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1. Innovazione tecnologica 4.0 e cambiamenti nel lavoro

•Fenomeno pervasivo
•Mancano ecosistemi 4.0
•Nuovo mindset

Industria 4.0
come tendenza evolutiva

Impatti sul mercato del lavoro

•Ottimisti e pessimisti
•Sparizione e creazione di nuovi posti di
lavoro, gestione delle transizioni
•Riorganizzazione forze lavoro:
sostituzione, funzione e ruoli,
competenze
•Aumento della produttività, come
redistribuire il nuovo valore aggiunto
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2. Innovazione tecnologica 4.0, invecchiamento
demografico e mercato del lavoro

• In Italia, i lavoratori over50 nel 2018 hanno raggiunto gli 8 milioni 546mila
(Istat)
• Sono il doppio degli occupati fra i 25 e i 34 anni (pari a circa 4 milioni).

+

• Barriere all’ingresso delle giovani generazioni
• Interventi volti a ristabilire l’equilibrio finanziario del sistema pensionistico.

• ulteriore innalzamento dell’età media delle forze di lavoro
• offerta meno dinamica, in termini di adattabilità,
• aumento del rischio di obsolescenza delle competenze.
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3. Le attività realizzate
RISCHIO

I paesi con un alto tasso di lavoratori anziani impiegati in attività
manuali, ripetitive e non specialistiche, si troveranno ad avere il
maggior numero di occupazioni automatizzabili*.

In questi Paesi il tema delle competenze e dell’occupabilità dei lavoratori maturi dovrebbe
diventare centrale nel dibattito sulle trasformazioni in atto.
Riflessione e proposte di intervento in merito al rapporto critico fra competenze digitali,
educazione/formazione e occupabilità dei gruppi a rischio sul mercato del lavoro

2017/2018 - Studio pilota sull'invecchiamento della forza lavoro. Approfondisce la relazione tra l’occupabilità dei
lavoratori over 50 e innovazione tecnologica in ambito manifatturiero.
2019/2020 – Indagine di campo a livello nazionale in ambito manifatturiero e dei servizi + interviste e focus group
Piano attività INAPP PON SPAO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO.
Gruppo di lavoro: Pietro Checcucci, M. Luisa Aversa, Luisa D’Agostino, Roberta Fefè, Valeria Iadevaia, Giuliana Scarpetti.
*The
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4. Obiettivi e metodologia della ricerca

• Criticità riconducibili alle caratteristiche degli addetti over 50, in
relazione alle esigenze di innovazione e/o digitalizzazione di
specifici settori produttivi
• Principali problematiche legate alle dimensione d’impresa
(numero di addetti), settore produttivo e area geografica.
• Principali strategie messe in atto dalle imprese, con particolare
attenzione alle politiche formative, di welfare aziendale e age
management.
• Ruolo assunto dalla negoziazione fra le parti sociali e influenza
esercitata dalle politiche nazionali e regionali di riferimento.
I - INTRODUZIONE
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4. Obiettivi e metodologia della ricerca

Metodologia
Analisi esplorativa mediante analisi desk e interviste in profondità a referenti
istituzionali, parti sociali e rappresentanti delle realtà produttive
Articolazione delle fasi:
• Identificazione dei contesti territoriali e analisi desk (febbraio – maggio 2018)
• Identificazione dei referenti territoriali da coinvolgere e definizione degli
strumenti di rilevazione (giugno – luglio 2018)
• Realizzazione delle interviste (luglio – ottobre 2018)
• Analisi dei risultati ed elaborazione del rapporto finale (novembre – 15
dicembre 2018)
Gli attori da intervistare sono stati identificati nell’ambito di due distretti a
prevalente vocazione manifatturiera (Lazio e Veneto): 17 interviste (rivolte a
rappresentanti dell’Amministrazione regionale, referenti di distretto,
rappresentanti delle parti sociali, imprese, esperti)
I - INTRODUZIONE
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4. Obiettivi e metodologia della ricerca
Griglia di intervista:
• Dinamiche e tendenze evolutive del sistema produttivo regionale e distretto
considerato, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche 4.0.

