Indagine

QUALE FUTURO
PER IL TERZIARIO?
Cfmt ha promosso una ricerca realizzata da ProperDelMare Consulting in collaborazione con AstraRicerche e con il coinvolgimento di cento protagonisti dell’economia italiana. La ricerca mette a
fuoco i trend, trasversali o settoriali, che avranno un impatto significativo in Italia nell’arco temporale 2019-2021. I risultati sono
stati suddivisi in tre aree: People, Technology, Business.

Giorgio Del Mare

People

amministratore delegato
di ProperDelMare Consulting

Il tema delle risorse umane è stato
trattato nella quasi totalità delle
interviste.
Emerge una forte, diffusa preoccupazione per la mancanza di competenze nella popolazione lavorativa
italiana. Si ritiene che questa carenza possa portare, anche in tempi
rapidi, a una difficoltà di crescita
del Paese rispetto ai principali
competitor internazionali. Non c’è
accordo sul tipo di competenze
mancanti (per alcuni si tratta essenzialmente di soft skill, per molti
altri di hard skill), ma è comunque
evidente la necessità di cambiare il
sistema formativo italiano: sia
quello scolastico/universitario sia
quello della formazione continua.
Sulla necessità di dare valore, in-

Cosimo Finzi
direttore di AstraRicerche
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tensità e qualità alla formazione
continua ci sono pochi dubbi: sono
molti gli intervistati che affermano
che questo è il tema fondamentale
in un mondo mutevole in cui è forte la richiesta di nuove competenze, un aggiornamento professionale profondo, la capacità di reinventare il proprio ruolo o di passare a
lavori completamente differenti. È
però sul sistema formativo classico
che si riscontrano le posizioni più
accese: forte è la critica alle scuole
superiori (con particolare riferimento alla necessità di trovare formule di qualità per le scuole tecniche e professionali, sul modello
tedesco) e al sistema universitario
(per il quale non mancano pareri
negativi anche sui “grandi nomi”
della formazione italiana, meno in
grado – secondo molti – di erogare
formazione di eccellenza). Servono
più laureati, ma l’attenzione è più
rivolta alle lauree brevi che a quelle
lunghe/complete: sarà poi, secondo un’ampia parte del campione, il
mondo delle aziende a raffinare la
formazione, a completarla nella direzione più utile e concretamente
spendibile nel mercato del lavoro.
D’altra parte, la crescita delle conoscenze dei lavoratori è resa meno

facile nel day-by-day, dall’abitudine a cercare online informazioni
immediatamente fruibili che rispondono a un’esigenza informativa del momento, senza memorizzazione e rielaborazione delle stesse: è il fenomeno degli eternal newbies che ha colto l’attenzione di
molti partecipanti all’indagine.
Le prospettive restano molto negative per quanto riguarda l’occupabilità dei più giovani: si prevede
che continui la cosiddetta fuga dei
cervelli (non da tutti vista come negativa, a condizione che porti in
tempi non lunghi a un ritorno significativo di connazionali più qualificati), facendo perdere ulteriori possibilità di sviluppo al Paese.
Il Paese avrà difficoltà maggiori
rispetto a quelle di altri stati in
termini di occupazione, per la progressiva sostituzione di professio-

ni vecchie con altre nuove: ne subiranno l’impatto l’industria e il
terziario, gli enti privati e quelli
pubblici. Essendo in ritardo sulla
creazione di competenze digitali,
la perdita di posti old non sarà
bilanciata all’interno dei nostri
confini dalla crescita dei posti
new. La preoccupazione in merito
pare elevata, stemperata solo dalla
lentezza del cambiamento in Italia
che rende il problema meno esplosivo nei prossimi tre anni.
Lo smart working viene visto in
modo positivo, ma la sua adozione sarà limitata nei prossimi anni:
più del 95% delle aziende in Italia
è una pmi e l’opinione comune è
che la cultura degli imprenditori
attuali sia arretrata, non favorisca
la comprensione dei vantaggi, non
solo per i lavoratori ma anche per
le aziende (che, secondo molti,

Emerge una forte, diffusa
preoccupazione per la
mancanza di competenze
nella popolazione lavorativa
italiana. Si ritiene che
questa carenza possa
portare, anche in tempi
rapidi, a una difficoltà
di crescita del Paese
rispetto ai principali
competitor internazionali

hanno troppo spesso adottato soluzioni smart più per risparmio di
costi che per mirare a un miglior
clima, a una più elevata produttività, a una superiore capacità di
attrarre e mantenere in azienda i
talenti).
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LE FASI DELLA RICERCA
Fase

