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L’impatto della Quarta rivoluzione industriale sulla 
domanda di professioni – Parte 1  
Le professioni vincenti e perdenti: quale relazione con la diffusione 
dei robot e dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi 
A cura dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro1 
  
 
 
 
 
 
Premessa: 
Le innovazioni tecnologiche, soprattutto quelle digitali, hanno determinato effetti 
importanti sul mercato del lavoro e in particolare sulla richiesta di alcune competenze 
professionali, partendo da quei fattori che più di ogni altro determinano il successo di 
un mestiere: professionalità, competenza e capacità di lavorare in team. A questi si 
aggiungono la capacità di usare internet e di interagire con i suoi mezzi, l'intelligenza 
emotiva, il saper relazionarsi, il problem solving, l'adattabilità, la creatività e 
l'originalità. 
L'indagine  distingue le professioni in "vincenti" e "perdenti" a seconda della loro 
capacità di riconvertirsi e di generare nuovi posti di lavoro. 
 
 
1. NEW SKILLS FOR NEW JOBS 
 
La Commissione Europea ha avviato il programma New skills for new jobs al fine di 
promuovere una migliore anticipazione delle future esigenze di competenze, 
sviluppare una migliore corrispondenza tra queste e le esigenze del mercato del 
lavoro e colmare il divario tra i mondi dell'istruzione e del lavoro. In ogni caso, per far 
fronte nell’immediato alla rivoluzione delle competenze determinata dalla quarta 

																																																								
1  La ricerca completa di 93 pagine è reperibile  in pdf – con tabelle e grafici – al link 
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2017/OSSERVATORIO/Domanda_professioni.pdf 
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rivoluzione industriale è necessario che le imprese colgano la portata degli effetti 
della digitalizzazione e rafforzino la formazione continua per qualificare e riqualificare 
le proprie risorse umane rispetto alle nuove professionalità richieste. 
 
Ma in Italia la quota di occupati che partecipano ad attività di formazione formale e 
informale è pari solo al 9,3%, a fronte della media dei paesi dell’Unione Europea del 
14,6%, con picchi del 33,1% in Danimarca, ma anche con valori molto elevati in 
Francia (23,3%). Il fenomeno della modesta diffusione in Italia della formazione 
continua nei confronti dei lavoratori è ulteriormente aggravato dal fatto che a fronte di 
una quota media del 9,3%, nelle microimprese fino a 10 dipendenti tale valore 
scende (6,8%) ed è inferiore di quasi 4 punti percentuali rispetto a quello delle 
imprese più grandi (10,5%), mentre nella media europea la differenza è di 2,6 punti, 
in Germania è addirittura inferiore ai due punti. 
 
Infatti, la formazione è considerata uno dei pilastri su cui costruire la strategia italiana 
per Industria 4.0. Tuttavia, l’investimento in conoscenza delle imprese italiane è 
ancora fortemente condizionato dalle caratteristiche strutturali del sistema produttivo, 
che favoriscono soprattutto le grandi imprese collocate nelle aree settentrionali del 
Paese. Il basso valore medio della formazione continua è, di conseguenza, 
fortemente influenzato sicuramente dall’alta quota di microimprese, 95%, a fronte 
dell’82,2% in Germania e dell’89,1% nel Regno Unito, ma soprattutto dal fatto che 
quasi la metà degli occupati lavora in imprese piccolissime e scarsamente produttive 
(46,4%). 
Questa quota, invece, è pari solo al 18,8% in Germania mentre in Spagna è del 41%. 
 
Il nanismo d’impresa 
Il numero medio di occupati per micro impresa in Italia (1,9) è inferiore a quello della 
Germania (2,8), mentre quello delle grandi imprese (947,8) è persino superiore a 
quello della Repubblica tedesca (931,4). 
Il nanismo d’impresa è associato non solo a bassa propensione alla formazione e 
all’innovazione, ma anche a modesti livelli di produttività del lavoro. Infatti, in tutti i 
paesi la produttività aumenta ovviamente con il crescere della dimensione d’impresa, 
ma solo in Italia il differenziale tra micro e grandi imprese è così elevato. 
 
Mentre in Italia il valore di questo indicatore nelle microimprese (27,6 mila euro) è 
pari al 40% di quello che si registra nelle grandi imprese (69,4 mila euro), in 
Germania (43,8 mila euro) è pari al 66% di quelle grandi (66,3 mila euro) e nel 
Regno Unito (64,1 mila euro) è addirittura superiore a quello che si registra nelle 
aziende con 250 occupati e oltre (58,1 mila euro). 
Non deve sorprendere che in Italia le piccolissime imprese investano in modo 
insignificante nell’innovazione e nella ricerca, abbiano minori possibilità di penetrare 
nei mercati esteri, soprattutto se lontani, per gli alti costi fissi d’entrata, siano 
specializzate nei settori tradizionali e maturi (tessile, abbigliamento, conciario, mobili, 
ecc.) sui quali la concorrenza dei paesi emergenti è imbattibile, e si caratterizzino per 
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un alto tasso di lavoro nero e di evasione fiscale e contributiva. 
 
Infatti, la spesa annua per occupato dedicata alla ricerca e allo sviluppo nel nostro 
Paese da parte delle aziende con meno di 10 occupati, è stata nel 2013 di 39 euro, 
pari all’1,3% di quella investita dalle grandi imprese (2,9 mila euro). Tuttavia, valori 
non superiori si registrano anche in Germania (1,3% della spesa delle grandi 
imprese), mentre l’investimento per ricerca e sviluppo da parte delle micro-imprese in 
Spagna e in Francia è più elevato (rispettivamente il 5,7% e il 4,9% della spesa delle 
grandi imprese. 
Viceversa, le piccole e medie imprese italiane investono maggiormente in R&S 
rispetto a quelle tedesche, mentre quelle grandi (2,9 mila euro per occupato) 
investono risorse pari al 60% di quelle della Germania. 
 
