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Contesto e letteratura (1)

• L’economia italiana è intrappolata in una dinamica di bassa

produttività, crescita stagnante e scarso funzionamento dei

meccanismi di selezione nei mercati (Dosi et al. 2012, 2018)

• Dinamica complessa a cui sottendono peculiarità strutturali:

dualismo territoriale, polarizzazione ed eterogeneità tra imprese,

bassa intensità innovativa, scarsa partecipazione a catene globali

tecnologicamente strategiche (Codogno 2009; Calligaris et al. 2016;

Brancati et al. 2018)

• La (tendenziale) bassa produttività e l’elevata eterogeneità tra

imprese si associano a specifiche criticità nel mercato del lavoro:

prevalenza di lavori a basso salario, crescita della quota del lavoro

instabile, pervicacia di fenomeni quali (under) over-education e

skill mismatch (SM) (OECD 2017)
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Contesto e letteratura (2)

• La combinazione innovazione tecnologica, trasformazione organizzativa

ed evoluzione (aggiornamento-arricchimento) della base di conoscenza

quale motore fondamentale di crescita ed acquisizione di potere

economico da parte delle imprese (Kleinknecht et al. 2014, Cetrulo et al.

2018)

• Le competenze dei lavoratori, dunque, quale strumento chiave per

‘nutrire’ ed aggiornare tempestivamente la base di conoscenza interna

alle imprese così da sfruttare appieno il potenziale produttivo ed

economico dell’innovazione (Winter 1997; Dosi and Marengo 2015; Ferri

et al. 2017)

• In questo quadro, fenomeni quali il fabbisogno di aggiornamento delle

competenze e lo SM possono segnalare (sebbene con forme e significati

differenziati a seconda di settore e tipologia di imprese/mercato)

vitalità/debolezze strutturali e strategiche (sia interne all’impresa sia

legate all’interazione impresa-contesto) capaci di contribuire

positivamente/negativamente alla dinamica della produttività
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Domande di ricerca

• Esiste una relazione tra le caratteristiche del fabbisogno di

aggiornamento delle competenze espresso dalle imprese italiane e

le loro performance in termini di dinamica della produttività?

� RQ1 - Esiste una relazione tra presenza e natura dello skill-gap

riscontrabile all’interno delle imprese e dinamica della

produttività?

� RQ2 - Esiste una relazione tra grado di skill-mismatch (i.e.

capacità relativa delle imprese di colmare il fabbisogno di

competenze attraverso nuove assunzioni) e dinamica della

produttività?
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I dati e le prime evidenze empiriche (1) 

• L’analisi si basa su di una banca dati integrata (2012, 2014 e 2017) unica nel

suo genere capace di fornire informazioni a livello di singola impresa su:

• Fabbisogno di aggiornamento delle conoscenze/competenze (rilevate

adottando lo schema O*Net in coerenza con la ‘Indagine Campionaria

Professioni’ ICP-INAPP) denunciato dagli imprenditori (‘Indagine sulle

Professioni e le Competenze’, PEC-INAPP)

• Produttività del lavoro (AIDA-BvD)

• Nuove assunzioni (per ciascuna impresa coinvolta nell’analisi) aggregate al 4-

digit della categoria professionale CP2011-ISTAT (COB-Ministero del Lavoro)

� Le informazioni sulle nuove assunzioni sono state qualificate in termini di

competenze e conoscenze prevalenti sfruttando le variabili tipo-O*Net

presenti nella ICP-INAPP (Ed. 2012) e coincidenti con quelle sottoposte agli

imprenditori coinvolti nella PEC.

� Sono inclusi nell’analisi ulteriori controlli a livello di impresa derivanti dalla

PEC-INAPP: dimensione di impresa, innovazione di processo, prodotto e

organizzativa, grado di internazionalizzazione, caratteristiche del mercato di

sbocco, dummy settoriali, anno e area geografica
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I dati e le prime evidenze empiriche (2) 

• Fig 1 - Distribuzione della produttività del lavoro per settore ed area geografica -

tre edizioni dell’indagine PEC (2012, 2014 e 2017)
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I dati e le prime evidenze empiriche (3) 

• Fig 2 - Numero di figure professionali necessitanti aggiornamento di 

conoscenze/competenze per area geografica, settore e anno (2012, 2014 e 2017)
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I dati e le prime evidenze empiriche (4) 

• Fig 3 – Quota di imprese con fabbisogno di aggiornamento per domini di

conoscenze/competenze (STEM, Soft Skills, Humanities e Technical/Operatives),

settore e dimensione di impresa

9



I dati e le prime evidenze empiriche (5) 

• Fig 4 – Domanda di aggiornamento conoscenze per gruppi PEC e settori
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I dati e le prime evidenze empiriche (6) 

• Fig 5 – Domanda di aggiornamento competenze per gruppi PEC e settori
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I dati e le prime evidenze empiriche (7) 

• Fig 6 - Numero delle professioni da aggiornare per la quota di imprese che 

manifestano necessità di aggiornamento distinte per tipologia di innovazione 

praticata
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I dati e le prime evidenze empiriche (8) 

• Indicatori principali utilizzati per l’analisi:

• Produttività del lavoro calcolata come rapporto tra valore aggiunto (AIDA

– distribuzione epurata di valori minori di zero e oltre il 95’ percentile) e

numero totale di dipendenti dell’impresa (PEC).