1

ANALISI SCENARI

Fase

(a livello mondiale)
Nell’estate 2018, con riferimento
al terziario e ad alcune aree
specifiche del settore

2

IPOTESI
DI SVILUPPO TERZIARIO
E SOTTOSETTORI
Criteri di selezione:


NO

Orizzonte temporale lungo/lunghissimo



NO

Scarsissima attuabilità in Italia a breve

 È stata scelta la più utile tra le ipotesi evolutive
in contrasto tra loro (per le fasi successive)

Fase

4

VALUTAZIONE/VALIDAZIONE
STATEMENT

Sono stati interpellati 100 protagonisti dell’economia
italiana (a ogni intervistato è stata proposta
una selezione di statement in base
alle competenze e al settore di attività)

Technology
I temi trasversali
I prossimi anni saranno caratterizzati dall’uso dei data e, soprattutto, dall’impatto che questo avrà
sulle organizzazioni e sul business: il focus non è solo sui big
data (intesi come di grande quantità e/o non strutturati) ma anche
– soprattutto, secondo alcuni – sugli small data. I limiti nel cambiamento in Italia non sono relativi ai
costi, bensì alla presenza di personale capace di utilizzare i dati in
modo intelligente e di un management che creda nel cambio di risul-
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Fase

3

SCENARI FORMULATI
COME STATEMENT

Frasi di breve o media lunghezza,
chiare e assertive

tati che un utilizzo consapevole ed
evoluto dei dati può portare all’azienda. La partita è aperta: di certo
se ne avvantaggeranno le grandi
aziende italiane ma potrebbero diventare un elemento di vantaggio
competitivo anche per le pmi, se in
grado di fare un salto culturale,
ancor prima che tecnologico. Il rischio è relativo all’intero sistemaItalia, cioè al fatto che a trarne i
benefici maggiori siano i business
di aziende straniere, rendendo più
debole la nostra economia nel contesto globale.
Se il tema dei data è fondamentale,

meno pare esserlo quello dei
chatbot: è prevista una moderata
crescita ma non un vero e proprio
boom; i limiti non sono di tipo
tecnologico ma di investimento
(economico e di tempo) per le imprese e di rischio di un Roi basso
(se non persino negativo). Inoltre,
si teme che diventino un sostituto
dell’interazione con un operatore
umano per quella parte della popolazione che non potrà permettersi di pagare un servizio humanbased e che i fruitori si stanchino
dopo poco di interagire con sistemi automatizzati.
Scarsa, al contrario, la rilevanza attribuita al 5G in Italia nei prossimi
tre anni: se da una parte non ci si
attende che la copertura sia completa entro questo orizzonte temporale, dall’altra non si concorda
con l’impatto disruptive che la nuova connettività avrà sul business.
Viene ritenuta un’interessante evoluzione del 4G più che un rule
changer, una rivoluzione.

I temi settoriali
Ci sono poi alcune dichiarazioni
specifiche sull’uso della tecnologia
in sotto-settori del terziario. Ecco,
in sintesi, i principali risultati.
I social network resteranno spazi
rilevantissimi ove creare rapporto
tra consumatori e marche ma non
avranno un forte ruolo diretto
nell’acquisto dei prodotti: non solo
non evolveranno diventando competitor delle grandi piattaforme di
e-commerce, ma non saranno

Indagine
nemmeno particolarmente efficaci
per il buy now.
Nei negozi fisici il digitale entrerà
solo in parte: sarà fondamentale
per accelerare la fase di check out
(pagamenti veloci) ma non diventerà pervasivo per comunicare

