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Almeno dai tempi di Adam Smith e 
della sua famosa frase sulla benevo-
lenza («Non è certo dalla benevolen-
za del macellaio, del birraio o del for-
naio  che  ci  aspettiamo  il  nostro  
pranzo, ma dal fatto che essi hanno 
cura  del  proprio  interesse»),  una  
premessa fondamentale della scien-
za economica è che gli incentivi fi-
nanziari sono il motore primario del 
comportamento umano. Negli ulti-
mi decenni, questa fede nel potere 
degli incentivi ha indotto i responsa-
bili delle politiche, negli Stati Uniti e 
non solo, a focalizzarsi, spesso con 
le migliori intenzioni, su una gam-
ma ristretta di politiche «compatibi-
li con gli incentivi».

Questo è un peccato, perché gli 
economisti, non si sa come, sono riu-
sciti a nascondere in bella vista un ri-
sultato di enorme rilevanza delle lo-
ro ricerche: l’efficacia degli incenti-
vi finanziari non è neanche lontana-
mente paragonabile a quello che si 
pensa di solito. Lo vediamo fra i ric-
chi. Nessuno pensa seriamente che 
la presenza di tetti massimi ai com-
pensi degli atleti più forti, come ne-

gli Stati Uniti, possa indurli a impe-
gnarsi meno dei loro colleghi in Eu-
ropa, dove questi tetti non esistono. 
Le ricerche dimostrano che quando 
le aliquote massime salgono, l’eva-
sione fiscale aumenta (e la gente cer-
ca di spostarsi altrove), ma i ricchi 
non lavorano meno.  I  famosi tagli  
delle tasse di Reagan fecero cresce-
re per breve tempo il reddito tassabi-
le, ma solo perché la gente ora di-
chiarava cifre diverse al fisco: una 
volta finito questo, l’effetto svanì.

Lo  vediamo  anche  fra  i  poveri.  
Quarant’anni  di  statistiche  dimo-
strano che i poveri non smettono di 
lavorare quando l’assistenza pubbli-

ca diventa più generosa. Quando i 
membri della tribù amerindia chero-
kee hanno cominciato a ricevere i di-
videndi del casinò insediato nella lo-
ro riserva, con un incremento me-
dio della loro ricchezza del 50%, han-
no continuato a lavorare come pri-
ma, secondo tutti i dati.

E vale anche per chiunque altro: 
gli incentivi fiscali servono a ben po-
co. Per fare un esempio, in Svizzera, 
Paese notoriamente attento al dena-
ro, quando la gente ottenne un’esen-
zione fiscale di due anni perché era 
cambiata la legge fiscale non ci fu la 
minima  variazione  nell’offerta  di  
manodopera. E non è vero nemme-
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104 mila
L’economia verde e digitale
Le competenze green e quelle 
digitali, in maniera trasversale 
nei diversi settori economici, 
saranno necessarie per il 30 
per cento dei lavoratori. 
Soltanto la green economy 
richiederà circa 104 mila 
lavoratori l’anno
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milano — AAA offresi: 3 milioni di 
posti di lavoro. L’economia trico-
lore è al palo da inizio 2018. Nei 
prossimi cinque anni, però, l’Ita-
lia Spa varerà lo stesso una valan-
ga di assunzioni: almeno 3 milio-
ni — calcola uno approfondito stu-
dio  di  Unioncamere  —  qualcosa  
come 1.643 al giorno. Unico pro-
blema: l’80% dei  nuovi  occupati  
(2,6 milioni) andranno semplice-
mente a sostituire l’ondata di ba-
by-boomers che si avvia alla pen-
sione. Mentre la crescita “sana” — 
quella  legata  alla  creazione  di  
nuove  aziende  o  all’espansione  
di quelle esistenti — resta asfitti-
ca come il  nostro Pil:  da oggi  al  
2023 garantirà nella migliore del-
le  ipotesi  534mila  posti,  292  al  
giorno.  Briciole,  per  dare  un’i-
dea, rispetto alle 1.111 persone as-
sunte ogni 24 ore da Amazon tra 
luglio e settembre scorsi.