• Innovazioni tecnologiche 4.0 introdotte e attori che hanno sostenuto il
percorso di innovazione (imprese, università, poli tecnologici ecc.)
• Competenze necessarie per realizzare gli scenari di innovazione tecnologica 4.0
e figure professionali maggiormente coinvolte.
• Implicazioni dell’aumento dell’età media della forza lavoro, nei confronti
dell’adozione delle innovazioni tecnologiche 4.0 e rispetto al mercato del lavoro
locale.
• Piano Impresa 4.0 e eventuali politiche a supporto dell’innovazione tecnologica
sviluppate a livello nazionale e/o locale.
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5. Occupabilità dei lavoratori maturi e mutamenti tecnologici

Occupabilità dei lavoratori (in particolare maturi) 
identificare una o più prospettive dalle quali osservare i fenomeni in questione.

Politiche del lavoro e
della
educazione/formazione

• modalità con le quali l’intervento di governo può agire sul
versante lavorativo o su quello formativo, allo scopo di
sviluppare e accrescere l’occupabilità dei lavoratori interessati.
In tale ambito le rilevanti differenze riscontrabili fra diversi
paesi rendono difficile arrivare ad una concettualizzazione
unitaria dell’occupabilità stessa.

Organizzazione
produttiva

• interazione fra le finalità di innovazione, competitività e
produttività espresse da parte datoriale, con la percezione e la
attitudini all’adattamento e allo sviluppo individuale espresse
dal lavoratore. In questo caso ad essere messe sotto
osservazione possono essere sia le caratteristiche dell’impresa
che quelle dei singoli lavoratori.

Singolo lavoratore

• caratteristiche e attitudini del singolo lavoratore,
senza però trascurare il contesto di riferimento
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5. Occupabilità dei lavoratori maturi e mutamenti tecnologici

La sfaccettatura dell’occupabilità rende difficile la sua
operazionalizzazione sotto forma di elenchi di dimensioni o
caratteristiche. Guilbert e colleghi preferiscono collocare il concetto
in uno spazio dimensionale delimitato da due assi:
- 1 ASSE: dalla dimensione macro (livello proprio delle politiche) a
quella micro (il singolo individuo);
- 2 ASSE: visione dinamica e processuale.
Nel caso specifico dei lavoratori maturi tali dimensioni sono
sovrapponibili a quelle divenute rilevanti nel contesto della ricerca
sull’age management (Walker, 2005) e che sono state modellizzate
nel contesto di uno studio condotto dagli autori del paper sulla
gestione della forza lavoro matura nelle grandi imprese italiane
(Aversa, D’Agostino, Parente, 2015).
I - INTRODUZIONE
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5. Occupabilità dei lavoratori maturi e mutamenti tecnologici

Nel presente paper, quindi, l’occupabilità dei lavoratori
maturi in relazione all’innovazione tecnologica viene letta e
interpretata attraverso l’age management, come strumento
in grado di ampliare e sviluppare l’efficienza e l’occupabilità
dei lavoratori, prendendo in considerazione bisogni e
capacità delle diverse generazioni e mettendo l’attenzione
sull’intero ciclo di vita/corso di vita.
L’impostazione logica del presente lavoro si basa sulle
dimensioni di age management di Walker, riadattate e
riformulate (fattori endogeni) e sull’individuazione di altri
fattori da noi individuati (trasversali e esogeni) che
condizionano l’attuazione e l’efficacia degli interventi.
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6. Le dimensioni dell’age management: fattori traversali,
endogeni ed esogeni
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1. L’occhialeria di Belluno: trend evolutivi tra strategie di
sviluppo e occupazione
ESTENSIONE TERRITORIALE E CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO:
Tre aree della Provincia di Belluno: Cadore (50% delle imprese),
Agordino (sede di Luxottica) e zone di Longarone, Alpago, Feltrino, Bellunese e Val Belluna,
e parte della provincia di Treviso
Territorio caratterizzato da forte spopolamento e alto tasso di invecchiamento della popolazione
( età media 47 anni, 27,1% della popolazione over 65 anni, Indice di vecchiaia 222,3% )
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Nel distretto è concentrata l’80% della produzione italiana di occhiali. È il principale produttore mondiale di occhiali
di fascia medio/alta. L’occhiale è il quarto prodotto veneto esportato al mondo ed è il principale prodotto dell’export
bellunese (72,4% dell’intero valore, + 4,6 nel 2018). Fatturato ed export in crescita
STRUTTURA PRODUTTIVA E IMPRESE  258 IMPRESE (2017)
Polarizzazione della base produttiva tra cinque grandi imprese e gruppi internazionali (Luxottica, Safilo, De Rigo,
Marcolin e Marchon ) in cui è concentrato il 95% della produzione e una serie di imprese piccole e medio-piccole,
artigianali e a conduzione prevalentemente familiare, terziste o con marchi propri, altamente specializzate nella
produzione del prodotto, di parti componenti, o di alcune specifiche lavorazioni.
OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
10.500 addetti (dati Infocamere 2016), la maggior parte donne.
70% c.a impiegati in imprese con meno di 10 dipendenti,
Occupati > 50 anni = 26% (in aumento rispetto al 2012)
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1. Fattori esogeni e trasversali: internazionalizzazione,
nuove tecnologie e reti
Fattori esogeni
/trasversali

