Kodak e Blockbuster). Nel mutato contesto 

competitivo diventa ad esempio fondamentale 

per le imprese comprendere il valore che delle 

informazioni come risorsa chiave per la creazione 

di valore. In questo senso, basti pensare al settore 

del turismo, dove in termini di capitalizzazione di 

borsa al vertice mondiale si colloca non un vettore 

aereo, un gruppo alberghiero o una catena di 

ristorazione, ma un intermediario che di fatto 

gestisce informazioni: il Priceline Group infatti con 

i suoi brand principali (Booking.com, Priceline.com, 

agoda.com, KAYAK, rentalcars.com e OpenTable) si è 

inserito con successo in un “white space” innovando 

la tradizionale catena del valore del settore. Questo 

a dimostrazione di come, in molti ambiti, si stiano 

definendo nuovi modelli di prezzo-valore a favore di 

quelle aziende che detengono il maggior numero di 

informazioni e che imparano a sfruttarle al meglio per 

offrire servizi evoluti e personalizzati ai loro clienti. 

Il questo contesto di discontinuità, il compito degli 

imprenditori è dunque quello di formulare una vision 

strategica chiara ed orientata al futuro, definire le 

priorità ed agire con determinazione per realizzarle.

Nel mondo moderno occorre innovare in modo 

strutturato adottando un approccio all’innovazione 

che sia sostenibile nel tempo. La gestione della 

complessità, infatti, è anch’esso un vantaggio 

competitivo che le imprese interessate ad un 

processo di innovazione continua dovrebbero 

sviluppare. 

Le Imprese italiane, 
facendo leva sul 
valore inestimabile 
del “made in Italy”, 

devono innovare con coraggio 
il proprio modello di business 
cambiando il paradigma dei 
propri prodotti e servizi

L’approccio proposto si articola in tre macro fasi:

• Un momento di ideazione, attraverso la creazione 

di una pipeline di idee innovative all’interno di un 

percorso virtuoso di condivisione che coinvolga 

anche dipendenti interni e clienti finali. La 

generazione delle idee, agevolata dalle moderne 

tecniche di coinvolgimento diffuso degli utenti 

(ad esempio attraverso piattaforme informatiche 

di crowdsourcing), è supportata dalla presenza 

di attenti osservatori delle dinamiche di mercato, 

dei trend emergenti anche in industry differenti 

da quella di appartenenza in grado di stimolare 

il processo creativo ed il pensiero laterale. Tali 

idee devono essere valutate in modo oggettivo 

da un team di esperti che possano coglierne il 

potenziale di “disruption”. Spesso le idee in grado 

di cambiare le regole del gioco sono affrontate 

con ostilità dalle imprese che stanno attraversando 

una fase di successo, vittima del dilemma 

dell’innovatore.  

85. Internazionale, numero 914, 9 settembre 2011: Steve Jobs, Storia di un visionario di Malcolm Gladwell
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Vale la pena citare l’esempio del primo personal 

computer che permetteva l’utilizzo del mouse, 

messo in produzione da Xerox per circa un 

decennio e mai commercializzato, fonte di 

ispirazione per il primo Macintosh Apple: “Se 

Xerox si fosse resa conto di cosa aveva in mano 

e avesse saputo sfruttarne il potenziale”, dichiarò 

Jobs anni dopo, “sarebbe diventata grande come 

Ibm, Microsoft e Xerox messe insieme, oltre che 

l’azienda tecnologica più importante del mondo”. 

Per prevenire tale problema, le imprese innovative 

adottano nel presidio del processo dell’innovazione 

un modello di segregazione per il quale lo sviluppo 

e la realizzazione vengono poi svolte in Business 

Unit separate.

• Alla fase di ideazione deve seguire la fase di 

incubazione, a cui avranno accesso solo quelle 

idee valutate, per gate successivi e da un team 

di esperti, come tecnicamente fattibili e ad alto 

potenziale. Le idee più brillanti ed applicabili 

al contesto aziendale, in grado di superare 

tale percorso di canalizzazione, devono essere 

trasformate in progetti pilota. Questo avviene 

attraverso un percorso di accompagnamento 

strutturato e supportato da team dedicati con 

le giuste competenze, le opportune risorse e 

committment aziendale. Il pilota sarà valutato 

anche attraverso feedback provenienti da clienti, al 

fine di carpirne l’effettivo potenziale commerciale. 