La radiografia del mercato del 
lavoro tricolore di Unioncamere, 
al di là di questo ritratto in chiaro-
scuro, disegna pure un accurato 
identikit dei profili professionali 
che tireranno di più nei prossimi 
anni: il vecchio “pezzo di carta” — 
alias il diploma o la laurea — pa-
gherà ancora, visto che il 60% del-
le ricerche di personale pretende-
rà un certificato di questo tipo. Il 
turnover previdenziale — come di-
mostrano gli allarmi negli ospeda-
li seguiti al varo di quota 100 — li-
bererà oltre 600 mila posti nella 
sanità e nelle scuole.

I profili più richiesti — trasver-
salmente a tutti i settori — saran-
no invece quelli legati alla transi-
zione digitale e alla green-econo-
my, che genereranno nei prossi-
mi cinque anni quasi 800mila of-
ferte. Un timido squarcio di sere-
no  in  un’Italia  che  continua  a  
muoversi a due velocità, sempre 
le stesse: l’80% delle nuove oppor-
tunità  di  lavoro  sarà  creato  al  
Nord. E al centro, un po’ a sorpre-
sa dopo il mini-boom degli ultimi 
anni, il saldo potrebbe essere ad-
dirittura negativo.

L’analisi  di  Unioncamere  non  
misura tra le sue statistiche il nu-
mero dei robot (solo l’antipasto) 
che nei prossimi cinque anni an-
dranno a  sostituire  in  catena di  
montaggio o negli incarichi ripe-
titivi gli  esseri umani. I mestieri 
meno  qualificati  e  ritenuti  da  
molti  in  via  d’estinzione  conti-
nuano però, numeri alla mano, a 
mostrare segni di resilienza:  nei  
prossimi cinque anni ci sarà biso-
gno di 280 mila addetti ai lavori 
d’ufficio (73 mila contabili, 59 mi-
la  assistenti  ai  clienti,  137  mila  
per funzioni di segreteria), di 62 

mila operai per la catena di mon-
taggio, di 112 mila tra conducenti 
di tir e ruspisti. Quasi 30 mila per-
sone verranno assunte dall’eserci-
to.

Il lavoro “verde”, quello hi-tech 
e quello qualificato avranno però 
una marcia in più e sono quelli do-
ve il tasso di rinnovamento degli 
organici e i numeri sarà più signi-
ficativi. Entro il  2023 serviranno 
almeno 60 mila “specialisti nella 
salute di alta specializzazione” — 
leggi medici — e 70 mila tra inge-
gneri e architetti, professioni do-
ve il turnover sarà particolarmen-
te elevato e le opportunità di im-
piego  molte.  L’invecchiamento  

della popolazione e il drammati-
co  tema dell’autosufficienza,  fe-
nomeno cui l’Italia si presenta as-
solutamente impreparata, fa de-
gli “impieghi in servizi sanitari e 
sociali” il settore che avrà la mag-
gior necessità di impiegati nuovi 
di  zecca  in  termini  percentuali.  
Mestieri per cui, con ogni proba-
bilità, l’offerta sarà superiore alla 
domanda.

La rivoluzione in  corso nell’a-
gricoltura nazionale, con il rapi-
do accorpamento di stalle e azien-
de di coltivatori e l’utilizzo este-
so delle nuove tecnologie, aggiun-
gerà 12 mila posti — anche in que-
sto caso a elevata specializzazio-
ne  —  nel  vecchio  settore  prima-
rio. Il bilancio dello studio Union-
camere è, come accade da tempo 
sul  fronte  del  lavoro in  Italia,  il  
classico bicchiere riempito solo a 
metà. Il mezzo pieno sono i 3 mi-
lioni di posti disponibili nei pros-
simi cinque anni. Il mezzo vuoto 
sono i numeri bonsai dei nuovi la-
vori reali.  Pochi,  come è sempre 
successo negli ultimi anni. Risul-
tato: il tasso di disoccupazione in 
Italia è sceso sì al 9,9% — meglio ri-
spetto ai livelli pre-crisi — ma re-
sta sempre il  terzo peggiore  del  
Vecchio continente,  meglio  solo 
di Grecia e Spagna, e il numero di 
ore lavorate davvero è ancora in-
feriore al 2008.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La richiesta di posti di lavoro
(Anni 2019-2023: ipotesi di crescita annua del Pil dello 0,6%)

Ecosostenibilità 518.600

Digitale 275.100

Salute e benessere

settori emergenti

361.100

Education e cultura 140.200

Meccatronica e robotica 67.500

Mobilità e logistica 85.300

Energia 39.200

Fabbisogno
totale
2019-2023

Fabbisogno
medio annuo

di cui

Fonte: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior
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che con il giusto 
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no che la gente si mette in panciolle 
se le garantisci un reddito: il Fondo 
permanente  per  l’Alaska,  che  dal  
1982 elargisce un dividendo annuo 
di circa 5.000 dollari a famiglia, non 
ha avuto nessun impatto negativo 
sull’occupazione.