all’interno del punto vendita. Non
vedremo, dunque, una moltiplicazione di totem, specchi magici,
strumenti di informazione e dialogo con il consumatore, mentre vedremo casse automatiche, sistemi
di self scanning e – in modo rapidamente crescente – sistemi di pagamento cashless (anche se il campione si divide nell’immaginare
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un futuro di pagamenti con carte
oppure uno con smartphone e affini). Questo non significa che il
contante perderà rapidamente rilevanza per i pagamenti: sarà un
fenomeno lento, seppur continuo.
Cambieranno alcune abitudini degli italiani: crescerà (ma non diventerà pervasivo) il food delivery.
Emergono alcuni dubbi: la cultura
tradizionale italiana del cucinare,
l’ampia fascia di disoccupati e lavoratori part-time (che hanno
maggior tempo per cucinare per sé
e per altri), il basso reddito medio
con la compressione della classe
media, il timore di una qualità non
sempre soddisfacente rispetto a
quella ottenibile tramite il self made o il take away dalla gdo a parità
di spesa, il crescere di un sentimento negativo per le condizioni
lavorative e salariali del personale
che effettua le consegne.
Non mancano inoltre ipotesi di
new business: ad esempio organizzazioni locali, in grado di presidiare il territorio meglio delle piattaforme internazionali.
Nel turismo si assisterà a una crescita di Airbnb (o meglio di tale
modello di business e di accoglienza) anche grazie all’evoluzione
dell’offerta (non più “affittacamere” ma mondo di esperienze e servizi); si teme che l’hôtellerie classica si muova lentamente in reazione alla sfida delle grandi piattaforme internazionali e che il rallentamento dell’espansione di Airbnb e
affini possa essere legato più ad

azioni di lobbying e a interventi
normativi che a un’effettiva competition di mercato.
Il car e moto sharing non arriverà
mai al boom da tanto atteso per la
difficile sostenibilità economica e
per motivi culturali (e logistici) in
gran parte del nostro frammentato
tessuto urbano nazionale. Maggiore interesse si riscontra per l’insieme delle nuove modalità di mobilità urbana (board, monopattini
elettrici ecc.) che possono crescere
senza dover attendere il rinnovamento delle città, la creazione di
parcheggi di interscambio, il ripensamento dell’intermodalità
urbana ed extraurbana e che, inoltre, possono avere successo anche
in centri medi e piccoli, risultando
comodi per gli utenti e con un modello di business sostenibile.

Business
I temi trasversali
Si riscontra un’altissima consonanza in merito al passaggio dal possesso all’accesso: il trend di avere
senza acquistare in modo definitivo ma preferendo soluzioni di abbonamento, noleggio e affini non si
limiterà a settori in cui è ormai lo
standard ma si amplierà a numerosi settori, creando nuove opportunità di business (e la necessità di
ripensamento dei business model
di alcune aziende). Inoltre, non sarà proprio solo dei Millennials e
della Generazione Z ma tenderà a
essere più trasversale, toccando
anche gli adulti e i senior.

Il campione vede, invece, un serio
rischio di rallentamento della crescita dei prodotti ecologici se l’offerta non sarà caratterizzata da
prezzi molto più simili a quelli dei
prodotti standard. Ci si aspetta
che il prezzo venga prima dell’ecologia e che solo una nicchia di
consumatori italiani manifesti
concretamente disponibilità a
spendere di più per un prodotto
(e un processo) rispettoso dell’ambiente.
Viene completamente negata la
possibilità di una forte crescita di
prodotti italiani per il desiderio di
aiutare la nostra economia. Potranno invece crescere le produzioni locali e iper-locali: la preferenza per prodotti regionali o provinciali (non sempre della propria
area) motivata dalla scelta proterritorio sarà superiore a quella di
prodotti genericamente italiani.
“Italia first”, in sintesi, non si proietterà dalle scelte politiche e sociali a quelle di acquisto.
Molta più attenzione andrà data al
target degli over65enni: secondo
molti la loro capacità di spesa, il
loro stato medio di salute (fisica e
mentale), la loro propensione a
una vita attiva e varia li ha portati
a essere un target commercialmente rilevante, a cui non è stata data
la giusta rilevanza in passato. Gli
anni di eccessiva attenzione ai Millennials (secondo molti, fonte di
delusione per i business) dovrebbero lasciare spazio a un ripensamento forte e rapido.

Il percorso si sviluppa alla luce dei risultati della ricerca Futurability promossa da
T-Lab - Cfmt sui trend del terziario e ha come obiettivo quello di supportare i partecipanti, non solo nel prendere consapevolezza dei cambiamenti socio-economici in
atto, ma anche di comprendere come affrontare tali cambiamenti per supportare la
propria employability e innovare il business.
I risultati emersi dalla ricerca sono stati presentati e discussi lo scorso 16 aprile a
Milano presso l’Hotel Excelsior Gallia.
Il percorso è così composto:
 Futurability in pillole – scenari per il futuro del terziario
Interviste e contributi dei protagonisti che hanno partecipato alla ricerca
 Futurability Tour: eventi organizzati sul territorio nazionale durante i quali verranno presentati gli highlight emersi durante la ricerca promossa dall’Osservatorio sul futuro del terziario

