I FABBISOGNI DELLE IMPRESE TOSCANE
L’analisi Irpet dei fabbisogni professionali indica per la Toscana un profilo territoriale
economicamente differenziato.
Le attività manifatturiere si distribuiscono lungo la valle dell’Arno e fanno riferimento a differenti
vocazioni produttive localmente concentrate (si veda cartina di seguito riportata).
Il sud presenta invece un profilo prevalentemente rurale e agri-turistico, mentre la costa appare più
in difficoltà dal punto di vista produttivo a causa della crisi delle multinazionali e di aziende
orientate prevalentemente al mercato interno, dove si registrano recessione e calo dei consumi.
Per queste ragioni allarma la dimensione assunta dalla crisi economica, che si manifesta con i
valori minimi del PIL, la crescita della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, il crollo
degli investimenti, il cui andamento è ancora troppo lontano dai livelli precedenti al 2008.
I dati medi regionali non soddisfacenti sono il frutto di una risposta variabile alla crisi, confermando
un rischio per la capacità produttiva e la coesione sociale.
Non vi è dubbio, infatti, che una parte consistente del sistema economico non abbia saputo
rispondere in termini di cambiamento organizzativo e specializzazione alle nuove sfide, non
riuscendo a superare le difficoltà moltiplicate dall’avvento della crisi.
Una delle cause è da rintracciarsi proprio nelle caratteristiche del processo di sviluppo, in
particolare di una crescita “senza istruzione” (Bertola e Sestito 2011) che ha costituito un
vantaggio competitivo fino agli anni Settanta, per trasformarsi successivamente in una trappola per
lo sviluppo delle imprese e il loro riposizionamento nel nuovo contesto. In questo quadro è
intervenuta la crisi, premiando chi aveva investito anche in formazione (Bianchi, Morelli, Ramaciotti
2012; Visco 2011).
Questa lettura pare particolarmente appropriata per il modello toscano della piccola impresa
diffusa e dei distretti industriali, affermatosi dal dopoguerra ed entrato in crisi con vicende alterne
già nel corso degli anni ‘80, e mette in relazione l’analisi della domanda con quella dell’offerta di
lavoro.

Le figure professionali strategiche fuori e dentro le imprese
Da analisi di contesto regionali sono emerse le esigenze delle imprese in termini di figure
professionali a cui sono delegate le attività ritenute qualificanti per la produzione di beni o servizi.
In merito a ciascuna di esse sono state inoltre rilevate alcune informazioni relative alla difficoltà di
reperimento e alla rilevanza nel breve e nel lungo periodo.
Il primo elemento che spicca con forza dai risultati dell’indagine è la marcata eterogeneità delle
figure professionali strategiche, che appaiono molto specializzate e aderenti alle esigenze
specifiche dell’azienda. Il dato è significativo perché induce a considerare la necessità per il mondo
della formazione di un rapporto sistematico con le imprese, in grado di garantire una
comunicazione costante. L’estrema differenziazione delle figure strategiche è inoltre il segno del
valore aggiunto del capitale umano formato, che rende difficile una sua immediata sostituzione.
Inoltre, una istruzione che prepari all’entrata nel mercato del lavoro non può essere considerata
completa a meno di una formazione dentro l’impresa, che al momento, stando le attuali
caratteristiche del sistema scolastico e universitario italiano, è invece a carico delle aziende,
sempre meno disposte a sostenerne il costo.
Data tale premessa, è possibile fornire un’informazione aggregata riclassificando le figure
professionali dichiarate strategiche dalle imprese secondo la loro funzione e/o formazione (Tab.
15)

Emerge così la preminenza di tecnici specializzati, la cui formazione può avvenire nell’ambito di
istituti tecnici-professionali, ma anche di percorsi di specializzazione post-diploma (ITS); artigiani e
operai con una capacità manuale che si acquisisce con l’esperienza.
Un posto di rilievo occupa anche l’alta formazione, di tipo universitario e post-universitario, che
raggiunge percentuali assai maggiori nel caso delle filiere della farmaceutica e dell’ICT. Il principio
sottostante rimane quello delle figure con formazione tecnica: l’elevata specializzazione dei
percorsi di istruzione finalizzata a un preciso percorso professionale.