Caratteristica

Risultati/Effetto

Riduzione della domanda
Crisi economica internazionale
Riduzione numero di imprese (PMI)
e sociale
Nuova concorrenza sud-est Riduzione dell’occupazione
asiatico

Strategie di risposta
Valorizzazione del Made in Italy:
qualità dei prodotti,
innovazione nei materiali e nei
metodi,
design avanzato

Delocalizzazione/Reshoring Ricomposizione della base
Ripensamento relazioni tra imprese
produttiva:
- polarizzazione del mercato : poche di filiera e modelli organizzativi
Ingresso Fondi stranieri
interni  da distretto a Polo
Rafforzamento Grandi
grandi imprese (95% della
dell’occhialeria
Imprese leader
produzione) e miriade PMI
Globalizzazione/
Internazionalizza- Riduzione dell’occupazione
Formazione di personale tecnico
zione
Perdita di competenze specialistiche altamente qualificato:

Invecchiamento della
popolazione

Spopolamento (mancanza
di giovani)

III.

- Creazione di ITS
- Scuola dell’occhiale
- Formazione specialistica (FSE)
Problemi di ricambio generazionale
giovani, disoccupati e over 35

Mancanza di profili tecnici adeguati
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1. Fattori esogeni e trasversali: internazionalizzazione,
nuove tecnologie e reti
Fattori esogeni
/trasversali

Innovazione
tecnologica

Caratteristica

Risultati/Effetto

Strategie di risposta

- Produzione semi
artigianale legata al
“saper fare manuale”
- Produzione legata alla
stagionalità con variabilità
dei cataloghi molto forte
nel tempo (2/4 mesi) e
produzione in quantità
contenuta.
- Ricerca e sviluppo nuovi
materiali

Differenza nel modo in cui si stanno
affrontando le sfide tecnologiche tra
Grandi imprese e Pmi
- Grandi imprese  evoluzione
tecnologica è elemento di
competitività. In grado di cambiare
sistema di tecnologie e reperire risorse
economiche e umane
- Nelle PMI “l’innovazione arriva più
tardi”  rischio di rimanere esclusi.
Mancanza di competenze e di risorse

Programma di sviluppo Distretto 2017-2020
- Strategie internazionalizzazione e mkt
- Rinnovo mentalità management e
collaborazione con enti di settore, RIR e
centri di ricerca per studio materiali
innovativi
- percorsi didattici sperimentali Industria 4.0
e Agenda Digitale

Collegare imprese, università e mondo
della ricerca/innovazione, formazione
 mettere in grado le PMI di
sviluppare competenze necessarie a
sfruttare le opportunità offerte da
industria 4.0 e digitalizzazione

Creazione di un ecosistema dell’innovazione
territoriale : Digital Innovation Hub /Sportello
Industria 4.0 (Creazione consapevolezza sulle
tecnologie digitali, Formazione tecnica giovani, occupati, disoccupati) -e Formazione
4.0)

Consorzio "Distretto
Dolomiti Occhiale"
rappresentante del
Reti, relazioni Distretto, CCIAA Belluno,
infrastrutture Certottica e Reviviscar,
sociali
Scuola dell’Occhiale, DIH
Belluno Dolomiti
Parti sociali, enti locali

III.

- Iniziative territoriali in atto
Necessità di un nuovo ruolo e nuove
governance degli attori socio-economici - Piattaforma 4.0  strumenti di tutela
componente più debole del lavoro
Necessità di nuovi servizi per ridare
- Tavolo politiche attive  incontro tra D/O,
centralità al territorio
formazione disoccupati (giovani e over 50)
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2. Fattori endogeni: reclutamento, formazione e competenze,
carriera, salute e sicurezza, welfare, uscita dal lavoro
Fattori
endogeni

Caratteristica

Risultati/Effetto

Importanza del
Design e
Cambia il modo di lavorare e
fashion
cambieranno i lavoratori
Componente
artigianale
ancora
presente
Reclutamento

Le integrazioni avvengono con il
ricorso alla digitalizzazione e
richiedono fabbriche molto flessibili

Investimento
nella ricerca e
sviluppo dei
materiali

Forti e continue richieste di
riorganizzazione e di reclutamento
di competenze professionali
qualificate soprattutto nell'ambito
della governance digitale dei
Internalizzazion
processi e di selezione delle
e produttiva da
componenti del prodotto
parte dei
grandi poli

III.