Gli appuntamenti:
Roma, 27 settembre – Torino, 22 ottobre
Bologna, 21 novembre – Firenze, 10 dicembre
 Futurability Webinar: incontri in aula virtuale, durante i quali verranno approfondite alcune tematiche di particolare rilievo

·
·
·
·

Le nuove frontiere della Client Experience
Tra skill gap e smart working, le nuove frontiere del lavoro
Dal possesso all’accesso
Pagamenti digitali a confronto: veloci e da mobile

18 luglio
19 settembre
10 ottobre
26 novembre

 Libro: Futurability - L’Italia del futuro raccontata da 100 protagonisti dell’economia
edito da Franco Angeli nella collana Open Access “Terziario Futuro”
Per maggiori informazioni
NORD:
Anna Scirea - anna.scirea@cfmt.it - 02 5406311
CENTRO SUD:
Veronica Ciccarone - veronica.ciccarone@cfmt.it - 06 5043053
http://www.cfmt.it/formazione/percorso/futurability
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Per tutti (non solo per gli anziani)
il tema della salute e del benessere
sarà sempre più rilevante e portatore di spese incrementali: i limiti
del welfare pubblico, ma anche
una nuova consapevolezza del
proprio corpo e una nuova attenzione al benessere a 360 gradi, porteranno a nuove occasioni di business, alla nascita di nuovi prodotti
e – soprattutto – di nuovi servizi.
E il digital? Avrà un ruolo cre-

Molta più attenzione andrà
data al target degli
over65enni: secondo molti
la loro capacità di spesa,
il loro stato medio di salute
(fisica e mentale), la loro
propensione a una vita
attiva e varia li ha portati
a essere un target
commercialmente rilevante

scente grazie ai dispositivi wearable, ma il campione non è compatto nello stimare il timing di questa
evoluzione: per alcuni la forte
pressione di certi attori (il Sistema
sanitario nazionale, ma soprattutto le compagnie di assicurazione,
i provider di servizi per la salute
ecc.), causeranno un’accelerazione già nei prossimi tre anni, per
altri si dovrà aspettare per vedere
un cambiamento culturale destinato a essere epocale.
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I temi specifici
Vediamo in estrema sintesi alcuni
risultati specifici per sotto-settori
oggetto dell’indagine.
 È attesa una crescita delle catene della gdo come negozi di
prossimità, prediligendo i
punti di media e piccola dimensione; cresceranno i discount, soprattutto se di nuova generazione (con migliore
experience di acquisto e non
solo basati su low price) e si
assisterà a un rapido indebolimento dei centri commerciali.
 La gdo punterà sempre più
sull’area take away e, ove
possibile, alla somministrazione diretta; gdo, e-commerce, food delivery avranno
sempre più aree di sovrapposizione.
 La private label non sfonderà
in Italia per effetto dell’estrema frammentazione della distribuzione; ci sarà un’ulteriore crescita, sia di quella low
price sia di quella di qualità
superiore (anche premium);
la private label crescerà anche
online; complessivamente alcune grandi marche storiche
saranno fortemente indebolite da questo fenomeno.
 Si assisterà alla crescita (ma
non alla moltiplicazione) dei
punti vendita in cui le categorie offerte sono ibride, non
più puramente di un ambito
merceologico; d’altra parte

una parte del retail punterà
nella direzione opposta, cioè
all’iperspecializzazione, con
qualità, ampiezza dell’offerta
e capacità di consulenza prevendita superiori.
 La crescita dell’e-commerce
in Italia dovrà passare anche
per la moltiplicazione dei
punti di consegna: locker, ma
soprattutto un nuovo utilizzo
del retail classico di prossimità (con nuove occasioni di business per negozi ora in difficoltà); le soluzioni di ottimizzazione delle consegne a casa
(scheduled delivery) sono attese
in un orizzonte temporale più
lungo.
 Nel turismo i target proposti
nell’indagine (lusso, borghesia di paesi crescenti, soggetti
attenti all’ambiente e al turismo sostenibile) saranno fondamentali per la crescita (anche se il Paese non sembra
attrezzato al meglio); si pone
sempre più il tema del networking tra PA e privati, e tra
privati, come driver per una
migliore competizione nei
mercati internazionali.
 Continuerà a crescere la terziarizzazione dell’economia: l’industria troverà nuovi sbocchi
di business proponendo servizi e non solo beni (pur con il
limite degli investimenti necessari per la conversione e
degli ammortamenti per gli
investimenti passati).