La produzione manifatturiera da un lato e i servizi relativi al turismo e alla ristorazione dall’altro,
così come le attività collegate all’agricoltura necessitano di una forza lavoro più specializzata che
in passato, ma rispetto alla quale rimangono centrali le competenze proprie del saper fare, che
favoriscono la localizzazione del lavoro e la non facile sostituzione della componente umana.
L’acquisizione di tali competenze sembra non poter prescindere da un’esperienza diretta in una o
più aziende, che avvenga parallelamente al percorso scolastico e universitario.
Non meno significativo appare il contributo delle figure dirigenziali (13%) e di quelle specializzate
nella conduzione di impianti e macchinari (12%). Nel primo caso, dalle risposte delle aziende
emerge un bisogno di personale con competenze manageriali e un’esperienza pluriennale nel
settore tale da poter ricoprire incarichi di responsabilità.
Guardando al panorama europeo e internazionale, questa visione delle figure dirigenziali
rispecchia una peculiarità italiana, evidente anche dall’elevata età media della nostra classe
dirigente, per cui si può accedere a certe cariche soltanto dopo un lungo percorso interno
all’impresa. Tale convinzione diffusa trova probabilmente fondamento nell’assenza di percorsi di
alta formazione da cui possano emergere figure di elevato profilo già in grado di entrare in

un’azienda con mansioni dirigenziali. Anche su questo versante si apre quindi uno spazio
interessante su cui intervenire in termini di formazione.
Per quanto riguarda invece le figure specializzate nella conduzione di impianti e macchinari, siamo
di fronte a un profilo anch’esso caratterizzato dalla forte specializzazione tecnica, ma che è in
evidenza perché richiesto trasversalmente dalle filiere a elevata automatizzazione. Chi produce
utilizzando macchinari ad alta componente tecnologica ha bisogno di un’assistenza continua su
tale versante, non solo per intervenire in ogni momento in caso di problemi, ma anche per sfruttare
al massimo la versatilità degli impianti. Competenze tecniche ed esperienza diretta risultano anche
in questo caso elementi essenziali per la formazione di queste figure.
Molto poco richieste sono invece le classiche competenze amministrative, che sembrano non
particolarmente strategiche per le imprese dinamiche.
Nella figura 16 è rappresentata la relazione tra i diversi gradi di fabbisogno e strategicità delle
figure professionali identificate; i quadranti sono delimitati dalle medie delle percentuali delle
imprese che ritengono le figure strategiche e con fabbisogno in crescita, offrendo un’immagine
sintetica delle loro caratteristiche

Siamo di fronte a due diversi tipi di informazione: la strategicità riguarda infatti la percezione
dell’impresa riguardo la difficoltà di reperimento e/o sostituzione di una data figura professionale,
mentre il fabbisogno non è necessariamente collegato alla strategicità, quanto piuttosto alla
necessità di ricoprire una determinata posizione, anche, per esempio, in previsione di
pensionamenti o di ampliamento dell’organico.
Come si nota, sono i tecnici specializzati e le figure con alta formazione quelle che coniugano
strategicità e aumento del fabbisogno nel prossimo futuro.
Se consideriamo le singole filiere produttive, la distribuzione delle figure strategiche si presenta in
combinazioni variegate, a testimonianza della richiesta fortemente specializzata proveniente dalle
imprese dinamiche: si rileva, in altre parole, la ricerca di competenze “su misura”, non
necessariamente canoniche rispetto al settore di riferimento, ma fondamentali per conferire qualità
alla produzione di beni e servizi.
Di conseguenza, l’esigenza formativa che ne deriva appare imprescindibile da un percorso di
stretta collaborazione tra mondo della formazione e mondo delle imprese e l’ottica di filiera sembra
promettente per raccogliere in modo appropriato i fabbisogni, sempre più intrecciati e destrutturati,
sia per le differenziazioni di investimento delle imprese più grandi, sia per la necessità delle
aziende di attivare competenze legate alla volatilità della domanda, non necessariamente presenti
dentro i confini dell’impresa o del gruppo di appartenenza.