Strategie di risposta

Scelte differenziate in base al
profilo ricercato, si riconosce il
valore dell’esperienza del lavoratore
più maturo

Minore elasticità e adattabilità dei
“non nativi digitali” VS valore
dell’esperienza del lavoratore più
maturo, soprattutto ai livelli apicali
e di responsabilità

Inserimento giovani come valore
aggiunto (anche per un discorso di
fashion di design e di brand)
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2. Fattori endogeni: reclutamento, formazione e competenze,
carriera, salute e sicurezza, welfare, uscita dal lavoro
Fattori
endogeni

Caratteristica

Risultati/effetto

Strategie di risposta

Necessità di
1) Cooperazione intergenerazionale
reperire figure
Valorizzazione potenzialità di scambio e complementarietà fra
tecniche
profili professionali dei nativi digitali con il sapere tacito e le
Mancanza profili specializzate, capaci competenze tecniche acquisite sul lavoro dai lavoratori con
specialistici e
di accompagnare i maggiore anzianità aziendale.
competenze
processi di
(criticità over 50: resistenza al cambiamento)
tecniche
innovazione,
ricerca, applicazione 2) Formazione competenze non solo tecnologiche, ma
Introduzione di tecnologica e di
finalizzate a sviluppare capacità di integrazione tra sapere
tecnologie 4.0  marketing
tecnologico e «soft skills”. Formazione orientata non tanto
Formazione cambio di
verso un addestramento all’uso dei macchinari, quanto alla
paradigma che
Over 50:
e
valorizzazione delle potenzialità connettive che la robotica
richiede
un
Importanza
Competenze
apporta
diverso apporto esperienza MA
fra competenze differenziale
3) Formazione di personale tecnico altamente qualificato:
tecnico
digitale,
- creazione di Its, Scuola dell’occhiale
specialistiche ed tecnologico.
- formazione specialistica (fse) giovani, disoccupati e over 35
esperienza, intesa
come pratica
Giovani:
4) Patto triennale pubblico-privato per formare tecnici e
delle relazioni
differenziale
nuovi profili professionali (ANFAO)
organizzative
esperienziale,
differenziale
5) Idea di creare un Politecnico interamente dedicato al
relazionale
settore dell'occhialeria

III.
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2. Fattori endogeni: reclutamento, formazione e competenze,
carriera, salute e sicurezza, welfare, uscita dal lavoro
Fattori
endogeni

Caratteristica

Risultati/Effetto

Strategie di risposta

Evoluzione tecnologica
rilevante per le generazioni e il
genere

La
professione
evolve e
cambia
Diverso apporto richiesto fra Progetto Cresco
rapidamente competenze
tecnico percorsi di accompagnamento
specialistiche ed esperienza, svolti a livello aziendale e
Sviluppo
professionale e Carenza
intesa come pratica delle interaziendale, mirati a
carriera
competenze relazioni organizzative anche promuovere lo sviluppo di
prima/dopo rispetto
ai
processi
di competenze interdisciplinari e
la
socializzazione connessi al saper imprenditoriali (beneficiari:
fabbricazione fare professionale.
oltre il 30% con più di 45 anni,
del prodotto
solo il 23% giovani).
Fabbisogno: figure che vanno a
integrare le linee di produzione

III.

I RISULTATI DELLO STUDIO DI CASO

18

2. Fattori endogeni: reclutamento, formazione e competenze,
carriera, salute e sicurezza, welfare, uscita dal lavoro
Fattori
endogeni

Salute e
sicurezza

Caratteristica

Lavoratori più anziani
sono più esposti al
rischio d’infortuni,
anche a causa delle
loro minori capacità
di governo delle
nuove tecnologie

Risultati/Effetto

Strategie di risposta
Da fare:
- Rinnovare l’assetto normativo di tutela della
salute e formazione su rischi legati all’età e ai
nuovi lavori.