• Skill Demand indicator: indicatore con valore 1 se l’impresa dichiara di

necessitare di aggiornamento in almeno una competenza/conoscenza.

• Skill Demand indicator by group: indicatore con valore 1 se l’impresa

dichiara di necessitare di aggiornamento in almeno una

competenza/conoscenza in uno dei quattro gruppi:

• Management and STEM;

• Soft Skill;

• Humanities;

• Technical Operatives.
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I dati e le prime evidenze empiriche (9) 

• Indicatori principali utilizzati per l’analisi: 

• Skill Match indicator: quota di conoscenze/competenze in necessità di

aggiornamento a cui corrisponde un’assunzione di una figura

professionale caratterizzata da tali conoscenze/competenze. Ogni figura

professionale a 4-digit è qualificata da quelle conoscenze/competenze che

appartengono al 30% delle più rilevanti in termini di importanza (intra e

inter professioni) per lo svolgimento della professione secondo dati ICP.
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I dati e le prime evidenze empiriche (10) 

• Indicatori principali utilizzati per l’analisi: 
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Cella caratterizzante se il suo valore (importanza) appartiene al 

30% alto delle distribuzioni per righe e colonne



I dati e le prime evidenze empiriche (11) 

• Indicatori principali utilizzati per l’analisi: 
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I dati e le prime evidenze empiriche (12) 

Fig 5 – Indicatore di Skill Match e dimensione di impresa (numero dipendenti)
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I dati e le prime evidenze empiriche (13) 

Fig 6 – Indicatore di Skill Match e internazionalizzazione delle imprese intervistate

18



I dati e le prime evidenze empiriche (14) 

Fig 7 – Skill Match e produttività del lavoro
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Strategia econometrica e risultati preliminari (1)

Si sono testate econometricamente le seguenti specificazioni:

20

Equazione 1 – Produttività vs fabbisogno 

Equazione 2 – Produttività vs fabbisogno (MS, SS, H, TO)

Equazione 3 – Produttività vs grado di ‘skill match’



Strategia econometrica e risultati preliminari (2)

• Due campioni:

1. Tutte le imprese intervistate in tutte e tre le Edizioni (2012, 2014,

2017) per cui vi sia disponibilità di dati AIDA

2. La quota longitudinale di imprese intervistate in tutti e tre gli anni.

• Due strategie econometriche:

1. Pooled OLS LSDV con SE clusterizzati livello Settore (variabili in livello,

al fine di sfruttare tutta la potenzialità del dato micro-economico a

disposizione in PEC)

2. Heckman Procedure finalizzata a correggere il potenziale Sample

Selection Bias nelle equazioni (2) e (3) – stima di una regressione di

primo stadio (Probit) tesa a controllare per l’appartenenza al gruppo di

imprese manifestanti fabbisogno ed uso dell’Inverse Mills Ratio al

secondo stadio (produttività vs fabbisogno o SM).

21



Strategia econometrica e risultati preliminari (3)
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Strategia econometrica e risultati preliminari (4)
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Strategia econometrica e risultati preliminari (5)
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Strategia 

econometrica e 

risultati 

preliminari (6)
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Conclusioni (1)

• L’unicità della banca dati utilizzata ha consentito di contribuire in modo rilevante

alla letteratura empirica sulla relazione tra conoscenza interna alle imprese e

produttività del lavoro affrontando temi cruciali dal punto di vista della policy

(i.e. produttività, fabbisogni, skill mismatch e innovazione)

• Evidenze chiave:

� Le imprese che manifestano un fabbisogno di aggiornamento sembrano essere

relativamente più produttive delle altre (possibile segnale di strategicità,

complementarità con innovazione e orientamento al medio-lungo periodo)

� La ‘profondità’ del fabbisogno (# di competenze da aggiornare) mostra invece

una correlazione negativa con la produttività segnalando possibili criticità micro

e/o settoriali o, al contrario, un particolare dinamismo in termini di innovazione

di prodotto (vedi descrittive e regressioni)

� Le imprese che denunciano un fabbisogno nell’area di competenze ‘humanities’

sembrano essere relativamente più produttive (ipotesi di propensione al

potenziamento di attività strategiche quali marketing, pubblicità e HR

management) 26



Conclusioni (2)

� Le imprese che denunciano un fabbisogno nell’area di

competenze ‘technical/operatives’ sembrano essere

relativamente meno produttive (possibili criticità legate alla

natura del fabbisogno e/o alla dinamica del comparto)

� Le imprese maggiormente capaci di colmare il fabbisogno

manifestato attraverso nuove assunzioni denotano una dinamica

della produttività superiore alla media in coerenza con le

aspettative iniziali
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Conclusioni (3)

• Criticità da affrontare e sviluppi futuri:

� Testare diverse misure di performance

� Ulteriori controlli a livello impresa, settore, area e, se possibile in

termini di osservazioni, esplorare le relative eterogeneità

� Migliore gestione della componente longitudinale del campione

(random intercept ML estimator)

� Risoluzione problematicità emergenti da assunzioni non verificate

dello stimatore GLM di primo stadio (omoschedasticità e

normalità)

� Analisi di robustezza e sensitività (variazioni nella definizione degli

indicatori di SM e SD)
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