Infatti, sebbene le figure professionali strategiche emerse dalle interviste riguardino
prevalentemente personale interno, esiste un ampio bacino di competenze che circa l’80% delle
aziende dinamiche, come ricordato, ricerca all’esterno, dentro e fuori i confini regionali, attraverso
collaborazioni con altre imprese e con liberi professionisti.

Quali sono le competenze di cui l’impresa si serve senza internalizzare tali professionalità?
Quando e perché essa ricerca tali collaborazioni fuori dai confini regionali? Dell’80% delle imprese
che ha dichiarato di esternalizzare varie attività, circa il 42% ricerca tali competenze fuori dalla
Toscana, con punte del 65-70% per le filiere della carta, dell’ICT e della meccanica.
Per limitare la forte variabilità delle risposte, che ancora una volta vede le imprese personalizzare
le proprie esigenze, è stato scelto di aggregare in voci relative alle diverse aree e fasi del processo
produttivo i tipi di collaborazioni intrapresi con l’esterno. Si tratta prevalentemente di fasi collegate
alla produzione vera e propria, in linea con le attuali rappresentazioni dei mercati sempre più
frammentati e diffusi geograficamente, cosicché si moltiplicano gli scambi relativi alle fasi
Intermedie.
Questo aspetto rende ancora più sensata l’adozione di un’ottica di filiera, ma laddove essa viene
ricostruita su base regionale si evidenziano i limiti di tale aggregazione, poiché i confini della filiera
stessa non seguono quelli degli stati né tanto meno quelli amministrativi, bensì logiche
economiche.
Di importanza notevole appare anche la ricerca di consulenze specializzate che si realizzano in
genere con la collaborazione con liberi professionisti portatori di specifiche professionalità, seguita
dalle attività inerenti le fasi a monte e a valle del processo come la ricerca di materie prime, la
fornitura di macchinari, la logistica e, infine, gli aspetti legati alla commercializzazione e al
marketing.
Preso atto che il rapporto con figure e imprese esterne all’azienda è un elemento fondante la
struttura organizzativa delle imprese dinamiche, caratterizzate da network sempre più complessi,
diventa interessante indagare i motivi delle esternalizzazioni, in particolare di quelle che
avvengono al di fuori dei confini regionali. Il ricorso al mercato per l'approvvigionamento di beni
intermedi e/o servizi alla produzione è l’esito di un dilemma costante per le aziende, che debbono
scegliere, in relazione a molteplici attività, tra make or buy attraverso un’analisi dei costi di
transazione.
Nel passato si è concentrata l’attenzione soprattutto sui processi delocalizzativi nei paesi in via di
sviluppo, dove le imprese si recano alla ricerca dei vantaggi derivanti da un più basso costo della
manodopera, dalla presenza di una legislazione più permissiva in materia di tutela ambientale, dal
trattamento fiscale agevolato degli investimenti stranieri.
Se ciò rimane vero per certi tipi di attività, nonostante si sia osservato negli ultimi anni, anche in
Italia, un rientro di imprese che avevano scelto la via dell’offshoring, il fatto che il peso dei processi
di esternalizzazione nella catena del valore stia crescendo significativamente, sposta l’attenzione
su altre motivazioni, collegate al rafforzamento dei rapporti di fornitura in un’ottica di creazione di
valore.
Poiché il nostro obiettivo era quello di identificare bacini di attività potenzialmente attivabili
nell’ambito territoriale regionale, rispetto alle collaborazioni attivate all’esterno della Toscana,
abbiamo chiesto alle imprese dinamiche di specificare le ragioni di tale esternalizzazione. In effetti,
sebbene l’abbattimento dei costi rappresenti una ragione importante per molte aziende, non sono
da sottovalutare altre motivazioni (Tab. 17).

Prima di tutto, si tratta poco (9% dei casi) di una questione di costo del lavoro, anche se questa
componente è più presente nelle filiere del Made in Italy, del turismo e del marmo, dove tale fattore
incide di più sulla produzione.
