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 Focus

Valorizzare i talenti. Solo l’aggiornamento professionale consente alle società di svilupparsi 
e alle persone di accedere o restare in un mercato del lavoro sempre più mutevole e competitivo

Formazione e manager per crescere
Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

N
ei prossimi cinque anni
le imprese in Italia so-
no pronte ad assumere
quasi 500mila tecnici,
super periti, diplomati
Its, laureati in materie

«Stem». Già oggi il 33% delle profes-
sionalità tecniche risulta “introvabi-
le”. Ci sarà bisogno, da qui al 2023, 
anche di quasi 300mila operai spe-
cializzati. Tra i colletti “bianchi” inve-
ce il mercato ricercherà, tra gli altri, 
100mila ingegneri e 65mila laureati 
scientifici. Senza dimenticare il con-
nubio, sempre più necessario, tra
aziende e manager (per spingere l’in-
novazione); come pure quei lavorato-
ri che per riorganizzazioni o ristrut-
turazioni aziendali hanno necessità
di aggiornare o “ricalibrare” le pro-
prie competenze per migliorare la 
propria occupazione, o ricollocarsi 
con maggior rapidità.

Insomma, nella seconda mani-
fattura europea, ai tempi di Indu-
stria 4.0, la formazione e la spinta
alla crescita sono divenuti temi cen-
trali del rapporto tra mercato del la-
voro e impresa.

«L’azienda chiede nuove compe-
tenze e maggiori pluralità di cono-
scenze - sottolinea Maria Raffaella 
Caprioglio, presidente di Umana, fra
le prime agenzie per il lavoro in Italia
con 133 filiali e 25mila persone ogni 
giorno impiegate -. E quelle stesse
hard skill acquisite sono caratterizza-
te da un grado di obsolescenza altissi-
mo, si consumano rapidamente. Ecco
dunque che la flessibilità, la capacità
di adattamento, la conoscenza del 
mondo dell’impresa, e soprattutto la
formazione continua diventano in-
gredienti fondamentali per chiunque
si avvicini, o voglia restare parte atti-
va del mercato del lavoro».

Quello che serve è un approccio di
sistema, che si traduca nella defini-
zione e nell’implementazione di po-
licy nazionali, con declinazioni ope-
rative anche a livello territoriale, su
formazione secondaria, terziaria, al-
ta formazione, formazione conti-
nua. «Ciò tuttavia - prosegue Ca-
prioglio - presuppone che il sistema
educativo e formativo sia caratteriz-
zato dalla contaminazione dei saperi
e delle conoscenze, dall’interdisci-
plinarietà, da un’impostazione di-
dattica ricca di pratiche ed esperien-
ze sul campo in azienda. Con la no-
stra area orientamento, in questi
vent’anni abbiamo investito molto

nel rapporto con le università e con
la scuola, erogando migliaia di ore di
formazione, e abbiamo progettato
Academy aziendali; Umana è anche
partner attiva di 22 fondazioni Its in
tutto il territorio nazionale».

Il punto è che la formazione deve
restare una sorta di “pietra d’angolo”
che consente alle imprese di crescere
e alle persone di accedere o restare in
un mercato del lavoro sempre più
mutevole e competitivo.

In quest’ottica, un ruolo centrale lo
gioca Fondimpresa, il fondo inter-
professionale per la formazione con-
tinua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil
(oltre 196mila aziende aderenti, 4,6 
milioni di lavoratori), che, da anni, fi-
nanzia la formazione dei lavoratori 
nelle aziende aderenti e promuove la
cultura della formazione come stru-
mento essenziale per innovazione,
sviluppo, tutela dell’occupazione, va-
lorizzazione del capitale umano.

«Ormai da tempo abbiamo voluto
tastare il polso di quella che è la si-
tuazione attuale delle grandi impre-
se e grazie a loro abbiamo ampliato
la nostra visuale, non solo alla neces-
sità di figure professionali 4.0, ma a
rendere innovativo il percorso di for-
mazione - racconta Bruno Scuotto,
presidente di Fondimpresa -. Abbia-
mo preso consapevolezza che non c’è
soltanto bisogno di formare profili
professionali 4.0, ma bisogna pensa-
re a percorsi formativi 4.0. La nostra
formazione è ancora troppo legata
alle ore in aula, invece bisogna digi-
talizzare il percorso. Immagino pro-
cessi di formazione innovativi, con
piattaforme fruibili da tutti i lavora-
tori in maniera più immediata e an-
che con una immediatezza delle 
competenze acquisite». Così il “con-
to formazione digitale” si affianche-
rebbe al “conto formazione delle im-
prese”, dove ci sono fondi da spende-
re in ore formazione a scelta del-
l’azienda, e al “conto di sistema”, che
permette l’accesso ai fondi anche alle
imprese con minori disponibilità.