Figura 40
La gestione strutturata del processo di innovazione in azienda
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• L’ultima fase è dedicata alla commercializzazione, 

che si pone come obiettivo la realizzazione ed 

il lancio delle sole iniziative che hanno superato 

la fase di incubazione: importantissima è 

l’execution delle idee e la trasformazione delle 

stesse in successi dal punto di vista commerciale, 

organizzativo, tecnologico. Molte imprese 

difettano appunto in tale momento cruciale 

del ciclo di vita dell’innovazione, gestendo il 

processo di pianificazione del roll out in modo 

approssimativo e destrutturato, non analizzando 

ed anticipando le possibili criticità emergenti (quali 

ad esempio le risposte degli “incumbent” sul 

mercato), intasando le pipeline con troppi progetti 

che si contendono le “scarse” risorse finanziarie e 

manageriali. 

In ogni caso, il processo di accompagnamento 

delle idee da solo non è sufficiente. È fondamentale 

prevedere:

• Un continuo coinvolgimento della leadership, 

anche con sistemi di governance dedicati. 

All’interno dell’azienda dovrà essere coltivata la 

cultura dell’innovazione, pervasiva su tutti i livelli, 

guidata da una mission che definisca in modo 

formale il bisogno di innovazione.

• Un’infrastruttura a supporto dedicata, con team 

e tecnologie abilitanti in grado di supportare 

le idee dalla fase di creazione alla fase di 

commercializzazione, fondi economici che 

permettano l’investimento sulle idee e un sistema 

di reportistica che verifichi i risultati ottenuti 

attraverso l’innovazione.

Considerando il tessuto imprenditoriale italiano – 

prevalentemente formato da PMI – per attivare con 

successo un processo strutturato e continuativo 

volto all’innovazione, è prioritario agire anche sulla 

governance per passare da un capitalismo familiare 

a un capitalismo manageriale, soprattutto in fase di 

transazione generazionale. 

I protagonisti dell'innovazione

Nel panorama imprenditoriale italiano 

possiamo quindi individuare due 

protagonisti principali del percorso di 

trasformazione ed innovazione:

• Da un lato troviamo gli abilitatori del sistema: si 

tratta di “aziende chiave” in termini occupazionali 

e infrastrutturali (es. industria ICT, logistica,..), 

chiamate ad avere un ruolo attivo nel percorso di 

rilancio. Questi campioni nazionali dovranno avere 

un ruolo attivo nell’investimento in innovazione 

e nella creazione dell’infrastruttura abilitante il 

cambiamento del Paese. Un esempio in questo 

senso è rappresentato dall’investimento di Telecom 

con l’obiettivo di copertura in fibra del 50% della 

popolazione entro il 2016. Un investimento in 

grado di creare occupazione e impatto diretto sulla 

crescita del PIL.

• Dall’altro troviamo le eccellenzae italiane, ovvero 

quelle imprese che, facendo leva sul valore 

inestimabile del “made in Italy”, devono innovare 

con coraggio il proprio modello di business 

cambiando il paradigma dei propri prodotti 

e servizi per competere nel mutato contesto 

competitivo.

Le imprese, coerentemente con l’evoluzione 

attesa del mercato ed i trend in atto, devono 

continuare ad investire sul capitale umano, con 

formazione professionale e programmi dedicati, 

che possano valorizzare le nuove competenze ed 

aiutare la gestione del processo di obsolescenza. La 

computerizzazione delle professioni ed i trend di 

automazione in atto spingono verso una società che 

avrà bisogno di professionalità nuove ed in questo 

le imprese devono fare la loro parte contribuendo 

ed investendo nella riqualificazione del personale 

(i.e. lifelong learning) e nella creazione delle giuste 

competenze. 
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#9
Deloitte: Innovation Plan - Being “always one step ahead”

In Deloitte l’innovazione è un elemento fondamentale della strategia aziendale della società e nella 
proposizione di valore verso i Clienti: l’obiettivo è anticipare i trend di mercato, rimanere competitivi nel 
tempo e sfruttare tempestivamente le opportunità che si vanno via via creando. 

La cultura dell’innovazione è pervasiva all’interno di tutta Deloitte, anche al fine di creare apertura mentale 
nelle proprie risorse: il segreto è quello di nutrire, ispirare, e sfruttare l'energia creativa per stimolare e 
sostenere l'innovazione. Di conseguenza è stato sviluppato un ecosistema, il Deloitte Global Innovation 
Ecosystem, che accompagna l’innovazione attraverso un processo strutturato che va dalla generazione 
delle idee alla commercializzazione, fornendo il necessario supporto anche in termini di gestione del rischio 
imprenditoriale.

A comprova dell’importanza che l’innovazione riveste in azienda, Deloitte ha:

• Investito 300 milioni di dollari nella Deloitte University per aiutare le persone a sviluppare la capacità di 
leadership, dove l'innovazione, la creatività, e la visione sono fondamentali.

• Lanciato D.Think, una piattaforma globale che coinvolge e collega i professionisti Deloitte per facilitare la 
generazione di idee attraverso la collaborazione su nuove soluzioni tra Deloitte e i suoi clienti.