Degno di nota è il fatto che per le esternalizzazioni riguardanti la commercializzazione e le fasi a
monte e a valle del processo produttivo non ci sono imprese che dichiarano come motivo
principale la ricerca di un minor costo.
Contano molto i rapporti fiduciari consolidati nel tempo (46%), elemento che lascia intravedere un
coinvolgimento reciproco tra le aziende per mezzo del quale il fornitore può rappresentare per il
committente un vero e proprio vantaggio competitivo.
Non è un caso che proprio tra le fasi a monte e a valle, come la fornitura di macchinari e la
logistica, in cui le risposte rapide ai bisogni e il rispetto dei tempi sono fondamentali, il fattore
fiducia risulta centrale per più della metà delle imprese.
Infine, il 44,3% delle imprese dinamiche che intrattengono rapporti al di fuori del territorio
regionale, lo fa perché non trova qui le competenze ricercate (16%) o queste ultime non sono
abbastanza avanzate (28,3%). Si rileva, quindi, un’assenza di offerta o un mancato matching con
la domanda, che emergono a livello aggregato soprattutto per figure professionali specifiche della
libera professione e per fasi legate alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti.
PROBLEMA/ESIGENZA
Ci troviamo, quindi, di fronte ad un fabbisogno forte e concreto che rappresenta il trend dell’intera
area in analisi: la necessità di reperire da parte delle imprese e degli studi tecnici e commerciali,
nel mercato del lavoro locale, figure specialistiche in ambito Marketing Internazionale, che siano in
grado di gestire in maniera efficace ed efficiente tutte le procedure e le pratiche connesse alla
retribuzione del personale, alla produzione della documentazione in tema fiscale, assicurativo e
contributivo.
La congiuntura internazionale sta faticosamente uscendo negli ultimi due anni da una condizione
di generale recessione e di contrazione delle attività produttive in tutto il contesto mondiale. In
particolare in grandi difficoltà si è trovata l’economia italiana che esposta alla concorrenza di Paesi
produttori caratterizzati da un costo del lavoro più basso ha subito gravi ripercussioni nella
competitività generale.
E’ nell’ultimo biennio (2016-2017) che l’Italia per la prima volta negli ultimi 8 anni ha evidenziato un
tasso di crescita positivo (PIL 2017-2016) che non risulta sufficiente a risolvere problemi endemici
quali la disoccupazione di lungo termine e giovanile e la perdita di competitività.
Questo ha creato innegabili difficoltà di carattere finanziario ed occupazionale per quelle
economie, in particolare europee, che hanno reagito con effetti diversi sulla base di come sono
state articolate negli anni le politiche connesse alla produzione e all'organizzazione e retribuzione
del lavoro. In particolare in Italia si è assistito ad una minore contrazione dei livelli retributivi
rispetto ad una maggiore flessione delle capacità produttive.
Su questa “stagnazione produttiva”, sulla quale dibattono ancora gli esperti per l'individuazione
delle cause scatenanti e soprattutto per determinare correttivi di lungo effetto, possono incidere
senza dubbio interventi che favoriscano, rispetto ad un mantenimento di livelli retributivi e capacità
di acquisto delle retribuzioni stesse, l'aumento della qualità produttiva e l'abbattimento della
disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione.
Dopo un +3,1% registrato nel 2016, il Fondo monetario internazionale ha rilevato per il 2017 una
crescita globale pari al +3,5% e ha lasciato invariate quelle del 2018 (+3,6%) a fronte di "mercati
finanziari ottimisti" e di "una ripresa ciclica tanto attesa della manifattura e del commercio"; nel
farlo, ha però invitato i legislatori a "evitare misure protezionistiche" che potrebbero portare a
guerre commerciali e ha avvertito che ci sono ancora rischi al ribasso, "specialmente nel medio
termine", che sono interconnessi e potrebbero rafforzarsi a vicenda.