Il rovescio della medaglia è che 
quando i posti di lavoro spariscono 
e l’economia locale crolla, non pos-
siamo fare affidamento, per appia-
nare le cose, sul desiderio della gen-
te  di  andarsene  altrove  a  cercare  
una vita  migliore.  La  popolazione  
degli Stati Uniti ormai è sorprenden-
temente  immobile:  negli  anni  50  
ogni anno il 7% della popolazione si 

trasferiva  in  un’altra  contea;  nel  
2018 meno del 4% ha fatto la stessa 
cosa. Il calo è cominciato nel 1990 e 
ha avuto  un’accelerazione a  metà  
degli anni 2000, proprio nel momen-
to in cui le industrie di alcune regio-
ni cominciavano a subire gli effetti 
della concorrenza delle importazio-
ni cinesi. Nelle contee che produce-
vano giocattoli, vestiti o mobili, in 
pochi se ne sono andati altrove per 
cercare lavoro. E nemmeno hanno 
chiesto aiuti per trasferirsi o acquisi-
re nuove competenze professionali. 
È sceso il numero di matrimoni e il 
tasso di fertilità, ed è aumentato il 
numero di bambini che nascono po-

veri. Nonostante tutto questo, la fe-
de negli incentivi resta generalizza-
ta. Abbiamo osservato questo sfasa-
mento con i nostri occhi, quando, 
nell’autunno del 2018, abbiamo con-
dotto, insieme all’economista Stefa-
nie  Stantcheva,  un’indagine  su  
10.000 americani. A metà di loro ab-
biamo chiesto che cosa dovrebbe fa-
re una persona se fosse senza lavoro 
e avesse un’opportunità di impiego 
a più di 300 chilometri di distanza: 
il 62% ha risposto che dovrebbe tra-
sferirsi. Il 49% ha risposto affermati-
vamente  alla  domanda  se  «molte  
persone» smetterebbero di lavorare 
qualora venisse introdotto un reddi-

to di base universale di 13.000 dolla-
ri l’anno senza condizioni. Ma qui ar-
riva la sorpresa: quando abbiamo po-
sto all’altra metà del nostro campio-
ne le stesse identiche domande ma 
riferite a loro stessi, abbiamo ricevu-
to risposte ben diverse: solo il 52% di-
ceva di essere disposto a trasferirsi 
per un lavoro e la percentuale scen-
deva al 32% tra quelli che erano effet-
tivamente disoccupati. I 12% avreb-
be smesso di lavorare se ci fosse sta-
to un reddito di base universale. In 
altre parole: «Tutti reagiscono agli 
incentivi, ma io no». Ma se non sono 
gli incentivi finanziari, di cos’altro si 
curano le persone? La risposta la co-
nosciamo per istinto: status, digni-
tà, contatti sociali: gli ad e gli atleti 
di alto livello sono spinti dal deside-
rio di vincere ed essere i migliori; i 
poveri rifuggono dall’assistenza so-
ciale  se  riceverla  vuol  dire  essere  
trattati come criminali; e tra la clas-
se media, la paura di perdere la per-
cezione di sé e il proprio status nella 
comunità locale può costituire una 
forza paralizzante di  straordinaria 
potenza.

*Premi Nobel Economia 2019 
(Traduzione di Fabio Galimberti)
© 2019 New York Times

Economisti del Mit Esther 
Duflo e Abhijit Banerjee, sono 
autori di “Good Economics 
for Hard Times” (in Italia sarà 
pubblicato dalla Laterza)

178.400
Specialisti della formazione
I posti previsti nei prossimi 5 
anni per formatori e ricercatori 
ad elevata specializzazione
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Il medico “Servono
dottori e infermieri
Ma anche chimici”

di Eugenio Occorsio
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nei prossimi 
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sono limitati 
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Carlo Palermo
Segretario 
Anaao, medici 
ospedalieri

Le professioni più richieste

147.900
Operai e artigiani qualificati
Serviranno metalmeccanici, 
installatori e manutentori di
impianti elettrici e elettronici

188.600
Professioni tecniche
Attività organizzative, 
amministrative, finanziarie
e commerciali

74.200
Professioni intellettuali
Oltre a 74 mila ingegneri e 
architetti, 36.700 matematici, 
informatici, chimici e fisici

103.700

55.000

72.200

28.000

13.500

17.100

7.800

settori emergentidi cui

Carlo Palermo è il segretario del più grande sindaca-
to dei medici ospedalieri, l’Anaao.

