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In che direzione sta 
andando il terziario? 
Cfmt fa il punto 
attraverso la sesta 
edizione dell’indagine 
previsionale Terziario 
Futuro 2020

Enzo Rullani
direttore di T-Lab-Cfmt

L
A CRISI STA FINENDO 

(speriamo), e il “vento” è 

ormai cambiato, rispetto 

a quanto ci eravamo abi-

tuati a pensare e a fare 

qualche anno fa. La tran-

sizione in corso ci porta infatti verso un 

mondo sempre più digitale e globale e acu-

isce il bisogno di pensare al futuro. Ponen-

dosi domande che finora, inseguendo le 

necessità della sopravvivenza, sono state 

rimandate.

A questo abbiamo cercato di dare risposta 

con lo scenario Terziario Futuro 2020 a 

cura di Cfmt (il Centro di formazione ma-

nagement del terziario costituito nel 1994 

da Confcommercio e Manageritalia), pre-

sentato il 20 aprile a Milano.

Lo scenario – costruito con il metodo 

Delphi e l’apporto di dieci esperti in vari 

campi (vedi box a pagina 8) coordinati dal 

sociologo Stefano Palumbo – apre una fi-

nestra sul futuro possibile di cui c’era assolutamente bisogno. Ci sia-

mo chiesti in che modo dalle radici del presente prenderà forma il 

prossimo futuro a tre anni (fino al 2020) e oltre, combinando poi le 

diverse risposte in uno scenario di sintesi. 

Perché c’è bisogno di pensare al futuro
Se il mondo è cambiato, è arrivato per tutti il momento di guardare 

avanti e domandarsi: come potranno o dovranno trasformarsi le nostre 

imprese per catturare il nuovo “vento” della transizione digitale e glo-

ALLE RADICI 
DEL FUTURO

Come potranno o dovranno trasformarsi 
le nostre imprese per catturare il nuovo 

“vento” della transizione digitale 
e globale in corso? E che ruolo avrà 

il terziario nella stagione che si apre?
Chi e cosa vogliamo rappresentare nel 

prossimo futuro, facendo l’interesse degli associati ma anche quello
della società generale in cui tutti noici troviamo immersi?
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nerale in cui tutti noi ci troviamo 

immersi?

L’indagine Delphi ci indica alcu-

ne linee-guida per rispondere – 

ciascuno a suo modo e facendo 

leva sulla sua specificità – a que-

ste domande.

Segnalando due tendenze: la cre-

scente importanza dell’immate-

bale in corso? E che ruolo avrà il 

terziario nella stagione che si apre? 

Per chi, poi, fa rappresentanza – 

come Manageritalia e Confcom-

mercio – diventa critica la do-

manda: chi e cosa vogliamo rap-

presentare nel prossimo futuro, 

facendo l’interesse degli associati 

ma anche quello della società ge-

riale – inteso come conoscenze, 

data base, marchi e servizi – nella 

trasformazione dei modelli di bu-

siness in corso; il ruolo duale, ma 

sempre più importante, delle 

grandi piattaforme di comunica-

zione e logistica che portano le 

imprese nel mondo digitale/glo-

bale, senza confini, di oggi. 

Come potranno o dovranno trasformarsi 
le nostre imprese per catturare il nuovo 

“vento” della transizione digitale 
e globale in corso? E che ruolo avrà 

il terziario nella stagione che si apre?
Chi e cosa vogliamo rappresentare nel 

prossimo futuro, facendo l’interesse degli associati ma anche quello
della società generale in cui tutti noici troviamo immersi?
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Questo terziario si trova oggi di 

fronte a una grande sfida: deve 

mettere in conto un rapido cam-

biamento del proprio modo di 

lavorare e di relazionarsi con il 

mondo esterno. In certi casi, può 

usare le tecnologie digitali per 

“industrializzare” il servizio for-

nito al cliente; in altri casi può 

invece utilizzarle per spostare il 

servizio offerto sul piano della 

qualità e della personalizzazione. 

