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«I 
PROCESSI DI TRANSIZIONE che stiamo 

vivendo, accelerati anche dal conflitto tra 

Russia e Ucraina, necessitano di un soste-

gno in termini di competenze e formazione 

che aiutino a non lasciare indietro nessuno. Mai come 

in questa fase la coesione sociale è fondamentale. Qui 

Manageritalia rappresenta un segmento sociale di 

grandissimo rilievo: è quell’elemento di connessione 

tra le scelte del decisore pubblico per quanto riguarda 

le linee di indirizzo economico e la loro declinazione 

concreta». Con queste parole del ministro del Lavoro 

e delle Politiche sociali Andrea Orlando, lette da Ma-

rio Mantovani, si sono aperti i lavori della tavola ro-

TERZIARIO,  
PRODUTTIVITÀ 
E CRESCITA

Un report esclusivo dell’Osservatorio del  Terziario 
di Manageritalia e una tavola rotonda per analizzare 
lo stato di salute del mondo dei servizi, trovando 
una risposta all’annosa questione della produttività, 
che nel nostro Paese è da troppo tempo stagnante. 
Durante l’Assemblea ampio spazio a questi temi. 
Eccone una breve sintesi

tonda su “La spinta del terziario verso crescita e pro-

duttività del Paese”.

Il terziario cresce, ma non a sufficienza
Mantovani ha poi lasciato il palco a Emilio Rossi, diret-

tore dell’Osservatorio del Terziario Manageritalia e se-

nior advisor Oxford Economics, per la presentazione 

dell’ultimo report dell’Osservatorio dal titolo “Crescita 

del terziario e produttività. Confronto europeo dal 2000 

a oggi” (vedi pagina 42). 

I dati mostrano una crescita del valore aggiunto del 

terziario di mercato italiano nel periodo 2000-2019 pari 

al 14%, che però è inferiore al tasso medio di crescita 
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degli altri paesi europei anche in 

termini di produttività, seppure 

non in tutti i comparti. I fattori che 

hanno maggiormente contribuito a 

questo ritardo sono: la qualità della 

forza lavoro (con minore livello di 

istruzione e competenze), una mi-

nore crescita del numero comples-

sivo delle ore lavorate e una mino-

re efficienza nei processi produttivi 

(Total factor productivity). Anche la 

produttività del lavoro accusa un 

ritardo importante rispetto alla 

media Eurozona: in Italia è cresciu-

ta il 5% in meno rispetto ai princi-

pali competitor europei.

A partire da questa analisi si è svi-

luppata la tavola rotonda “La spin-

ta del terziario verso crescita e pro-

duttività del Paese”, moderata dal 

giornalista di TgCom24 Dario Do-

nato, alla quale hanno preso parte, 

oltre a Emilio Rossi e Mario Manto-

vani, anche: Alberto Antonietti, 

strategy lead Iceg Accenture; Ros-

sella Brenna, ceo Unes Supermer-

La crescita del valore 
aggiunto del terziario di 

mercato italiano nel periodo 
2000-2019, pari al 14%, è 

inferiore al tasso medio 
di crescita degli altri paesi 
europei anche in termini 

di produttività, anche se non 
in tutti i comparti. I fattori 
che hanno maggiormente 

contribuito a questo ritardo 
sono: la qualità della forza 

lavoro (con minore livello di 
istruzione e competenze), una 

minore crescita del numero 
complessivo delle ore lavorate 

e una minore efficienza 
nei processi produttivi 

(Total factor productivity)
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cati; Marco Leonardi, capo dipartimento Dipe - presi-

denza del consiglio dei ministri e Azzurra Rinaldi, eco-

nomista e direttrice della School of Gender Economics.

Per valorizzare il terziario servono policy  
e visione manageriale
Nel suo intervento Mantovani si è concentrato sulla va-

lorizzazione del terziario: «È importante che la politica 

capisca il ruolo del terziario per lo sviluppo del Paese e 

agisca di conseguenza a livello di policy, mettendo que-

sto settore in sinergia con l’industria 

e sempre più al centro. Altrettanto 

determinante è che le policy, una 

volta decise e messe in campo, ab-

biano continuità, senza dipendere 

dai vari governi». Il presidente ha 

poi sottolineato che le performance 

positive dei “virtuosi del terziario” 

dipendono anche da riforme di libe-

ralizzazione, maggiore concorrenza 

e quindi da un aumento della di-

mensione e della managerializza-

zione delle aziende.

Su manager e visione manageriale, 

soprattutto in ottica di rinnovamento 

della pubblica amministrazione, è 

intervenuto anche Marco Leonardi: «Con il sistema di 

rendicontazione del Pnrr, la Pa sarà chiamata a un forte e 

indispensabile cambiamento procedurale, quasi di min-

dset: sarà l’occasione per rinnovarla e trasformarla da freno 

a motore dello sviluppo. Per farlo, però, è necessaria quella 

visione completa, organizzata e a lungo termine che solo i 

manager hanno: dobbiamo aumentare la managerializza-

zione degli enti locali che sono chiamati al ruolo fondamen-

tale di gestire la progettazione e la spesa dei fondi».

… e un salto culturale sociale e tecnologico
Azzurra Rinaldi e Rossella Brenna si sono poi focalizzate 

sul ruolo delle donne nella crescita: «L’abbandono del lavo-

ro di troppe donne dopo la maternità è una perdita di valo-

re che la nostra economia non si può permettere» ha affer-

mato Rinaldi. Su questo le ha fatto eco Brenna, secondo la 

quale in questo «non si può delegare sempre tutto agli altri. 

La responsabilità dei singoli è importante: dobbiamo impe-

gnarci in prima persona per cambiare le cose e, in partico-

lare,  la cultura». Ci si augura quindi un salto culturale, nel 

quale istituzioni e aziende hanno grande responsabilità: è 

grazie a loro che la società e il Paese possono mettere a va-

lore, anche in termini di aumento della produttività, il 

ruolo e le competenze delle donne nel mondo del lavoro. 

Il cambio culturale che auspica Alberto Antonietti, invece, 

riguarda lo sviluppo tecnologico del 

Paese, per il quale sono necessarie 

nuove policy che favoriscano investi-

menti in questo senso. «Siamo tra i 

primi in Europa per gli investimenti 

in macchinari rispetto al Pil» ha affer-

mato «ma tra gli ultimi per gli inve-

stimenti in software, big data e nello 

stimolare la crescita delle soft skill. 

Abbiamo bisogno di policy che sup-

portino quello che deve essere anche 

un cambio di mindset e un’evoluzio-

ne delle attuali competenze: se cresce 

il settore dei servizi alle imprese, cre-

sce anche l’industria».

Spezzare la catena
Gender gap, mancanza di policy e managerialità: queste 

sono alcune delle cause emerse durante la tavola rotonda 

che frenano la produttività nel nostro Paese. «Si deve 

scegliere un anello della catena e avere il coraggio di 

spezzarlo» ha affermato Mantovani chiudendo l’incon-

tro, «solo così si potrà invertire la rotta e trasformare il 

circolo vizioso in cui ci troviamo in un circolo virtuoso. E 

ricominciare a crescere». 

L’abbandono del lavoro
 di troppe donne dopo 

la maternità è una perdita 
di valore che la nostra 
economia non si può 

permettere. Ci vuole un salto 
culturale da parte di istituzioni 
e aziende per mettere a valore 

il ruolo e le competenze 
delle donne

Segui la registrazione integrale

… E SVAGO
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