Quanti camici bianchi mancano nel nostro Paese?
«Al momento sono circa 8 mila, come dice il Conto 
annuale dello stato. Poi mancano 2 mila dirigenti 
sanitari, biologi, chimici eccetera, e 36 mila infermieri».

Qual è la prospettiva per la vostra categoria?
«Nel pubblico lavorano 105 mila colleghi a tempo 
indeterminato. Nel 2025 ne mancheranno altri 16 
mila».

Come mai? 
«Perché andranno in pensione 52 mila dottori e gli 
specializzandi che accetteranno di lavorare per il 
servizio sanitario, e non fare ad esempio i medici di 
famiglia o spostarsi al privato o all’estero, saranno 36 
mila». 

In che modo si affronta il problema?
«Bisogna incrementare nei prossimi anni il numero dei 
contratti di formazione post laurea che oggi sono circa 
9 mila, e farlo salire almeno a 11.500».

Sarebbe utile togliere il numero chiuso a 
Medicina?
«Assolutamente no, va mantenuto perché altrimenti si 
rischia, nel momento in cui gli studenti arriveranno ad 
entrare nel mercato del lavoro, di avere una pletora 
medica. La strozzatura avviene dopo la laurea, 
appunto nelle scuole di specializzazione con troppi 
pochi posti. Lì bisogna intervenire». 

Ma le Regioni hanno i soldi per assumere?
«Hanno risparmiato miliardi in questi anni visto che il 
personale è diminuito. È il momento che ricomincino a 
investire sul lavoro. Per questo va tolta la limitazione di 
assunzioni attiva in questo momento».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Michele Bocci

«Le figure richieste dalle aziende dovranno sempre più 
unire competenze tecniche e manageriali, sommare 
esperienza scientifica e umanistica. Ne sono convinte le 
grandi imprese e ora le Pmi stanno portandosi sulla stessa 
lunghezza d’onda». Fabio Iraldo, direttore della ricerca 
presso l’Istituto di management della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, ha appena presentato nel workshop di LexJus 
Sinacta alla Camera di Commercio di Milano uno studio 
sulle potenzialità occupazionali che l’economia circolare, 
“green”, offre alle piccole imprese.

È d’accordo che la chiave vincente è specializzarsi 
nell’economia digitale e in quella green?
«Entro 5-10 anni la domanda di ampia specializzazione 
crescerà perché le Pmi si rendono conto che non possono 
perdere il passo per una questione di competitività, 
posizionamento globale, economicità. I tempi sono più 
lunghi perché quest’evoluzione economico-manageriale 
richiede spese in ricerca, un minimo di dimensioni, oltre 
che accortezza: ci sono state aziende che nella fretta di 
adeguarsi al trend ecologista si sono affidate a semplici 
esperti di marketing i quali hanno fatto gaffe micidiali. 

Cosa serve?
«Multi-disciplinarietà: bisogna conoscere le materie 
prime, gli sbocchi di riciclaggio, la durata dei prodotti, le 
verosimili aspettative di mercato. È fondamentale essere 
comunicatori competenti».

E il digitale?
«È l’anello di collegamento. Noi stiamo lavorando con 
Ferrero, Sammontana, Eridania, Carlsberg e altri big in 
una ricerca che coinvolge Gs1, l’inventore del codice a 
barre che conterrà più informazioni sulla composizione, 
l’impronta ambientale, la possibile circolarità. Altrettanto 
vale per il QR Code, il chip elettronico, la blockchain. Per 
gestire il tutto serviranno tecnici evoluti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista/2

L’analista “Unire
esperienze scientifiche

e quelle umanistiche
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Almeno dai tempi di Adam Smith e 
della sua famosa frase sulla benevo-
lenza («Non è certo dalla benevolen-
za del macellaio, del birraio o del for-
naio  che  ci  aspettiamo  il  nostro  
pranzo, ma dal fatto che essi hanno 
cura  del  proprio  interesse»),  una  
premessa fondamentale della scien-
za economica è che gli incentivi fi-
nanziari sono il motore primario del 
comportamento umano. Negli ulti-
mi decenni, questa fede nel potere 
degli incentivi ha indotto i responsa-
bili delle politiche, negli Stati Uniti e 
non solo, a focalizzarsi, spesso con 
le migliori intenzioni, su una gam-
ma ristretta di politiche «compatibi-
li con gli incentivi».