Lo stesso dualismo vale per i pro-

cessi di disintermediazione che 

– in un sistema in cui tutti sono 

iper-connessi con tutti – sembra 

la cosa più naturale del mondo. In 

certi casi, se il servizio si standar-

dizza, i vecchi intermediari (ne-

gozianti, ipermercati, agenti, rap-

La nuova centralità 
dell’immateriale
L’immateriale sta diventando il 

perno della nuova economia 

emergente dalla rivoluzione digi-

tale: è una realtà che dipende dal 

fatto che le conoscenze, una volta 

digitalizzate, possono essere re-

plicate e trasferite a costo zero, 

moltiplicando i campi di applica-

zione di una buona idea di busi-

ness o di una tecnologia efficace. 

La crescita esponenziale delle im-

prese che sono portatrici di inno-

vazioni dirompenti (quasi sempre 

collegate al digitale) sono dovute 

al loro modo di usare conoscenze 

esclusive – come quelle che servo-

no per produrre uno smartphone 

– propagando la catena di fornitu-

ra e di vendita su larga scala. Con-

tano il sapere tecnico, le relazioni 

con i fornitori, i progetti, le proce-

dure organizzative, il controllo 

della logistica e della distribuzio-

ne, l’affermazione del marchio 

nell’immaginario generale: meno 

rilevante è in quali stabilimenti si 

va a produrre l’oggetto materiale 

standard, applicando conoscenze 

codificate.

La quarta rivoluzione industria-

le, avviata dal digitale, troverà 

dunque il suo baricentro nel 

mondo dei servizi, nella pubblica 

amministrazione e nel consumo: 

tutti mondi in cui le macchine e i 

codici astratti della tecnologia 

hanno finora avuto un impatto 

minore che nell’industria. 

L’indagine previsionale Terziario Futuro

La ricerca previsionale si è svolta nel periodo fra gennaio e marzo 

2017. Alla definizione dei temi dell’indagine hanno contribuito la 

presidenza e la direzione generale di Cfmt ed Enzo Rullani, diret-

tore T-Lab-Cfmt. Alla realizzazione ha collaborato Simona Testana.

All’indagine hanno partecipato, in qualità di esperti, consultati 

con il metodo Delphi: Euro Beinat (Università di Salisburgo), Ales-

sandro Cattani (Esprinet), Luca De Biase (Nova24-Il Sole 24 Ore), 

Stefano Epifani (Università “La Sapienza”), Roberto Grandinetti 

(Università di Padova), Layla Pavone (Digital Magics), Alessandra 

Servidori (Università di Modena e Reggio Emilia), Cristina Spagna 

(Kilpatrick), Michele Tiraboschi (Università di Modena e Reggio 

Emilia), Gianfranco Viesti (Università di Bari).

Scarica l’indagine su http://bit.ly/CFMT_TERZIARIOFUTURO2020
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CONVENZIONI DIRETTE CON:

Contattaci per una visita gratuita!

Uno staff preparato e all’avanguardia è pronto per prendersi 

cura del tuo sorriso con le più moderne tecnologie.

Alcune specializzazioni dello studio dentistico Paris:

Implantologia a carico immediato

Chirurgia guidata 3D

Impronta digitale e tac

Faccette estetiche

Sbiancamento dentale

Sedazione cosciente
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Dal sondaggio Cfmt
Per comprendere meglio quali saranno le sfide e le opportunità che riguardano la rivoluzione terziaria, oltre all’inda-

gine previsionale, Cfmt ha effettuato un sondaggio su più di 300 dirigenti e aziende dei servizi. Ecco alcune evidenze.
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E-COMMERCE

Il 58% dei manager intervistati sono d’accordo nell’affermare che 

la crescita dell’e-commerce resterà in gran parte determinata dai 

prezzi più convenienti.

