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“Trasformazione digitale e del lavoro: competenze e processi adattivi” 

8 giugno 2018, ore 10.00 - 12.30 
Milano, Hotel Meliá, via Masaccio 19 

 

 
IL TAVOLO 
Il cambiamento reso possibile dalla trasformazione digitale e tecnologica mette persone e 
organizzazioni dinanzi a opportunità inedite, ma anche a resistenze, spesso al vertice delle 
organizzazioni. Il cambiamento culturale è la chiave della trasformazione digitale. Formazione ed 
educazione pertanto diventano elementi imprescindibili di un unico processo evolutivo che 
richiama il concetto di life “large” learning. Questa consapevolezza è ciò che è necessario nel far sì 
che l’innovazione sia sostenibile, si accompagni allo sviluppo delle organizzazioni e non le travolga. 
In questo quadro, la trasformazione del lavoro può essere più radicale di quanto non registrato 
dalle recenti evoluzioni giuridiche. Sono necessarie visione ed esecuzione insieme per realizzare il 
cambiamento, collaborazione tra competenze ed esperienze, equilibrio tra tecnica ed attitudine. 
 
SPUNTI 
 

 World Economic Forum Ambrosetti Club 
 

Le previsioni: 7,1 milioni 2 milioni -5,1 milioni 

  
i posti di lavoro che si perderanno  
dal 2015 al 2020 nel mondo 

i nuovi posti  
che si creeranno 

il saldo                        
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 Rapporto Excelsior Unioncamere – Anpal 2018 
 

 
 

 

 OECD Skills Strategy Diagnostic Report Italy 2017 
Skill mismatch is pervasive in Italy. Around 6% of workers in Italy are under-skilled while 
21% are underqualified. Surprisingly, despite the low average levels of skills proficiency, 
skills surpluses are also present, reflecting the low demand for skills in Italy. Over-skilled 
(11.7%) and over-qualified (18%) workers represent a substantial part of the Italian 
workforce. In addition, around 35% of workers are working in fields that are unrelated to 
their studies. Bringing skills supply and demand into better balance requires more 
responsive educational institutions and training providers, more effective labour market 
policies, better use of skills assessment and anticipation information as well as greater 
efforts on the part of the private sector to collaborate with these institutions. 
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 Centro Economia Digitale – gennaio 2018  

UE, il 54,6% della popolazione possiede competenze digitali di base e avanzate. In Italia solo 
il 39,6% in crescita dell'1,5% rispetto al 2016. Digitalizzazione delle aziende private: Ue 
37,4% Italia 33%. Digitalizzazione dei servizi pubblici: Ue 54,9% Italia 44,5%  
 

 Commissione Europea – marzo 2018 
La Commissione europea ha calcolato che entro il 2020 il mercato richiederà 800mila 
professionisti del digitale. E che l'offerta non soddisferà la domanda se non in minima parte, 
soprattutto perché, stima sempre la Commissione, oggi il 40% della forza lavoro europea 
non ha le competenze digitali di base. 
 

 IDC International Data Corporation – marzo 2018 
Nei prossimi cinque anni in Europa il 25% dei processi transazionali nelle imprese non vedrà 
alcun intervento umano; la produttività aumenterà del 15% grazie alla collaborazione tra 
essere umano e macchina; il 66% dei manager riterranno “naturale” comunicare con i 
propri collaboratori senza vincoli legati allo spazio fisico di lavoro e al tempo. Il 66% delle 
imprese prevede di mantenere stabili gli investimenti in innovazione e il 17% è pronto ad 
incrementarli (in questo secondo gruppo si trova ad esempio la Pubblica Amministrazione). 
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 Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2018 
 

 
 
 

 
 
GLI OBIETTIVI 

 Raccogliere ed elaborare informazioni concrete, verificabili, per impostare comunicazioni, 
proposte e azioni basate su fatti e dati. 

 Coinvolgere un network ampio e trasversale rispetto a settori, competenze e territori, al 
fine di comporre una piattaforma di lavoro innovativa e multidisciplinare.  
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 Co-genare una lista di possibili azioni/iniziative sul tema della sostenibilità della 
trasformazione e della necessità di una continua formazione sulle quali impegnare la 
progettualità di Prioritalia.  