Questo è un peccato, perché gli 
economisti, non si sa come, sono riu-
sciti a nascondere in bella vista un ri-
sultato di enorme rilevanza delle lo-
ro ricerche: l’efficacia degli incenti-
vi finanziari non è neanche lontana-
mente paragonabile a quello che si 
pensa di solito. Lo vediamo fra i ric-
chi. Nessuno pensa seriamente che 
la presenza di tetti massimi ai com-
pensi degli atleti più forti, come ne-

gli Stati Uniti, possa indurli a impe-
gnarsi meno dei loro colleghi in Eu-
ropa, dove questi tetti non esistono. 
Le ricerche dimostrano che quando 
le aliquote massime salgono, l’eva-
sione fiscale aumenta (e la gente cer-
ca di spostarsi altrove), ma i ricchi 
non lavorano meno.  I  famosi tagli  
delle tasse di Reagan fecero cresce-
re per breve tempo il reddito tassabi-
le, ma solo perché la gente ora di-
chiarava cifre diverse al fisco: una 
volta finito questo, l’effetto svanì.

Lo  vediamo  anche  fra  i  poveri.  
Quarant’anni  di  statistiche  dimo-
strano che i poveri non smettono di 
lavorare quando l’assistenza pubbli-

ca diventa più generosa. Quando i 
membri della tribù amerindia chero-
kee hanno cominciato a ricevere i di-
videndi del casinò insediato nella lo-
ro riserva, con un incremento me-
dio della loro ricchezza del 50%, han-
no continuato a lavorare come pri-
ma, secondo tutti i dati.

E vale anche per chiunque altro: 
gli incentivi fiscali servono a ben po-
co. Per fare un esempio, in Svizzera, 
Paese notoriamente attento al dena-
ro, quando la gente ottenne un’esen-
zione fiscale di due anni perché era 
cambiata la legge fiscale non ci fu la 
minima  variazione  nell’offerta  di  
manodopera. E non è vero nemme-
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digitali, in maniera trasversale 
nei diversi settori economici, 
saranno necessarie per il 30 
per cento dei lavoratori. 
Soltanto la green economy 
richiederà circa 104 mila 
lavoratori l’anno
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milano — AAA offresi: 3 milioni di 
posti di lavoro. L’economia trico-
lore è al palo da inizio 2018. Nei 
prossimi cinque anni, però, l’Ita-
lia Spa varerà lo stesso una valan-
ga di assunzioni: almeno 3 milio-
ni — calcola uno approfondito stu-
dio  di  Unioncamere  —  qualcosa  
come 1.643 al giorno. Unico pro-
blema: l’80% dei  nuovi  occupati  
(2,6 milioni) andranno semplice-
mente a sostituire l’ondata di ba-
by-boomers che si avvia alla pen-
sione. Mentre la crescita “sana” — 
quella  legata  alla  creazione  di  
nuove  aziende  o  all’espansione  
di quelle esistenti — resta asfitti-
ca come il  nostro Pil:  da oggi  al  
2023 garantirà nella migliore del-
le  ipotesi  534mila  posti,  292  al  
giorno.  Briciole,  per  dare  un’i-
dea, rispetto alle 1.111 persone as-
sunte ogni 24 ore da Amazon tra 
luglio e settembre scorsi.

La radiografia del mercato del 
lavoro tricolore di Unioncamere, 
al di là di questo ritratto in chiaro-
scuro, disegna pure un accurato 
identikit dei profili professionali 
che tireranno di più nei prossimi 
anni: il vecchio “pezzo di carta” — 
alias il diploma o la laurea — pa-
gherà ancora, visto che il 60% del-
le ricerche di personale pretende-
rà un certificato di questo tipo. Il 
turnover previdenziale — come di-
mostrano gli allarmi negli ospeda-
li seguiti al varo di quota 100 — li-
bererà oltre 600 mila posti nella 
sanità e nelle scuole.