• Fondato una joint venture con B-Lab, un'organizzazione no-profit attiva nella risoluzione di problemi 
sociali e ambientali, al fine di costruire degli standard di investimento socialmente responsabile.

• Investito in relazioni con istituzioni esterne, in grado di offrire a Deloitte punti di vista diversi, tra 
cui il Massachusetts Institute of Technology Media Lab, la London Business School, incentrata sulla 
imprenditorialità e innovazione, la Singularity University nella Silicon Valley.

Inoltre, Deloitte ha introdotto i laboratori dell’innovazione, le Green House, spazi fisici dal design ricercato 
in cui generare idee e individuare soluzioni ai problemi più complessi attraverso la sperimentazione 
tecnologica ed il brainstorming finalizzato. 

In un ambiente informale aperto sia ai professionisti Deloitte che ai clienti, è possibile avere meeting 
interattivi, analisi di dati/simulazioni in tempo reale e usufruire di formazione di specialisti del pensiero 
innovativo. Le Green House permettono una generazione di idee:

• Basata su dati empirici e analisi, guidate sia da ricerche scientifiche che da esperienze focalizzate, con più 
di 3.500 sessioni di laboratorio.

• Che sfrutti le più recenti tecnologie, permettendo la visualizzazione e il design delle soluzioni anche 
attraverso stampanti 3D.

• Guidata dal confronto tra i partecipanti, supportato da studi comportamentali, psicologia sociale e 
dinamiche di gruppo.

• Che superi le rigidità aziendali, attraverso l'attenta guida di facilitatori specializzati in stimolazione del 
pensiero laterale.

• Costruendo all'inizio intuizioni e soluzioni che rafforzino l'impegno e la motivazione delle persone anche 
oltre la sessione di laboratorio.
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I media dal canto loro dovranno 

contribuire all’Agenda Italia con 

interventi di supporto che permettano 

una efficace comunicazione e 

sensibilizzazione delle famiglie, volta a superare quei 

gap percettivi e quel clima di pessimismo che oggi 

pare in parte bloccare gli Italiani e defocalizzarli dalle 

corrette leve di azione. In particolare attraverso:

• La creazione e la comunicazione di un “palinsesto” 

volto: alla sensibilizzazione delle famiglie sulla reale 

situazione macro economica; alla comunicazione 

della “direzione”, facendo chiarezza sulle 

opportunità e sulle corrette azioni da intraprendere 

(es. istruzione, innovazione, imprenditorialità), 

ed in particolare sui benefici delle attività 

imprenditoriali giovanili.

• La comunicazione e celebrazione dei casi di 

successo e dei punti di eccellenza del nostro Paese.

• L’informazione sul ruolo centrale dell’istruzione 

per una corretta crescita professionale e per un 

proficuo inserimento nel mondo del lavoro dei 

nostri giovani.

Le famiglie dal canto loro sono 

chiamate a rimboccarsi le maniche, 

continuando ad investire nel confronto 

continuo con i propri figli, ricercando 

già in ambito familiare le occasioni di contatto per 

favorire lo sviluppo di una adeguata consapevolezza 

rispetto alle complessità del mondo di oggi e per 

essere pronti a cogliere le nuove opportunità con 

realismo, fiducia e reattività.

In particolare i giovani, in un Paese come il nostro, 

in cui i fenomeni demografici di invecchiamento 

della popolazione ed i ridotti tassi di natalità hanno 

comportato un elevato innalzamento dell’età media 

ed in cui si osserva una polarizzazione della ricchezza 

verso le fasce di età più anziane, sono chiamati a fare 

di necessità virtù: l’innovazione e l’imprenditorialità 

diventano quindi un tema culturale, un mezzo per 

trasformare la voglia e la necessità di cambiamento 

nella costruzione di solidi progetti a lungo termine.

È proprio nei momenti di crisi, infatti, che si generano 

le maggiori innovazioni poiché si origina una 

maggiore tensione verso il cambiamento determinata 

dal desiderio di cambiare lo status quo. In questo 

contesto, gli interventi di politica economica ed 

industriale delineati potranno esprimere il loro valore 

solo in presenza di un tessuto sociale e familiare 

pronto a muoversi proattivamente verso quei 

cambiamenti oggi richiesti e necessari per restare al 

passo con i tempi.

.

Le Famiglie 
rappresentano un 
elemento 
fondamentale per 

mettere in moto il binomio “I.O.-
Italia” (i.e. Innovazione – 
Occupazione Italia): devono capire 
che solo attraverso il mettersi in 
gioco e il fare dell’istruzione e 
dell’innovazione il centro delle 
proprie attenzioni, potranno 
consentire ai propri figli una 
condizione di crescita ed 
occupazione

I Media devono 
focalizzare le loro 
energie e attenzioni, 
essenziali in un Paese 

moderno, sull’importanza 
dell’innovazione e delle Riforme, 
aiutando le famiglie a prendere 
consapevolezza delle corrette leve 
per la crescita (i.e. istruzione e 
innovazione), come accade nel 
resto d’Europa
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Un intervento a livello Paese, tuttavia, 

può non essere sufficiente. È necessario 

lavorare a livello europeo in modo 

sinergico per creare un piano d'azione 

congiunto ed incisivo volta a sprigionare le 

potenzialità imprenditoriali dell'Europa e a rimuovere 

gli ostacoli esistenti. 