Il 33% si dichiara poco d’accordo mentre il 9% per nulla d’accordo.
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WELFARE AZIENDALE 

Il 64% dei manager è d’accordo nell’affermare che il prossimo 

triennio il welfare aziendale lascerà spazio ai dipendenti per 

scegliere di cosa usufruire in base a un’offerta di servizi, mentre 

il 32% si dichiara poco d’accordo e il 3% per nulla d’accordo.

Per nulla d’accordo

Poco d’accordo

48% 10%

6%

36%

Abbastanza d’accordo

Del tutto d’accordo

Per nulla d’accordo

Poco d’accordo

48% 10%

6%

36%

Abbastanza d’accordo

Del tutto d’accordo

DIGITALIZZAZIONE

Il 58% dei manager intervistati sono d’accordo nell’affermare che 

la digitalizzazione ridisegnerà le filiere economiche italiane con 

un ruolo principale per i gestori delle piattaforme, mentre il 36% 

si dichiara poco d’accordo e il 6% per nulla d’accordo.
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presentanti, formatori ecc.) per-

dono la loro funzione, perché il 

produttore del servizio e lo user 

possono relazionarsi direttamen-

te, sulla rete. In altri casi, invece, 

la rete favorisce lo sviluppo di 

nuove forme di intermediazione 

che valorizzano la rete per dare 

qualità ed economie di scala a 

certi elementi innovativi del ser-

vizio offerto. 

Il dualismo tra le grandi 
piattaforme e le nuove 
capacità dei singoli
In questa ricerca del nuovo, come 

l’indagine Terziario Futuro 2020 

mette bene in evidenza, le impre-

se di tutti i settori – ma soprattut-

to quelle del terziario – si trovano 

a fare i conti con una novità so-

stanziale: l’implosione della di-

stanza fisica, che la rete digitale 

trasforma in prossimità (virtuale, 

ma coinvolgente).

Il risultato è che stanno saltando 

i confini tra i luoghi e i settori a 

cui ci siamo abituati in preceden-

za. Le grandi piattaforme – come 

Google, Facebook, Twitter, 

Whatsapp, Instagram, Amazon, 

Alibaba ecc. – forniscono gratui-

tamente o a pagamento la comu-

nicazione e la logistica a scala 

globale, rendendo così il mondo 

digitale in cui ci muoviamo infi-

nitamente più grande e più diffe-

renziato di quello in cui hanno 

preso forma le competenze, le 

filiere, gli assetti organizzativi, le 

istituzioni di ieri e dell’avanti-

ieri. E qui l’indagine Delphi ci 

aiuta bene a capire la natura am-

bivalente, e dunque complessa, 

della funzione svolta da grandi 

piattaforme che, per un verso, 

organizzano la nuova divisione 

del lavoro usando il potere mo-

nopolistico derivante dai vantag-

gi di rete; per un altro verso abi-

litano le capacità cognitive, la 

visione innovativa e le possibilità 

di relazione dei tanti user. Ossia 

delle tante persone, imprese (an-

che di piccola dimensione) e co-

munità che – volendo – possono 

utilizzare la rete come mezzo per 

stabilire relazioni intense e affi-

dabili a distanza. Le piattaforme, 

insomma, da un lato monopoliz-

zano la transizione al digitale con 

la loro forza organizzatrice, 

dall’altra democratizzano, per 

così dire, il sistema produttivo e 

di consumo.

C’è spazio per sperimentare for-

mule nuove, che non ricalcano 

modelli ereditati dal passato. Ma 

bisogna gestire il conflitto tra il 

nuovo che avanza (per ora senza 

regole) e il vecchio che resiste 

(sentendosi emarginato): si pensi 

a quanto è successo con il rap-

porto tempestoso tra Uber e i 

tassisti, o a quello ugualmente 

La quarta rivoluzione industriale, avviata dal digitale,  
troverà il suo baricentro nel mondo dei servizi, 

nella pubblica amministrazione e nel consumo: tutti mondi 
in cui le macchine e i codici astratti della tecnologia 

hanno finora avuto un impatto minore che nell’industria
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conflittuale tra Airbnb e gli al-

bergatori: il nuovo, per affermar-

si, non può barare sulle regole, 

questo va ribadito in modo netto. 