I profili più richiesti — trasver-
salmente a tutti i settori — saran-
no invece quelli legati alla transi-
zione digitale e alla green-econo-
my, che genereranno nei prossi-
mi cinque anni quasi 800mila of-
ferte. Un timido squarcio di sere-
no  in  un’Italia  che  continua  a  
muoversi a due velocità, sempre 
le stesse: l’80% delle nuove oppor-
tunità  di  lavoro  sarà  creato  al  
Nord. E al centro, un po’ a sorpre-
sa dopo il mini-boom degli ultimi 
anni, il saldo potrebbe essere ad-
dirittura negativo.

L’analisi  di  Unioncamere  non  
misura tra le sue statistiche il nu-
mero dei robot (solo l’antipasto) 
che nei prossimi cinque anni an-
dranno a  sostituire  in  catena di  
montaggio o negli incarichi ripe-
titivi gli  esseri umani. I mestieri 
meno  qualificati  e  ritenuti  da  
molti  in  via  d’estinzione  conti-
nuano però, numeri alla mano, a 
mostrare segni di resilienza:  nei  
prossimi cinque anni ci sarà biso-
gno di 280 mila addetti ai lavori 
d’ufficio (73 mila contabili, 59 mi-
la  assistenti  ai  clienti,  137  mila  
per funzioni di segreteria), di 62 

mila operai per la catena di mon-
taggio, di 112 mila tra conducenti 
di tir e ruspisti. Quasi 30 mila per-
sone verranno assunte dall’eserci-
to.

Il lavoro “verde”, quello hi-tech 
e quello qualificato avranno però 
una marcia in più e sono quelli do-
ve il tasso di rinnovamento degli 
organici e i numeri sarà più signi-
ficativi. Entro il  2023 serviranno 
almeno 60 mila “specialisti nella 
salute di alta specializzazione” — 
leggi medici — e 70 mila tra inge-
gneri e architetti, professioni do-
ve il turnover sarà particolarmen-
te elevato e le opportunità di im-
piego  molte.  L’invecchiamento  

della popolazione e il drammati-
co  tema dell’autosufficienza,  fe-
nomeno cui l’Italia si presenta as-
solutamente impreparata, fa de-
gli “impieghi in servizi sanitari e 
sociali” il settore che avrà la mag-
gior necessità di impiegati nuovi 
di  zecca  in  termini  percentuali.  
Mestieri per cui, con ogni proba-
bilità, l’offerta sarà superiore alla 
domanda.

La rivoluzione in  corso nell’a-
gricoltura nazionale, con il rapi-
do accorpamento di stalle e azien-
de di coltivatori e l’utilizzo este-
so delle nuove tecnologie, aggiun-
gerà 12 mila posti — anche in que-
sto caso a elevata specializzazio-
ne  —  nel  vecchio  settore  prima-
rio. Il bilancio dello studio Union-
camere è, come accade da tempo 
sul  fronte  del  lavoro in  Italia,  il  
classico bicchiere riempito solo a 
metà. Il mezzo pieno sono i 3 mi-
lioni di posti disponibili nei pros-
simi cinque anni. Il mezzo vuoto 
sono i numeri bonsai dei nuovi la-
vori reali.  Pochi,  come è sempre 
successo negli ultimi anni. Risul-
tato: il tasso di disoccupazione in 
Italia è sceso sì al 9,9% — meglio ri-
spetto ai livelli pre-crisi — ma re-
sta sempre il  terzo peggiore  del  
Vecchio continente,  meglio  solo 
di Grecia e Spagna, e il numero di 
ore lavorate davvero è ancora in-
feriore al 2008.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La richiesta di posti di lavoro
(Anni 2019-2023: ipotesi di crescita annua del Pil dello 0,6%)

Ecosostenibilità 518.600

Digitale 275.100

Salute e benessere

settori emergenti

361.100

Education e cultura 140.200

Meccatronica e robotica 67.500

Mobilità e logistica 85.300

Energia 39.200

Fabbisogno
totale
2019-2023

Fabbisogno
medio annuo

di cui

Fonte: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

Dai tempi di 
Adam Smith si pensa 

che con il giusto 
premio in denaro 

si possano imporre
le scelte dei singoli
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no che la gente si mette in panciolle 
se le garantisci un reddito: il Fondo 
permanente  per  l’Alaska,  che  dal  
1982 elargisce un dividendo annuo 
di circa 5.000 dollari a famiglia, non 
ha avuto nessun impatto negativo 
sull’occupazione.