L’Europa è chiamata oggi a fare un passo 

avanti: crescita, disoccupazione ed innovazione 

rappresentano una priorità non a livello di singolo 

Paese ma a livello sistemico. Non delineare oggi 

un percorso comune di uscita, seppure a velocità 

differenti, rischia di compromettere non solo il 

posizionamento competitivo dei Paesi, ma il principio 

stesso di “comunità”. È necessario quindi:

• Calibrare le politiche restrittive e di austerità 

finanziaria in atto sulle specifiche situazioni dei 

singoli Paesi ed alle rispettive ambizioni di rilancio.

• Favorire lo scambio e la collaborazione tra Paesi nei 

settori ad elevata intensità di capitale.

• Semplificare le procedure amministrative (ad 

esempio per facilitare l’accesso ai Fondi Europei).

• Comunicare e sensibilizzare gli Stati membri sulle 

opportunità e le priorità in termini di creazione di 

una cultura di innovazione.

• Favorire investimenti comuni e la creazione di 

centri di eccellenza a livello europeo.

 

 L’Agenda “I.O. – Italia” 
(i.e. Innovazione 
Occupazione Italia) 
sarà tanto più a valore 

per il nostro Paese quanto più essa 
sarà volano di cambiamento anche 
in e con l’Europa
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#10
Fifth Third Bank: una soluzione innovativa di Reemployment

Fifth Third Bank è una banca regionale statunitense con sede a Cincinnati che ha creato un innovativo 
programma di accompagnamento nel recupero del posto di lavoro per quei clienti di mutui ipotecari che 
hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi.

Con la recessione post-2008, il settore bancario ha registrato un marcato aumento dei pignoramenti, con 
effetti negativi sia sul sistema paese in termini economici e sociali che per la banca stessa. 

In un contesto in cui la maggior ragione di insolvenza del mutuo è causata dalla perdita del lavoro da parte 
del capofamiglia, Fifth Third Bank ha sviluppato un percorso di Reemployment, in collaborazione con una 
società di soluzioni di reimpiego, che prevede colloqui one-to-one, moduli online per formazione e ricerca 
del lavoro e webminar settimanali. 

Un primo pilota del programma è stato lanciato all’inizio del 2012, con risultati considerevoli a conclusione 
del suo primo anno di vita: circa il 40% dei partecipanti al programma hanno recuperato il posto di lavoro 
in 6 mesi, dopo esser stati disoccupati per circa 22 mesi, riuscendo ad onorare il pagamento del mutuo. 

I ritorni per la banca sono stati misurati da una survey che ha dimostrato come il programma sia 
effettivamente un caso di successo: molti dei partecipanti hanno dichiarato che la Fifth Third Bank “sarà 
la loro banca per tutta la vita”. Anche il ritorno sui media è stato degno di nota, con 650 citazioni positive 
in otto settimane, alcune dei quali a portata nazionale (Bloomberg News, Voice of America,…) che hanno 
raggiunto più di 11 milioni di ascoltatori. 

Anche in termini puramente economici il programma ha dato i suoi frutti anche senza considerare gli 
effetti su fidelizzazione, brand awareness e impatti reputazionali. Inoltre la banca ha anche ottenuto un 
ROI abbastanza significativo, evitato diversi pignoramenti con costi che si aggirano intorno ai US $ 60.000 
ognuno, sostenendo investimenti in formazione per partecipante pari a circa US $ 1.20086.

#11
Telecom: Corporate Venture Capital #Wcap

Telecom Italia ha lanciato nel 2009 il programma Working Capital Accelerator per incentivare e aiutare i 
talenti a trasformare le loro idee in imprese innovative pronte ad entrare sul mercato, supportando in modo 
diretto la nascita e lo sviluppo delle startup.

Con oltre 3.000 mq di campus dedicati all’innovazione tra Milano, Bologna, Roma e Catania, dal 2009 al 
2013 Telecom ha supportato 179 startup, assegnato 109 Grant d’impresa, incubato e finanziato 19 startup, 
pre-incubato 36 e accelerato 15 startup.

Il programma 2014 prevede l’assegnazione, ai migliori progetti in ambito Internet, digital life, mobile 
evolution e green, di 41 nuovi Grant d’impresa da 25.000 Euro ciascuno e l’accesso al percorso di 
accelerazione.