Affinché la formazione digitaliz-
zata diventi realtà, prosegue Scuot-
to, «bisogna adeguare la normativa,
fatta per una rendicontazione di atti-
vità formative legate all’aula e al car-
taceo, creando un sistema di rendi-
contazione anche per questa tipolo-
gia di attività».

Ma di quali contenuti formativi c’è
bisogno? «A Connext abbiamo an-
nunciato l’Active customized training
- risponde Silvano Mottura, dg di 
Ebano, realtà riconosciuta in Italia nel
mercato della formazione a distanza

attraverso la propria controllata Cef
Publishing, che da 10 anni progetta e
realizza corsi professionali nel setto-
re consumer utilizzando la propria 
piattaforma di social learning -. 
L’obiettivo è rispondere alle esigenze
delle aziende, che richiedono nuovi 
processi e prodotti formativi custo-
mizzati ed altamente innovativi, per
lo sviluppo del proprio business. 
L’Active Customized Training amplia
ed integra la piattaforma di e-lear-
ning con l’utilizzo delle interactive te-
chnologies che permettono di valo-
rizzare e nutrire una cultura formati-
va con interazioni “naturali” che ri-
ducono i tempi di apprendimento e 
massimizzano l’impatto dei contenu-
ti appresi, assegnando all’utente un 
ruolo attivo nel processo formativo».

Non solo formazione. Guardando
l’altra faccia della medaglia, per fare
il salto di qualità, è fondamentale an-
che la figura del manager.

«Più della metà dei manager e de-
gli imprenditori intervistati nell’am-
bito dell’instant survey realizzata 
dall’Osservatorio di 4.Manager a
Connext - evidenzia Stefano Cuzzil-
la, presidente di 4.Manager e Feder-
manager - ritiene che le imprese ab-
biano bisogno di essere potenziate
sul piano della managerialità. Il 69%
del campione ritiene che il contributo
specifico che i manager possono dare
allo sviluppo delle imprese italiane è
la spinta all’innovazione. Significa
che viaggiamo insieme nella stessa
direzione, tutti consapevoli che sarà
proprio sulla partita dell’innovazio-
ne che si giocherà il futuro delle im-
prese italiane».

Per questo, nella piazza di Con-
next, 4.Manager ha dato voce ad alcu-
ne testimonianze di successo di im-
prese che sono diventate più compe-
titive avvalendosi di un manager nei
settori della finanza, dell’internazio-
nalizzazione e dell’innovazione. Il 
manager del futuro deve fungere da
connettore di persone e di processi, 
anticipare in modo creativo le ten-
denze del mercato, integrare trasver-
salmente tecnologia e competenze, 
attraverso la combinazione di hard e
soft skill. Gli imprenditori, invece, de-
vono essere i promotori del cambia-
mento perché le imprese che si avval-
gono dei manager riescono meglio a
cogliere le opportunità offerte dai 
processi di digitalizzazione. 

«L’auspicio - chiosa Cuzzilla - è
che le testimonianze raccolte possa-
no diventare delle best practice repli-
cabili in tutto il sistema».
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Strategie. La capacità di fare rete e il dialogo con
il territorio al centro del percorso di Enel ed Eni

Energia, le big
scommettono
su innovazione
e sostenibilità
Celestina Dominelli

U
n unico filo rosso:
l’energia. Sviluppata,
però, nel segno della so-
stenibilità e dell’innova-
zione. E con un occhio
all’economia circolare

ormai connaturata al modo stesso di 
fare business. È questa la lente attra-
verso cui leggere la strategia di alcuni
grandi gruppi del settore energetico 
che considerano la capacità di dialoga-
re con il territorio, di fare rete con tutti
gli stakeholder, un tassello cruciale. Lo
stesso messo al centro anche da Con-
next dove, non a caso, le grandi corpo-
rate come Eni ed Enel ne hanno ribadi-
to la centralità.