Il rovescio della medaglia è che 
quando i posti di lavoro spariscono 
e l’economia locale crolla, non pos-
siamo fare affidamento, per appia-
nare le cose, sul desiderio della gen-
te  di  andarsene  altrove  a  cercare  
una vita  migliore.  La  popolazione  
degli Stati Uniti ormai è sorprenden-
temente  immobile:  negli  anni  50  
ogni anno il 7% della popolazione si 

trasferiva  in  un’altra  contea;  nel  
2018 meno del 4% ha fatto la stessa 
cosa. Il calo è cominciato nel 1990 e 
ha avuto  un’accelerazione a  metà  
degli anni 2000, proprio nel momen-
to in cui le industrie di alcune regio-
ni cominciavano a subire gli effetti 
della concorrenza delle importazio-
ni cinesi. Nelle contee che produce-
vano giocattoli, vestiti o mobili, in 
pochi se ne sono andati altrove per 
cercare lavoro. E nemmeno hanno 
chiesto aiuti per trasferirsi o acquisi-
re nuove competenze professionali. 
È sceso il numero di matrimoni e il 
tasso di fertilità, ed è aumentato il 
numero di bambini che nascono po-

veri. Nonostante tutto questo, la fe-
de negli incentivi resta generalizza-
ta. Abbiamo osservato questo sfasa-
mento con i nostri occhi, quando, 
nell’autunno del 2018, abbiamo con-
dotto, insieme all’economista Stefa-
nie  Stantcheva,  un’indagine  su  
10.000 americani. A metà di loro ab-
biamo chiesto che cosa dovrebbe fa-
re una persona se fosse senza lavoro 
e avesse un’opportunità di impiego 
a più di 300 chilometri di distanza: 
il 62% ha risposto che dovrebbe tra-
sferirsi. Il 49% ha risposto affermati-
vamente  alla  domanda  se  «molte  
persone» smetterebbero di lavorare 
qualora venisse introdotto un reddi-

to di base universale di 13.000 dolla-
ri l’anno senza condizioni. Ma qui ar-
riva la sorpresa: quando abbiamo po-
sto all’altra metà del nostro campio-
ne le stesse identiche domande ma 
riferite a loro stessi, abbiamo ricevu-
to risposte ben diverse: solo il 52% di-
ceva di essere disposto a trasferirsi 
per un lavoro e la percentuale scen-
deva al 32% tra quelli che erano effet-
tivamente disoccupati. I 12% avreb-
be smesso di lavorare se ci fosse sta-
to un reddito di base universale. In 
altre parole: «Tutti reagiscono agli 
incentivi, ma io no». Ma se non sono 
gli incentivi finanziari, di cos’altro si 
curano le persone? La risposta la co-
nosciamo per istinto: status, digni-
tà, contatti sociali: gli ad e gli atleti 
di alto livello sono spinti dal deside-
rio di vincere ed essere i migliori; i 
poveri rifuggono dall’assistenza so-
ciale  se  riceverla  vuol  dire  essere  
trattati come criminali; e tra la clas-
se media, la paura di perdere la per-
cezione di sé e il proprio status nella 
comunità locale può costituire una 
forza paralizzante di  straordinaria 
potenza.

*Premi Nobel Economia 2019 
(Traduzione di Fabio Galimberti)
© 2019 New York Times

Economisti del Mit Esther 
Duflo e Abhijit Banerjee, sono 
autori di “Good Economics 
for Hard Times” (in Italia sarà 
pubblicato dalla Laterza)

178.400
Specialisti della formazione
I posti previsti nei prossimi 5 
anni per formatori e ricercatori 
ad elevata specializzazione

ALEANDRO BIAGIANTI/ALEANDRO BIAGIANTI / AGF
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Il medico “Servono
dottori e infermieri
Ma anche chimici”

di Eugenio Occorsio
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Bisogna 
aumentare 

nei prossimi 
anni il 

numero dei
contratti di 
formazione 
post laurea 

che oggi 
sono limitati 

a circa
9 mila

CIRO FUSCO/ANSA

Carlo Palermo
Segretario 
Anaao, medici 
ospedalieri

Le professioni più richieste

147.900
Operai e artigiani qualificati
Serviranno metalmeccanici, 
installatori e manutentori di
impianti elettrici e elettronici

188.600
Professioni tecniche
Attività organizzative, 
amministrative, finanziarie
e commerciali

74.200
Professioni intellettuali
Oltre a 74 mila ingegneri e 
architetti, 36.700 matematici, 
informatici, chimici e fisici

103.700

55.000

72.200

28.000

13.500

17.100

7.800

settori emergentidi cui

Carlo Palermo è il segretario del più grande sindaca-
to dei medici ospedalieri, l’Anaao.