In aggiunta, dal 2014 #Wcap si è arricchita di due importanti novità: 

• Seed Investment Program che investirà 4,5 milioni di Euro nei prossimi 3 anni in opzioni o equity di 
startup innovative.

• Piattaforma di crowdfunding (reward ed equity based), dove idee, progetti e imprese potranno ricevere 
finanziamenti dalla community. Questa affiancherà il già esistente Repository, realizzato in collaborazione 
con la Kauffman Society e creato per garantire alle startup #Wcap visibilità da parte d’investitori italiani e 
internazionali87.

 
86. Unsigned. (8 Settembre 2014) Innovation of the month: Fifth Third Bank Homeowner Reemployment. EFMA Feature 
87. Deloitte Intelligence



Strategy Council   Le sfide per la crescita        67

88. Astarita, C. (18 settembre 2014). Jobs Act australiano, 121mila nuovi posti di lavoro in un mese, Corriere della Sera

In conclusione: il mondo cambia sempre 
più velocemente creando opportunità 
e forti distorsioni, ma le condizioni 
di contesto e l’emergenza sociale ci 
impongono di gestire in modo proattivo 
l’innovazione per farne un volano di 
crescita occupazionale. 

Solo con una azione sinergica e 
coordinata di tutti gli attori (Stato, 
Comunità Europea, Istituzioni Finanziarie, 
Imprese, Media e Famiglie) potremo 

riuscire a creare le condizioni necessarie 
propedeutiche per la ripresa. 

Potremo affrontare con successo questa 
sfida se le nostre Istituzioni Politiche 
ed Economiche sapranno realizzare i 
cambiamenti infrastrutturali da tempo 
richiesti ed attesi e se noi cittadini ci 
renderemo protagonisti di questo 
percorso di cambiamento, iniziando ad 
agire all’interno delle nostre famiglie.

 

#12
Australia: il Jobs Act del 2014

L’Australia nel corso del 2014 ha registrato una leggera flessione dell’economia (PIL che viaggia comunque 
sopra al 3%, in rallentamento per gli standard australiani) e un repentino aumento della carenza di lavoro: 
tra Giugno ed Agosto la disoccupazione nazionale è passata dal 5,9% al 6,4%, mentre quella giovanile si è 
attestata al 17%. Tale fenomeno di disoccupazione giovanile in Australia è dovuto soprattutto alla presenza 
di molti lavoratori stranieri iper-qualificati che si accontentano di svolgere lavori sotto mansionati, togliendo 
posti di lavoro ai giovani australiani senza esperienza.

In risposta a questa situazione, il governo di Camberra ha lanciato il progetto denominato Jobs 2014 con 
l’obiettivo di creare 30mila posti di lavoro, di cui oltre 2000 per i giovani sotto i 25 anni, in otto settimane. 
L’iniziativa è consistita di fatto in “una chiamata alle armi” rivolta verso tutte le imprese australiane: è stato 
chiesto di offrire qualche opportunità in più ai giovani lavoratori australiani, per aiutarli ad entrare nel 
mondo del lavoro. Facendo leva sul forte senso di appartenenza delle piccole comunità, la gestione del 
progetto è stata affidata proprio alle realtà locali. 

Inoltre, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta, nel caso in cui le comunità locali a cui è stata 
demandata la gestione del programma non sia in grado di garantire un numero di posti di lavoro 
sufficiente a soddisfare le richieste dei giovani, il governo ha sponsorizzato il lancio di un sito web, 
jobs2014.com.au, gestito da una delle principali agenzie per il lavoro del paese. 

L’iniziativa ha avuto un enorme successo: solo mese di Agosto 2014 si sono resi disponibili 121mila nuovi 
posti di lavoro, facendo rientrare il tasso di disoccupazione di quasi mezzo punto percentuale in un solo 
mese. 

Non sono mancate delle forte critica a Job 2014, considerata una mera azione di comunicazione. Infatti, 
le statistiche non tengono conto del tipo di contratto di impiego o della condizione part time o full time. 
Tuttavia l’obiettivo dell’iniziativa era quello di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, soprattutto per i 
giovani, e aumentare il loro bagaglio di esperienze. 

La sfida del futuro, in Australia, sarà trasformare questi posti di lavoro da part-time e a tempo determinato 
in posti di lavoro permanenti, con offerte di lavoro più stabili e strutturate, in grado di ridurre stabilmente il 
tasso di disoccupazione giovanile88. 
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Figura 41
Agenda "I.O. - Italia"
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L’economia internazionale inizia a dare segnali di 

ripresa in termini di crescita, seppur in maniera 

disomogenea tra le diverse aree e con una relativa 

instabilità. Questa fragilità si inserisce in un 

contesto nel quale due macro trend assumono 

dimensioni rilevanti come mai nel recente passato: 

l’innovazione è allo zenit, così come la crisi sociale 

ed occupazionale. L’innovazione oggi cambia le 

nostre vite in modi, intensità e velocità non pensabili 

fino a pochi anni fa, d’altro canto al crescente 

livello di questa grandezza si accompagna una crisi 

occupazionale senza precedenti, con il mercato del 

lavoro diventato uno dei temi principali nelle agende 

di molti Governi europei.