I dati per settore economico 
Le disparità nella formazione continua dei lavoratori per settore economico sono 
molto accentuate: a fronte della media nazionale del 9,3%,vi sono comparti dove la 
quota di occupati che la ricevono è inferiore, come la manifattura (6,6%), nonostante 
industria 4.0, le costruzioni (4,5%) e l’agricoltura (2,5%), mentre è molto elevata nelle 
attività finanziarie e assicurative (17,5%), probabilmente perché le continue 
modifiche legislative che regolamentano il settore impongono al personale impiegato 
corsi di aggiornamento periodici, l’istruzione (17%),la sanità e l’assistenza sociale 
(15,9%), i servizi d’informazione e comunicazione (14,7%), forse grazie alla 
privatizzazione delle imprese di questo settore. 
 
Infine, l’Italia è agli ultimi posti della graduatoria per quanto riguarda la formazione 
strategica per sviluppare o aggiornare le competenze ICT del personale: solo il 12% 
delle imprese sopra i dieci addetti, a fronte della media europea del 22% e valori 
molto alti di paesi come l’Austria (37%), il Belgio (34%), la Finlandia (34%), l’Irlanda 
(30%) e la Germania (29%) 
Persino in Grecia si registrano quote più elevate (15%) di quella italiana, mentre 
fanno peggio di noi solo la Romania (5%), la Bulgaria (8%)e la Lituania (10%). 
 
 
2. PROFESSIONI "VINCENTI" E "PERDENTI" 
 
L'impatto della tecnologia digitale sul lavoro non avrà effetti devastanti 
sull'occupazione. Semmai, comporterà la necessità per tutti i lavoratori di adeguare, 
e anche velocemente, le proprie competenze. Se è vero infatti che molti lavori si 
avviano a scomparire per effetto dell'automazione dei processi produttivi, è 
altrettanto vero che ne sono nati di nuovi. 
Si scopre così che nel periodo 2012-2016 il saldo delle prime 10 professioni 
altamente qualificate (cosiddette 'vincenti') più richieste dalle imprese è di +141,6 
mila dipendenti. A confronto le prime 10 professioni altamente qualificate e che, nello 
stesso periodo, sono entrate in crisi (cosiddette 'perdenti') hanno bruciato 180 mila 
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posti di lavoro. A livello nazionale, l'indagine dell'Osservatorio stila la classifica 
nazionale delle prime 10 professioni 'vincenti' e 'perdenti'. 
 
Andando a vedere quali sono i profili altamente qualificati più richiesti dalle imprese 
in questi anni, troviamo al primo posto gli analisti e progettisti di software (+22,9 
mila); a seguire: i disegnatori industriali (+20,4 mila), le professioni sanitarie 
riabilitative (+18,9 mila), i tecnici programmatori (+14,1 mila), i tecnici esperti in 
applicazioni (+13,8 mila), i maestri d'asilo (+12,5 mila), i tecnici del reinserimento e 
dell'integrazione sociale (+11,8 mila), gli specialisti nell'educazione dei soggetti 
diversamente abili (+9,6 mila), i tecnici del marketing (+9,4 mila) e gli specialisti nei 
rapporti con il mercato (+8,1 mila). 
 
La ricerca dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro si basa su un nuovo 
metodo di indagine - diviso per altamente, mediamente e non qualificate - che 
analizza le 'unità di lavoro attivate' (Ulat) e le confronta con le 'unità di lavoro cessate' 
(Ulac) attraverso un sistema di navigazione telematica (su 
www.consulentidellavoro.it) in grado di mettere in evidenza quali profili sono più 
ricercati in una  determinata regione e quali quelli più in crisi. Si scopre così, per 
esempio, che alcune regioni del Sud (Sicilia, Puglia e Sardegna) si caratterizzano per 
una vocazione nelle professioni sanitarie riabilitative mentre in Toscana crescono i 
tecnici del marketing (+1,6 mila) e scendono i bancari (-2,7 mila). 
Restando nel segmento dell'alta qualificazione - che maggiormente interessa il 
campo di indagine dell'ottava edizione del Festival del Lavoro - la Lombardia si 
distingue per la crescita degli analisti e progettisti di software (+10,2 mila) e per la 
crisi dei segretari amministrativi (-8,2 mila). 
 
Restando nello stesso segmento delle alte qualifiche, le professioni più in crisi come 
dipendenti delle imprese private sono i segretari amministrativi, archivisti e tecnici 
degli affari generali (-42,4 mila). Seguono i contabili (-30,9 mila), i tecnici statistici     
(-25,4 mila), i tecnici del lavoro bancario (-16 mila), i tecnici gestori di reti e sistemi 
telematici (-15,2 mila), gli istruttori di tecniche in campo artistico (-13,8 mila), i tecnici 
per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni (-10,9 mila), i 
ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della vita e della salute (-9,8 mila), gli 
istruttori in discipline sportive (-8,8 mila) e infine i tecnici del trasferimento e del 
trattamento delle informazioni (-6,9 mila). 
 
NOTA : 
l'abstract conclusivo di questa ricerca dal titolo "Gli scenari futuri globali 2018–
2033" sarà pubbblicato sul prossimo numero di Learning News. 
 