Quanti camici bianchi mancano nel nostro Paese?
«Al momento sono circa 8 mila, come dice il Conto 
annuale dello stato. Poi mancano 2 mila dirigenti 
sanitari, biologi, chimici eccetera, e 36 mila infermieri».

Qual è la prospettiva per la vostra categoria?
«Nel pubblico lavorano 105 mila colleghi a tempo 
indeterminato. Nel 2025 ne mancheranno altri 16 
mila».

Come mai? 
«Perché andranno in pensione 52 mila dottori e gli 
specializzandi che accetteranno di lavorare per il 
servizio sanitario, e non fare ad esempio i medici di 
famiglia o spostarsi al privato o all’estero, saranno 36 
mila». 

In che modo si affronta il problema?
«Bisogna incrementare nei prossimi anni il numero dei 
contratti di formazione post laurea che oggi sono circa 
9 mila, e farlo salire almeno a 11.500».

Sarebbe utile togliere il numero chiuso a 
Medicina?
«Assolutamente no, va mantenuto perché altrimenti si 
rischia, nel momento in cui gli studenti arriveranno ad 
entrare nel mercato del lavoro, di avere una pletora 
medica. La strozzatura avviene dopo la laurea, 
appunto nelle scuole di specializzazione con troppi 
pochi posti. Lì bisogna intervenire». 

Ma le Regioni hanno i soldi per assumere?
«Hanno risparmiato miliardi in questi anni visto che il 
personale è diminuito. È il momento che ricomincino a 
investire sul lavoro. Per questo va tolta la limitazione di 
assunzioni attiva in questo momento».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Michele Bocci

«Le figure richieste dalle aziende dovranno sempre più 
unire competenze tecniche e manageriali, sommare 
esperienza scientifica e umanistica. Ne sono convinte le 
grandi imprese e ora le Pmi stanno portandosi sulla stessa 
lunghezza d’onda». Fabio Iraldo, direttore della ricerca 
presso l’Istituto di management della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, ha appena presentato nel workshop di LexJus 
Sinacta alla Camera di Commercio di Milano uno studio 
sulle potenzialità occupazionali che l’economia circolare, 
“green”, offre alle piccole imprese.

È d’accordo che la chiave vincente è specializzarsi 
nell’economia digitale e in quella green?
«Entro 5-10 anni la domanda di ampia specializzazione 
crescerà perché le Pmi si rendono conto che non possono 
perdere il passo per una questione di competitività, 
posizionamento globale, economicità. I tempi sono più 
lunghi perché quest’evoluzione economico-manageriale 
richiede spese in ricerca, un minimo di dimensioni, oltre 
che accortezza: ci sono state aziende che nella fretta di 
adeguarsi al trend ecologista si sono affidate a semplici 
esperti di marketing i quali hanno fatto gaffe micidiali. 

Cosa serve?
«Multi-disciplinarietà: bisogna conoscere le materie 
prime, gli sbocchi di riciclaggio, la durata dei prodotti, le 
verosimili aspettative di mercato. È fondamentale essere 
comunicatori competenti».

E il digitale?
«È l’anello di collegamento. Noi stiamo lavorando con 
Ferrero, Sammontana, Eridania, Carlsberg e altri big in 
una ricerca che coinvolge Gs1, l’inventore del codice a 
barre che conterrà più informazioni sulla composizione, 
l’impronta ambientale, la possibile circolarità. Altrettanto 
vale per il QR Code, il chip elettronico, la blockchain. Per 
gestire il tutto serviranno tecnici evoluti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista/2

L’analista “Unire
esperienze scientifiche

e quelle umanistiche
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Fabio Iraldo 
Direttore ricerca 
al Sant’Anna
di Pisa

Il libro

La statistica mostra 
che un taglio delle 

tasse non fa lavorare 
di più i ricchi e un 

welfare generoso non 
rende i poveri sfaticati
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