Ma la cosa che ha maggiori chan-

ces per tutti – produttori e utiliz-

zatori – è che si proceda all’ibri-

dazione di ciò che già esiste con 

le nuove possibilità tecnologi-

che, senza divisioni pregiudizia-

li di campo. Anche quello che è 

apparso finora vecchio, e conser-

vatore – se vuole – può ringiova-

nirsi attraverso un’esperienza di 

apprendimento finalizzata ad 

assimilare il digitale. 

Del resto, anche consumatori, pic-

coli imprenditori e negozianti 

stanno re-inventando il proprio 

ruolo. I consumatori, che in prece-

denza erano relegati a un ruolo 

passivo, oggi appaiono invece 

sempre più capaci di elaborare 

preferenze e scelte non controlla-

bili dai produttori a cui si rivolgo-

no nella rete digitale/globale. Ma 

anche i piccoli imprenditori che 

vogliono avviare iniziative in que-

sta direzione, riescono – con mag-

giore frequenza e maggiori proba-

bilità di successo – a proporre 

nuove formule di business, con-

tattare nuovi fornitori e nuovi 

clienti, fare economie di scala sod-

disfacenti anche per prodotti o 

servizi di nicchia, una volta che 

questi sono “spalmati” nel grande 

mercato globale. 

Ciò sollecita i negozianti a speri-

mentare strade nuove. Molti di 

questi, infatti, si stanno impe-

gnando per ibridare il negozio 

fisico con la rete virtuale dell’onli-

ne. L’idea è di fornire al cliente 

una gratificante esperienza di 

acquisto nel negozio fisico e al 

tempo stesso mantenere con lui 

un rapporto online, adatto alla 

scelta e all’uso di prodotti e servi-

zi personalizzati. La stessa pas-

sione per il fuori standard vale 

per il pro-sumer (il consumatore-

produttore), che diventa maker, 

sfruttando le stampanti 3d e i pro-

grammi della rete per creare un 

ambiente di vita e di lavoro unico, 

coerente con la sua personale vi-

sione delle cose. 

Insomma, un po’ per tutti, sta 

emergendo un mondo nuovo, 

dai contorni ancora confusi, ma 

in cui ciascuno deve trovare la 

sua strada, possibilmente per 

condividerla con altri. Leggere 

quanto suggeriscono gli esperti 

di Terziario Futuro 2020 è un 

buon viatico per chi vuole capire 

e condividere il senso del cam-

biamento in corso. Seguendo 

l’aurea massima: il futuro non si 

prevede, si fa. 

Continua la presentazione dell’indagine previsionale sul territorio:

Roma, mercoledì 21 giugno
Padova, venerdì 6 ottobre
Napoli, giovedì 12 ottobre
Torino, martedì 14 novembre
Bologna, venerdì 24 novembre

Per saperne di più www.cfmt.it
Per richiedere informazioni: info@cfmt.it

Nella foto il presidente di Manageritalia Guido Carella durante l’evento  
“Alle radici del futuro” del 20 aprile a Milano.
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OLED 4K PRO HDR - SUPERIORITÀ MANIFESTA.
I nuovi TV Panasonic OLED 4K Pro HDR serie EZ1000 sono il riferimento assoluto per  
fedeltà d’immagine. Grazie al processore Studio Colour HCX2 e al contributo dei migliori 
professionisti di Hollywood, vivrai oltre un miliardo di colori con un’accuratezza senza pari. 

Dettagli, contrasti, cromie: goditi i film così come li hanno immaginati i Maestri del cinema.

www.panasonic.it
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