Essi potrebbero emerge appunto dal protezionismo, da un passo più veloce delle stime del rialzo
dei tassi in Usa, da una diminuzione aggressiva delle regolamentazioni finanziarie e da condizioni
finanziarie più stringenti nelle economie emergenti oltre a un circolo vizioso dato da una domanda
e da bilanci deboli, da una inflazione bassa e da una crescita "anemica" della produttività.

A questi si aggiungono rischi "non economici" tra cui tensioni geopolitiche, governance debole e
corruzione, eventi climatici estremi, terrorismo e preoccupazioni legate alla sicurezza. Ecco perché
la scelta delle politiche sarà cruciale nel dare forma all'outlook e alla riduzione dei rischi. Ed ecco
perché, secondo il Fondo, servono azioni da parte dei singoli Paesi oltre a una cooperazione
multilaterale. Su quest'ultimo punto, le aree di una azione collettiva includono il mantenimento di
un sistema commerciale aperto, la salvaguardia della stabilità finanziaria globale e sistemi fiscali
equi.
Stando alle tabelle contenute nel World Economic Outlook (Weo), il rapporto sull'economia globale
redatto dall'istituto guidato da Christine Lagarde nell'ambito degli Spring Meetings, le stime per la
crescita globale del 2017 sono state migliorate dello 0,1% rispetto alle previsioni calcolate
nell'aggiornamento al Weo dello scorso gennaio ma anche dell'edizione del rapporto dell'ottobre
2016. Per il 2018, le stime sono rimaste invariate.
A fare da traino alla ripresa, continuano ad essere le economie emergenti e in via di sviluppo che,
come quelle avanzate, tornano a espandersi più di quanto registrato nel 2016. Nel primo caso si
registra un +4,5% nel 2017, tanto quanto stimato a inizio anno ma lo 0,1% in meno del Weo
autunnale, dopo un +4,1% visto nel 2016.
Il passo dell'espansione accelererà nel 2018, quando è atteso un +4,8% (stima invariata). In
questo caso, il Fondo si aspetta un miglioramento "graduale" dei freni macroeconomici vissuti dagli
esportatori di materie prime grazie alla ripresa dei prezzi di queste ultime.
Le economie avanzate sono cresciute del 2% nel 2017, lo 0,1% in più dei calcoli di gennaio e lo
0,2% in più rispetto a quelli dell'ottobre precedente. Anche nel 2018 è atteso un +2% (dato
invariato rispetto alle stime di inizio anno ma migliorato dello 0,2% rispetto a quelle autunnali).
Il Fondo attribuisce la ripresa dopo il +1,7% del 2016 con l'effetto traino dato dagli Usa, che
"presuppone un allentamento fiscale e un aumento della fiducia specialmente dopo le elezioni di
novembre, cosa che se continua rafforzerà lo slancio ciclico in corso".
In Cina, le previsioni sono per un +6,6% nel 2017 in decelerazione, la Russia migliora con l'attività
economica "che ha toccato il fondo e con prezzi del petrolio in rialzo che sostengono la ripresa".
Dopo una contrazione dello 0,2% vista nel 2016, l'economia a Mosca cresce dell'1,4% nel 2017; si
tratta di un dato rivisto al rialzo dello 0,3% rispetto ai calcoli sia di inizio anno sia di quelli autunnali.
Per il 2018 è attesa la stessa espansione.
L'India continua a distinguersi con un +7,2% nel 2017 e un +7,7% il 2018, tanto quanto calcolato a
gennaio dal Fondo, dopo un +6,8% nel 2016.
In America Latina, in Venezuela è prevista una contrazione del 7,4% nel 2017 e del 4,1% nel 2018.
In Brasile si registra un rialzo del Pil dello 0,2% quest'anno dopo un -3,6% nello scorso anno; la
ripresa accelererà l'anno venturo con un +1,7%. Le previsioni del Messico sono pari a un +2% nel
2018.
Fanalino di coda resta tuttavia l’Italia, con un incremento del pil che nel 2017 è stato pari a 1,5%. Il
ciclo economico nazionale resta condizionato da un notevole grado di incertezza relativamente alle
prospettive di breve periodo e la ripresa rimane di modesta portata, sebbene quello in corso
rappresenti il terzo anno consecutivo di crescita dopo la recessione del 2012-2013 e la
stagnazione del 2014.