Un simile approccio s’intravvede,
dunque, lungo i quattro filoni che
Enel ha rimarcato fortemente anche
in occasione di quell’appuntamento:
dalle proposte per le imprese in grado
di generare un fattore competitivo al-
la riqualificazione energetica dei con-
domini con una nuova offerta “chiavi
in mano” targata Enel X (la divisione
dedicata ai servizi energetici avanza-
ti), dalla mobilità elettrica a Futur-e,
il progetto che punta a dare una se-
conda vita alle 23 centrali termoelet-
triche non più attive e a un’area ex mi-
neraria. Tessere diverse, certo, ma ac-
comunate dalla volontà di declinare
l’energia non solo come semplice 
compravendita di una commodity.
Ecco perché, nella già ampia offerta 
alle imprese, il gruppo guidato da
Francesco Starace ha scelto di porre
l’accento su tutti quei servizi innova-
tivi, dagli impianti di cogenerazione
alle fonti rinnovabili per la produzio-
ne, fino alle soluzioni di efficienza
energetica, che consentono alle 
aziende di considerare l’energia co-
me un driver di sviluppo. La stessa lo-
gica, quest’ultima, che attraversa an-
che alle altre tessere, a partire dalla 
nuova proposta di Enel X per i condo-
mini: un pacchetto completo che con-
sente la riqualificazione abitativa, ma
anche una serie di vantaggi, come la
riduzione dei consumi e delle emis-
sioni inquinanti con il conseguente 
calo dei costi in bolletta, l’abbatti-
mento della spesa per gli interventi 
oltre che l’aumento del valore degli 

immobili grazie al miglioramento 
della classe energetica. Mentre, sul
fronte della mobilità elettrica, la rotta
è stata tracciata dal piano nazionale 
per le infrastrutture di ricarica, pre-
sentato e avviato dal gruppo a fine
2017, che prevede circa 14mila punti
di ricarica entro il 2020 per raddop-
piarle nei successivi due anni, in mo-
do da assicurare una copertura capil-
lare in tutte le regioni con l’installa-
zione di stazioni di ricarica a
22kilowatt (quick), a 50 kW (fast) e fi-
no a 350 kW (ultrafast). A oggi, i nuovi
punti di ricarica installati sono oltre
4.500 e si procede a un ritmo di oltre
150 installati a settimana. In questo
modo, il gruppo punta ad accelerare
la diffusione della mobilità elettrica 
nel Paese. E il Paese è al centro anche
nel progetto Futur-e dove impianti e
siti, che ne hanno sostenuto la cresci-
ta industriale, possono tornare a rac-
contare una nuova storia di sviluppo
e innovazione sostenibile mediante
la collaborazione con i territori e la 
creazione di valore condiviso. 

Questi ultimi due driver guidano
anche la strategia di Eni che, a Con-
next, ha puntato su due momenti di 
confronto per valorizzare le compe-
tenze nell’ambito delle aggregazioni
di impresa e del modello di relazioni
con il tessuto imprenditoriale, e per 
ribadire l’impegno e le azioni messe
in campo nell’economia circolare. Da
un lato, il gruppo guidato da Clau-
dio Descalzi ha così adottato il mo-
dello “dual flag”, in base al quale la
compagnia affianca il Paese per so-
stenerne lo sviluppo locale attraverso
importanti iniziative di supporto so-
cio-economico con il coinvolgimento
di tutti gli stakeholder. E questo vuol
dire innanzitutto dare accesso al-
l’elettricità, ma anche promuovere un
ampio portafoglio di interventi a fa-
vore delle comunità in cui l’azienda 
opera (dalla diversificazione delle 
economie locali a progetti per la salu-
te e l’educazione, solo per citarne al-
cuni). Dall’altro, Eni ha intrapreso un
approccio sistemico per supportare lo
sviluppo sostenibile di lungo termine
facendo leva sull’economia circolare.
Così nella raffinazione, il gruppo, ol-
tre a esser stato il primo a convertire
una raffineria tradizionale in bioraffi-
neria (Venezia e presto anche a Gela),
sta lavorando sul recupero degli oli 
esausti di frittura domestica per pro-
durre green diesel a supporto della
mobilità sostenibile e sta sviluppando
soluzioni tecnologiche per generare
olio microbico da rifiuti di biomassa
lignocellulosica (per esempio, la pa-
glia di grano o quella del mais). Sem-
pre per spingere la filiera dell’econo-
mia circolare, Eni ha poi sviluppato e
brevettato la tecnologia “waste to 
fuel” che consente di utilizzare rifiuti
urbani per produrre energia: i primi
vengono trasformati tramite un pro-
cesso di liquefazione in un olio rico-
nosciuto come biocarburante avan-
zato da impiegare per il trasporto ma-
rittimo o per alimentare le raffinerie
dell’azienda. Un circolo virtuoso che
è stato avviato con un impianto speri-
mentale a Gela (con una capacità pro-
duttiva di bio olio della struttura sti-
mata in circa 70 chilogrammi al gior-
no) e che è frutto del lavoro sinergico
delle diverse realtà del gruppo, dalla
ricerca a Syndial, il braccio ambienta-
le. Ma la circolarità è un driver strate-
gico anche per Versalis (chimica), che
l’ha applicata ai processi e ai prodotti
lungo tutto il loro ciclo di vita. 
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Lo sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale è una forte leva per la ripresa dell’economia, ma va 
costruito con tutti gli stakeholder: cittadini delle aree in cui le aziende operano, dipendenti, clienti e fornitori