L’enorme problema occupazionale, che caratterizza 

con sfumature diverse tutti i Paesi industrializzati, 

sembra avere origini più antiche della recente crisi 

scatenatasi nel 2007, ed evidenzia un trend negativo 

di medio periodo che si sviluppa insieme alla crescita 

delle innovazioni e si muove in maniera inversamente 

proporzionale allo sviluppo dell’economia. La 

relazione tra occupazione e innovazione ha da 

sempre rappresentato un tema controverso ed 

ampiamente dibattuto, tuttavia oggi non è più 

possibile per le economie moderne sottrarsi alla 

sfida dell’innovazione. La velocità e la portata del 

cambiamento sono più intense che mai, e lo stesso 

mercato del lavoro è al centro di un percorso di 

trasformazione destinato a cambiarne la fisionomia, 

con interi settori occupazionali destinati a profondi 

mutamenti nel medio periodo. 

L’innovazione, oggi più che mai, è l’elemento 

distintivo e caratterizzante di imprese e Sistemi 

Paese di successo. La sfida futura sarà incentrata 

sulla capacità di creare un’Economia di Innovazione 

in grado di trasferire l’eccezionale sviluppo in atto 

e le nuove tecnologie in ripresa occupazionale per 

generare una crescita complessiva: economica e 

sociale. In questo sfidante contesto l’Italia si trova 

costretta ad inseguire, non ancora vigorosamente 

ripartita dal punto di vista della crescita economica, 

nonché in profonda difficoltà sotto il profilo 

occupazionale, ed ancora non completamente 

in grado di cavalcare efficacemente le sfide 

dell’innovazione. 

Sintesi

Il nostro Paese sembra lontano dall’essere in grado 

di gestire in maniera adeguata il mutevole contesto 

di mercato, e questo nonostante il ruolo da 

protagonista che per secoli ha ricoperto all’interno 

del quadro economico e di innovazione globale.

In questo scenario, gli Italiani sono stati gravemente 

colpiti dalla crisi sotto il profilo percettivo, 

dimostrandosi consapevoli del momento storico 

ma particolarmente pessimisti riguardo al futuro 

economico ed occupazionale, non riuscendo ad 

incanalare le loro energie in spinta propulsiva 

verso le corrette leve di intervento. Esistono delle 

energie positive, che sembrano tuttavia soffocate 

dalla percezione “cupa” degli Italiani che pare 

defocalizzarli dalle azioni realmente importanti. 

Le azioni messe in atto dalla famiglie appaiono così 

ancora orientate al breve: il valore dell’istruzione 

non viene completamente percepito, il risparmio 

diventa sempre più difficile e finalizzato a fare fronte 

a eventuali emergenze contingenti e non ad orizzonti 

di medio lungo periodo. L’innovazione ed il fare 

impresa non appaiono più una priorità, in famiglia 

il dialogo non è sufficiente. Gli Italiani tuttavia, 

ancora una volta, sono disposti a mettersi in gioco 

e rimboccarsi le maniche per avviare un percorso di 

ripresa. A tale dichiarazione di intenti si contrappone 

tuttavia una inerzia decisionale, un immobilismo che 

pone l’onere dell’azione risolutiva solo su soggetti 

terzi: lo Stato, le Imprese e le Istituzioni Finanziarie, 

a cui è richiesto di intervenire su elementi strutturali 

quali costi e i tempi della burocrazia, pressione fiscale, 

infrastrutture, credito e protezione. 

È necessario ripartire proprio dalla creazione di 

elementi infrastrutturali abilitanti in un’ottica di lungo 

periodo, con integrazione e sinergia tra i diversi attori 

(Stato, Comunità Europea, istituzioni Finanziarie, 

Imprese, Media e Famiglie), facendo dell’innovazione 

un perno della strategia di crescita del nostro Paese. 

È necessaria un’attenta riflessione che coinvolga tutti 

gli attori del Sistema Italia (una agenda condivisa 

“I.O. Italia”: Innovazione – Occupazione Italia) con 

l’obiettivo di definire un piano di azione volto a 

capitalizzare i trend di innovazione in atto verso 

opportunità di sviluppo economico e occupazionale 

a livello Paese.  
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Allo Stato spetta oggi più che mai il compito da un 

lato di creazione delle condizioni abilitanti lo sviluppo 

dell’innovazione a livello di sistema, investendo 

su riforme strutturali (scuola, mercato del lavoro, 

fiscalità), efficienza della Pubblica Amministrazione, 

finanziamento e protezione delle imprese. Dall’altro 

urge una seria e decisa scelta strategica di politica 

industriale puntando sulle eccellenze del sistema 

Paese per consolidare le posizioni di vantaggio e 

puntare sui nuovi settori in grado di garantire un 

motore di crescita economica e sociale sostenibile nel 

futuro. 