TOSCANA 2016
E' quanto emerge dal rapporto 2016-17 redatto dall'Irpet e presentato in febbraio 2017 a Firenze
dal direttore dell'Istituto Stefano Casini Benvenuti.
Il Pil della Toscana (che è pari a oltre 100 miliardi), nel 2016 è cresciuto di due decimali di punto
più di quello italiano. Viene evidenziato il dato che dal 2008, anno di inizio della crisi economica
mondiale, il Pil dell'Italia è diminuito del 6,4%, mentre quello della Toscana 'solo' del 3,4%.
La nostra Regione è al secondo posto in Italia per crescita, insieme a Lombardia ed Emilia, mentre
al primo c'è il Trentino Alto Adige.
Per il 2018 il Pil toscano dovrebbe crescere dello 0,9%. Il reddito a disposizione delle famiglie
italiane dovrebbe crescere del 2% nell'anno in corso e del 3,2% nel prossimo.

TOSCANA 2017
Dopo il rallentamento patito nel 2016, l’export toscano è tornato a correre nel 2017, facendo
segnare un +4,2\% rispetto all’anno precedente. Una volta depurata dalla dinamica delle vendite di
oro e di prodotti della raffinazione del petrolio, la performance regionale migliora fino a raggiungere
il +5,0%. Questo rafforzamento si inserisce in un quadro di miglioramento della performance
nazionale sui mercati esteri (+5,8%), al traino in particolare di Lombardia (+7,5%), EmiliaRomagna (6,7%) e Piemonte (+7,7%).
Come nel 2016, quindi, il risultato toscano è stato meno brillante rispetto alla media nazionale.
Inoltre, rispetto alla vivace dinamica nel corso della prima parte dell’anno, le esportazioni regionali
e nazionali hanno rallentato durante il secondo semestre, complice il sostanziale apprezzamento
dell’euro sui mercati valutari.
Le ragioni della dinamica in chiaroscuro delle esportazioni toscane sono da ricercare nei differenti
andamenti che hanno caratterizzato alcune produzioni regionali.
Oltre al boom dei prodotti farmaceutici (+59,3%), i principali contributi positivi sono arrivati dalla
moda, in particolare cuoio e pelletteria (+13,3%) e abbigliamento (+11,7%). Male invece i
macchinari (-7,4%) in arretramento ormai da alcuni anni a causa del brusco calo della domanda
internazionale di alcuni dei beni di investimento prodotti in Toscana.
Venendo alle aree di destinazione, il più robusto contributo alla crescita delle vendite estere
toscane è venuto dai mercati europei, in particolare l’Eurozona (+6,8%) e i paesi europei fuori dalla
UE28 (+21,2%).
A questi si aggiungono le buone performance su tutti i mercati delle economie BRIC, +15,2%.
Dopo anni di risultati positivi, invece, si segnala un brusco arretramento sui mercati nordamericani.
Nel caso degli Stati Uniti (-9,7%), se l’apprezzamento dell’euro sul dollaro può aver giocato un
ruolo, il maggior contributo al deterioramento della performance toscana è venuto dalla dinamica
delle vendite di macchinari (-35,9\%), le cui fluttuazioni hanno origini almeno in parte differenti.
Uno sguardo alla disaggregazione provinciale del dato delle vendite estere mostra come le
province di Arezzo (+10,2%) e Firenze (+7,6%) abbiano contribuito a determinare la solidità della
performance regionale.
Molto robuste anche la dinamiche dell’export di Siena (+23,5%) e Grosseto (+20,1%). Il primo ha
fatto registrare una crescita in doppia cifra in tutte le sue produzioni di punta, farmaceutica
(+39,8%) e mezzi di trasporto (+33,0%) su tutte; il secondo ha invece sfruttato la positiva dinamica
dell’agroalimentare (+12,1%) e della chimica di base (+34,1%). Molto negativi invece i risultati di
Massa-Carrara (-9,2%) e Livorno (-9,7%), a causa delle cattive performance della meccanica e
della nautica.
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