Cambiano i rischi: ruolo della
- Creare condizioni e ambienti di lavoro favorevoli
formazione nell’aggiornare le
per la tutela della salute e della sicurezza,
figure legate alla prevenzione e
promuovendo la formazione e l’empowerment
ai rischi di salute e sicurezza

- Sviluppare una nuova cultura socio-organizzativa
Aspetto negativo di alcune
Le nuove tecnologie
nuove modalità di lavoro (smart
possono favorire
- Predisporre nuovi meccanismi che permettano
working, telelavoro): isolamento
l’occupabilità delle
di avere un quadro sempre aggiornato delle
dal contesto lavorativo
persone con
situazioni anagrafiche dei dipendenti
problemi fisici
- Proporre una nuova cultura manageriale in cui il
ruolo di manager non può essere accomunato con
quello delle grandi imprese, ma deve piuttosto
nascere e consolidarsi sulle specificità della
situazione aziendale.
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2. Fattori endogeni: reclutamento, formazione e competenze,
carriera, salute e sicurezza, welfare, uscita dal lavoro
Fattori endogeni

Welfare
aziendale

Caratteristica

Risultati/Effetto

Strategie di risposta

•Ampliate casistiche Part Time/ Smart Working
•Forme di conciliazione per genitori con figli fino a 13
anni o con anziani da assistere ed esenzioni per lavoro
a turni
Bisogni:
Evoluzione del rapporto •Maggiore flessibilità in entrata e uscita per il
Maternità/paternità
fra individui, mercato personale degli uffici
Infanzia/istruzione
del lavoro e vita
•Ampliamento banca ore (fino a 64 ore straordinario
Salute
familiare
sotto forma di tempo libero)
Difficoltà economica
• Banca ore solidale
Esclusione
Welfare = cantiere in
• Maggiordomo aziendale
sociale/Investimento
costante evoluzione,
sulla persona
sperimentazioni,
Per i lavoratori maturi
Sostegno vecchiaia/non risposte innovative ai • Accompagnamento alla pensione/patto
autosufficienza
bisogni reali delle
generazionale
persone
• Check-up medico completo e gratuito
• introduzione di un bonus fedeltà aziendale (30 anni
di anzianità)
• Convenzione con palestre bellunesi e trevigiane
Dal welfare aziendale al welfare territoriale (servizi
aperti all’intera cittadinanza)
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2. Fattori endogeni: reclutamento, formazione e competenze,
carriera, salute e sicurezza, welfare, uscita dal lavoro
Fattori endogeni

Caratteristica

Riforma Fornero
(legge 28 giugno
2012 n.92) e Jobs
Uscita dal Act (serie di
lavoro provvedimenti
varati dal governo
Renzi tra il 20142015)

Risultati/Effetto

Impossibilità di turnover e aumento
della precarizzazione
Spaccatura dipendenti tempo
determinato/indeterminato
Difficoltà Pmi

Strategie di risposta

Accompagnamento alla
pensione/patto generazionale:
favorisce l’ingresso di giovani e
facilita quei lavoratori che a 3 anni
dalla pensione desiderano ridurre il
loro orario lavorativo. (es. contratto
integrativo 2015-2018 Luxottica)
Incentivi all’esodo
Joint venture (Marcolin con Luis
Vuitton -2018) finalizzate
all’assunzione
Percorsi riqualificazione professionale
promossi dalla regione
Programmazione fabbisogni
(competenze non in continuità con
attuale modo di lavorare
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Conclusioni
L’analisi del caso dell’occhialeria di Belluno ha permesso di comprendere come
l’invecchiamento della forza lavoro nell’era della digitalizzazione debba essere colta in termini di
opportunità e di generazione di valore sia per i lavoratori che per le imprese, in un’ottica di
valorizzazione delle risorse presenti
Dall’analisi effettuata sulle dimensioni dell’age management, emerge la complessità dell’argomento.
I valori attribuiti al lavoratore maturo:
- bagaglio di competenze ed esperienze conseguite sul luogo di lavoro,
- diversa cultura del lavoro e al suo essere latore della memoria storica dell’impresa
Innalzamento qualità del lavoro appare legato al prolungamento dell’attività lavorativa, alla
partecipazione alla vita sociale e culturale, al mantenimento della salute attraverso la prevenzione e al
trasferimento del know how ai più giovani.
Alle imprese si richiede un’accurata analisi delle proprie risorse e della propria situazione al fine di
progettare interventi basati :
• sull’integrazione delle competenze dei lavoratori maturi rispetto alle nuove generazioni e volti alla
valorizzazione dei punti di forza dei lavoratori in connessione con la loro età e anzianità lavorativa
• al miglioramento della comunicazione tra diverse generazioni presenti in azienda, permettendone
uno sviluppo reciproco.
IV. CONCLUSIONI
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