Imprese per la crescita

Riconversione.
A Connext Enel 
ha presentato 
il progetto 
Futur-e, che 
darà una 
seconda vita, 
coinvolgendo 
partner e 
stakeholder dei 
territori, a 24 siti 
in dismissione 
(nel rendering 
3D di Human 
Company il 
progetto di 
Porto Tolle)

STEFANO
CUZZILLA

Presidente
del progetto
4.Manager e

dell’associazione
Federmanager

SOTTO I RIFLETTORI

Investire di più
«Le imprese hanno bisogno di 
essere potenziate sul piano della 
managerialità, per accelerare 
sulla strada dell’innovazione, su 
cui si gioca il futuro del Paese»

MARIA
RAFFAELLA

CAPRIOGLIO
Presidente

dell’agenzia
per il lavoro

Umana

Nuove competenze
«Serve una maggiore pluralità di 
conoscenze. E le hard skill 
acquisite sono caratterizzate da 
un grado di obsolescenza 
altissimo»

BRUNO
SCUOTTO
Presidente

di Fondimpresa,
il fondo per la

formazione
continua italiano

Cambio di metodo
«Non c’è soltanto bisogno di 
formare profili professionali 4.0, 
ma bisogna pensare a percorsi 
formativi 4.0, digitalizzando tutto 
il processo di apprendimento»

SILVANO
MOTTURA

Dg di Ebano,
che opera nella

formazione
a distanza con
Cef Publishing

Più interazione con gli «allievi»
«Abbiamo annunciato l’Active 
customized training, con nuovi 
processi e prodotti formativi 
customizzati ed altamente 
innovativi»

I NUMERI

14mila
I punti di ricarica
Sono i punti di ricarica previsti al 
2020 previsti dal Piano nazionale 
per le infrastrutture di ricarica, 
presentato e avviato da Enel a 
fine 2017. Il gruppo punta a 
raddoppiarle nei successivi due 
anni in modo da assicurare una 
copertura capillare in tutte le 
regioni con l’installazione di 
stazioni di ricarica a 22kilowatt 
(quick), a 50 kW (fast) e fino a 350 
kW (ultrafast).

70 kg
La capacità produttiva di Gela
È la capacità produttiva 
giornaliera di bio olio stimata per 
l’impianto pilota targato Eni di 
Gela che viene alimentato con 
700 chilogrammi al giorno di rifiuti
organici forniti dalla società per la 
regolamentazione del servizio di 
gestione rifiuti Srr di Ragusa.

33%
I TECNICI 
MANCANTI
Un terzo delle 
professionalità 
tecniche 
necessarie
alle imprese 
manifatturiere
in svolta verso la 
quarta rivoluzione 
industriale risulta 
introvabile 

In 4 anni
serviranno
300mila 
operai spe-
cializzati, 
100mila 
ingegneri
e 65mila 
laureati 
scientifici

HURAN COMPANY

L’economia 
circolare è 
ormai 
connatura-
ta al modo 
stesso di 
fare busi-
ness delle 
aziende 
italiane
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