 

L’attenzione è quindi posta, non tanto sul piano definitorio del tema proposto, quanto sulla 
concretezza di possibili azioni che rispondano a criteri di:  

- Replicabilità: le iniziative individuate devono essere attuabili in contesti diversi e quindi 

mantenere la loro efficacia in relazione a elementi di variabilità. 

- Innovatività: soluzioni inedite a bisogni attuali e ricorsivi. 

- Realizzabilità: iniziative che tengano conto delle effettive difficoltà e opportunità che 

l’attuale momento storico, economico e politico impone. 

 
LA COMPOSIZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO 
La composizione del tavolo mira all’eterogeneità e al confronto tra parti sociali diverse, vi 
prenderanno parte manager, giovani talenti, esperti e personalità autorevoli nell’ambito di 
riferimento. 
 
Oltre ai partecipanti saranno presenti:  

- Un facilitatore grafico: che seguirà il processo di lavoro e catturerà gli elementi più 

significativi in forma grafica;  

- Un facilitatore dialogico: che modererà gli interventi e introdurrà specifici task di lavoro 

- Un rapporteur: che, al termine del lavoro, avrà il compito di sintetizzare nel Meeting 

pomeridiano gli aspetti e le posizioni principali emersi dal tavolo.  

Parteciperanno: 
 

Silvia Compagnucci - I-Com Istituto per la Competitività  
Ignazio De Lucia - Manageritalia Lombardia 
Franco Del Vecchio - Federmanager Aldai  

Edvige Della Torre - Manageritalia Lombardia 
Stefano De Martin - Manageritalia Friuli Venezia Giulia 

Laura Di Raimondo - ASSTEL  
Vladimir Erardi - CIMO Piemonte 

Paolo Filauro - Federmanager Liguria 
Mario Franzino - Manageritalia Lombardia 

Claudia Gorza - IULM University 
Andrea Latino - Leviathan 
Luigi Mazza - Italiacamp  

Angela Melissari - Federmanager Aldai 
Luca Motta - HP Italia  

Layla Pavone - Digital Magics  
Andrea Pietrini - yourCFO Consulting 

Simone Puksic - Insiel spa - Assinter Italia  
Francesco Samorè - Fondazione Giannino Bassetti  
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Marco Santini - CIDA Funzione pubblica 
Francesco Seghezzi - ADAPT   

Carlo Stagnaro - Istituto Bruno Leoni 
 

Monica Pontiroli - Manageritalia Lombardia (facilitatore) 
Serena Scarpello - LINC Magazine (rapporteur) 

 
 
LE MODALITÀ DI LAVORO 

- Verranno condivisi i risultati della indagine promossa da Prioritalia e condotta da 
AstraRicerche che ha posto domande essenziali sui bisogni emergenti e sulla percezione di 
quali siano le soluzioni adeguate: una occasione per fare mente locale su buone pratiche e 
azioni da valorizzare.  

- Il tavolo lavorerà in modo dinamico alternando momenti di plenaria a ove possibile 
momenti di lavoro in sotto-gruppi. 

DURANTE L’EVENTO 
A seguire, facilitatori ed esperti lavoreranno alla connessione degli output dei diversi tavoli in 
modo da individuare gli aspetti di sinergia tra le diverse proposte e fornire una riflessione sullo 
scambio generazionale, sul rapporto tra metropoli e territori, sul cambiamento delle 
organizzazioni, sul valore etico e civico delle competenze. I rapporteur, successivamente, avranno 
il compito di trasferire tali risultati in occasione del Meeting pomeridiano Prioritalia 2018 
“Costruire un patto generazionale nell'economia dell'innovazione e delle competenze”.  
 
DOPO IL MEETING  
Prioritalia continuerà (dando “consistenza” ai lavori e agli output della giornata) a catalizzare una 
comunità di competenze con il supporto di una piattaforma di scambio open source in cui 
condividere le principali proposizioni emerse facilitando la costruzione di un movimento 
d’opinione e d’azione in grado di proporre un’agenda di priorità per il Paese. L’obiettivo è quello di 
incrementare il numero e la forza delle persone interessate al progetto coinvolgendo una base 
ampia, crescente nel tempo, trasversale rispetto a settori, professioni e territori. 
 
 