Un intervento a livello Paese, tuttavia, può non 

risultare sufficiente oggi, ma pare necessario 

lavorare a livello Europeo in modo sinergico per 

creare un piano d'azione congiunto ed incisivo 

volto a sprigionare le potenzialità latenti. L’Europa 

è chiamata a fare un passo avanti: crescita, 

disoccupazione ed innovazione rappresentano una 

priorità non a livello di singolo Paese ma a livello 

sistemico, da gestire in modo coordinato anche 

calibrando le misure di austerità finanziaria in 

funzione delle specifiche situazioni e delle ambizioni 

di rilancio delle singole nazioni.

Istituzioni e sistema finanziario dal canto loro hanno 

un compito morale ed una chiamata di aiuto esplicita. 

Il ruolo chiave sarà quello di investire e finanziare 

l’innovazione in modo meritocratico, e di supportare 

l’innovazione e l’avvio delle start up con metodologia 

e con protezione dall’incertezza. 

A livello di impresa, facendo leva sui campioni 

nazionali e sulle eccellenze del made in Italy, 

occorre innovare il modello di business e di servizio 

adottando un approccio strutturato che renda 

l’innovazione un elemento durevole del modello di 

business, capace di valorizzare le migliori genialità.

Allo stesso modo sono necessari interventi di 

sensibilizzazione, comunicazione e preparazione delle 

famiglie e, soprattutto, dei giovani. Occorre in questo 

senso avviare un piano di comunicazione nazionale 

congiunto a livello statale e con il contributo fattivo 

e pragmatico del settore media, diretto alle famiglie 

per alimentare una sana consapevolezza sulla reale 

situazione occupazionale, sulle prospettive per 

renderli in grado di operare scelte consapevoli sul 

proprio futuro e di alimentare il mondo del lavoro 

con le adeguate professionalità e competenze. 

Siamo chiamati quindi anche noi a rimboccarci 

le maniche, continuando ad investire nell’ambito 

familiare per favorire lo sviluppo di una adeguata 

consapevolezza rispetto alle complessità del mondo 

di oggi e per essere pronti a cogliere le nuove 

opportunità con realismo, fiducia e reattività.

Il mondo cambia sempre più velocemente creando 

opportunità e forti distorsioni, ma le condizioni di 

contesto e l’emergenza sociale, ci impongono di 

gestire in modo proattivo l’innovazione per farne 

un volano di crescita occupazionale. Solo con 

una azione sinergica e coordinata di tutti gli attori 

potremo riuscire a creare le condizioni necessarie 

propedeutiche per la ripresa. 

Potremo riuscire in questa sfida se le nostra Istituzioni 

Politiche ed economiche sapranno realizzare i 

cambiamenti infrastrutturali da tempo richiesti ed 

attesi e se noi cittadini ci renderemo protagonisti di 

questo percorso di cambiamento, iniziando ad agire 

all’interno delle nostre famiglie.

 

“Una volta che abbiate conosciuto 
il volo camminerete sulla terra 
guardando il cielo, perché là siete 
stati e là desidererete tornare” 
Leonardo Da Vinci
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Lo Strategy Council è un evento Deloitte, giunto 

alla seconda edizione, che nasce con l’obiettivo di 

affrontare, insieme ai principali stakeholder del Sistema 

Paese (CEO del settore economico ed industriale e 

rappresentati delle istituzioni pubbliche e private), temi 

rilevanti e di interesse nazionale con l’obiettivo di 

offrire un contributo a delineare dei percorsi di crescita 

per il Paese stesso.

Lo studio “Le sfide per la crescita: Innovazione, 

imprenditorialità e occupazione” si pone l’obiettivo di:

• Discutere le modalità attraverso cui impostare un 

Economia dell’Innovazione per cogliere, così come 

fatto da altri Paesi, le opportunità offerte dalle 

innovazioni di servizio e tecnologiche in atto.

• Stimolare la definizione di un piano di azione 

basato sull’innovazione, a livello Paese ed 

Europeo, per sviluppare efficaci motori di crescita 

occupazionale. 

A supporto delle tesi espresse, è stata realizzata 

un‘indagine demoscopica in collaborazione con 

GFK-Eurisko, finalizzata ad entrare nel mondo 

familiare italiano per indagare la percezione e le 

richieste delle famiglie e dei giovani sulle tematiche 

occupazione, innovazione e crescita.

