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Il Lavoro del Futuro in Emilia Romagna: il punto di partenza 

LE DOMANDE CHIAVE 

Le domande chiave sono state: 

Cosa accadrà nell’area metropolitana di Bologna? E in regione Emilia 
Romagna? 

Come si sta ponendo (e in che direzione) il sistema delle imprese di ogni 
dimensione? 

Il processo formativo e dell’istruzione di base per la nuova forza lavoro come si 
sta allineando? 

Si sta passando dalla cultura dell’insegnamento alla pratica 
dell’apprendimento? 

E come si sta ponendo il sistema di formazione per gli adulti già inseriti nel 
mondo del lavoro? 

Come possono le amministrazioni pubbliche favorire e accompagnare i 
processi in atto? 

 

 
 

 
 

L’IMPIANTO DI RICERCA 

• Definizione specifiche con il Pool di Ricerca 

• Ambito Industria e servizi collegati, 3 anni/10 anni 

• Analisi dei principali studi internazionali 2018-2019 

• Analisi quantitativa della situazione del lavoro e delle 
prospettive  

• Interviste in profondità a protagonisti dell’attività 
imprenditoriale 

• Interviste sui Nuovi Lavori con Start Up digitali B2B 

• Case History Retraining Bonfiglioli  

• Interviste ai giovani sulle aspettative prossime 

MTP (MASSIVE TRASFORMATIVE PURPOSE) 

Secondo il World Economic Forum, entro il 2025 la robotica sostituirà a livello globale oltre 80 milioni di attuali posti di lavoro, ma se ne creeranno 
125 milioni in nuove professioni. E serviranno mediamente oltre 25 giorni/anno di formazione sui ruoli “in essere” per gli aggiornamenti di 
conoscenza e competenza. Dobbiamo fare in modo che nessuno perda l’opportunità professionale, anche con un cambio radicale di ruolo e 
competenza. E questo percorso va guidato in modo nuovo. Questa, anche a livello locale, è una grande sfida. 

I PARTNER 

Bonfiglioli, Marchesini, Poggipollini, Coesia, Federmanager BO-RA, 
Manager Italia ER, Gellify, Fondazione Golinelli, Comune di 
Bologna 

 

 
 

 
 



Il Lavoro del Futuro in Emilia Romagna: lo sviluppo 

Statement: CAMBIERANNO I RUOLI PERCHÉ VERRÀ LIBERATO TEMPO PER ATTIVITÀ A MAGGIOR VALORE AGGIUNTO E SERVIZI 

INCREMENTATI, SI CREERANNO NUOVI PROFILI DI RISORSE NECESSARIE CHE GENERERANNO NUOVO VALORE, DIVENTERÀ 
SEMPRE PIÙ CRUCIALE LA CURA DEL SERVIZIO E LA COSTANTE EVOLUZIONE DELLA CUSTOMER EXPERIENCE 

EVIDENZE DALL’ANALISI QUANTITATIVA 

• Analisi dei dati storici delle attività produttive 
industriali: la crescita dei «blue light collar» 

• L’impatto atteso delle nuove tecnologie: il lento 
procedere della robotica 

• L’inerzia della conversione: lo sviluppo «a spirale» 
delle attività ad alto livello high tech 

• Il problema della bassa cultura dell’integrazione: 
reti e filiere B2B sono ancora a livello marginale del 
potenziale effettivo 

• Dimensionamento della LIQUIDITY del lavoro: la 
delocalizzazione interesserà tra il 10 ed il 20% delle 
attività 

 

 
 

 
 

LE VALUTAZIONI DEI PROTAGONISTI 

• La relazione tra persone ed automazione spinta è vista da tutti 
come un’opportunità 

• I modelli organizzativi evoluti sono ancora un grande punto 
interrogativo 

• La formazione dovrà diventare una parte integrante del 
percorso professionale quotidiano/di breve periodo, ma non 
c’è chiarezza su come affrontare la ridefinizione del tempo 
globale di lavoro 

• Il processo di dematerializzazione della presenza 
professionale non gode di «empatia imprenditoriale»: lo smart 
working è più un rischio che un’opportunità. 

• Prepariamo Persone che interagiscono in maniera proattiva 
con l’automazione, e che potranno/vorranno godere di 
liquidità nel rapporto professionale 

• Gli stessi accordi di lavoro dovranno essere rivisti 

• Il ruolo della PPAA diventerà quello di facilitatori digitali e di 
rete. 

 

 

 
 

 
 



Il Lavoro del Futuro in Emilia Romagna:  
primi assunti per le azioni da compiere 

HUMANS VS TECH 

• Integrazione di pacchetti formativi/cognitivi come 
costante nella attività professionale: 10% circa del 
tempo di lavoro istituzionalmente dedicato 
all’apprendimento 

• Il downsizing del processo produttivo avrà come 
conseguenza l’aumento dei gradi di libertà di chi 
controlla la tecnologia: responsabilizzazione 
decisionale con adeguata preparazione – percorsi 
poliennali e multivariati; centralità del retraining e 
della crescita culturale 

• Anche in aree operative attigue le tecnologie potranno 
essere diverse e con diverse localizzazioni: i referenti 
devono saper agire in diretta ed a distanza su assetti 
tecnologici differenti: adozione di metodi Agile e di 
gestione Sprint; sostituzione KPI con OKR 

 
 

 
 

TECH VS HUMANS 

• Le tecnologia sostituirà almeno per il 25% i lavori di base 

• Le tecnologie saranno particolarmente rilevanti laddove ci 
sono distretti tecnologici (non più distretti di prodotto) 

• Algorithmia diventa Mercificata: questo impatta sui modelli 
operativi di ogni impresa 

• Il marketing anche B2B diventerà tripolare: 
posizionamento, servizio assoluto e automazione saranno il 
mantra 

• Vincerà la tecnologia facilitante ed integrata (APP per 
smartphone per operazioni B2B oltre a quelle B2C) 

• Prevarrà la dematerializzazione di ciò che non è a valore 
aggiunto . Il Cloud diventerà la regola. Vendite in ecommerce 
anche B2B+ 150% in 5 anni a venire in ER 

 

 

 

Nell’ambito del primo screening analitico emergono 12 punti chiave che abbiamo così sintetizzato per l’occasione. 

HUMANS VS HUMANS 

• Necessità di nuova cultura della Leadership per progettare nuovi modelli organizzativi (meglio se Esponenziali) 

• Age Gap: colmabile anche con l’impiego dei Senior come Coach per team di Nuovi Collaboratori con competenze digitali 

• Nuova Sostenibilità d’Impresa: centrata sul Servizio Assoluto e sulla VOCE - Visione Olistica delle Competenze Evolute 

 

 



La big 
picture: una 

mappa 
mentale  