Metodologia

Il disegno di ricerca ha previsto tre distinte fasi:

• Fase 1 Italia: finalizzata a verificare le percezioni 

degli italiani sulla competitività del sistema Paese 

e sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro 

nel nostro Paese. Target di questa prima fase 

di indagine attraverso intervista sono stati 300 

capofamiglia italiani con figli tra i 6 ed i 35 anni, 

200 casi di giovani studenti tra i 18 ed i 28 anni, 

200 casi di giovani neo assunti (che lavorano da 

meno di tre anni). 

• Fase di Confronto internazionale: finalizzata a 

confrontare le valutazioni rilevate nella prima 

fase Italia con le percezioni degli altri cittadini 

dei principali Paesi europei. Target di questa fase 

sono stati 300 casi di capofamiglia con figli tra i 

6 ed i 35 anni intervistati attraverso tecnica Cawi 

(Computer Assisted Web Interview) per ciascuno 

dei seguenti Paesi: Spagna, Francia, Germania, 

Regno Unito.

• Fase 2 Italia: finalizzata ad approfondire il ruolo 

riconosciuto dagli italiani al sistema finanziario del 

nostro Paese (bancario ed assicurativo). Target di 

questa fase sono stati 300 capofamiglia italiani con 

figli tra i 6 ed i 35 anni, 200 casi di giovani studenti 

tra i 18 ed i 28 anni, 200 casi di giovani neo 

assunti (che lavorano da meno di tre anni).
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Milano | 16 ottobre 2014 | ore 9.00 - 13.00  
(registrazione invitati dalle ore 8.15)

Magna Pars Suites | Via Forcella, 6 

Le sfide per la Crescita: 
Innovazione, Imprenditorialità e Occupazione

La partecipazione all’evento è su invito. Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa: 
Tel. 06.687.4400 | e-mail: deloittestrategycouncil2014@fbassociati.it

L’evento rientra negli appuntamenti del semestre italiano di 
Presidenza dell’Unione Europea.

Un pragmatico confronto tra chi è quotidianamente impegnato ai massimi livelli nel 
sistema economico e governativo. Una forte volontà di delineare e avviare le innovazioni 

utili allo sviluppo occupazionale e alla crescita del nostro Paese e della nostra Europa.

NE DISCUTERANNO:

Matteo Renzi* | Presidente del Consiglio dei Ministri e Consiglio Europeo

Federica Guidi | Ministro dello Sviluppo Economico

Francesco Caio | CEO Poste Italiane

Enrico Ciai | CEO Deloitte Italy

Ferruccio de Bortoli | Direttore del Corriere della Sera

Andrea Illy | CEO e Presidente Illycaffè, Presidente Fondazione Altagamma

Alessandro Marenzi | Responsabile Redazione Economica di Sky TG24 (Moderatore)

Victor Massiah | CEO UBI Banca

Carlo Mazzi | Presidente Prada

Andrea Poggi | Partner Deloitte, Responsabile Strategy Consulting

Alessandro Profumo | Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena

Giuseppe Recchi | Presidente Telecom Italia

Andrea Zappia | CEO Sky Italia
* Invitato

Presidenza Italiana 
del Consiglio

dell’Unione Europea italia2014.eu
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Innovazione, Imprenditorialità e Occupazione

Milano | 16 ottobre 2014 | ore 9.00 - 13.00    
Magna Pars Suites | Via Forcella, 6

Programma dell'evento

L’evento rientra negli appuntamenti del semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea

09.00 - 09.15  |  Saluto di benvenuto 
   - Enrico Ciai, CEO Deloitte Italia

09.15 - 10.15  |  “Le sfide per la crescita: Innovazione, Imprenditorialità e Occupazione” 

   - Andrea Poggi, Partner Deloitte e Responsabile Strategy Consulting

10.15 - 10.30  |  L’opinione

   - Ferruccio de Bortoli, Direttore del Corriere della Sera

10.30 - 12.30  |  Tavola rotonda

   - Federica Guidi, Ministro dello Sviluppo Economico

   - Francesco Caio, CEO Poste Italiane

   - Andrea Illy, AD e Presidente Illycaffè e Presidente Fondazione Altagamma 

   - Victor Massiah, CEO UBI Banca

   - Carlo Mazzi, Presidente Prada

   - Alessandro Profumo, Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena

   - Giuseppe Recchi, Presidente Telecom Italia

   - Andrea Zappia, AD Sky Italia

   Chairman Alessandro Marenzi, Responsabile Redazione Economica di Sky TG24

12.30 – 12.45  |  Conclusioni finali

All’evento è stato invitato il Presidente del Consiglio dei Ministri e Consiglio Europeo, Matteo Renzi, il cui 
intervento è ancora in via di definizione.
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