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MOTIVAZIONE DELLA RICERCA - PERCHÉ STUDIARE SKILLS E SM?

Teoria del capitale umano

- Livello di analisi individuale; 

- Focus su istruzione (education) come proxy “competenze”: come investimento (Becker, 1962) o 
“segnale” (Spence, 1973); 

- Oppure focus su occupazioni (jobs): possibilità di formazione dei lavoratori che dipende da livello 
di istruzione (Thurow, 1975) o grado di soddisfazione (job satisfaction) (Lazear, 1977); 

- Modelli teorici di search-and-matching (Albrecht and Roman, 2002; Gautier, 2002; Dolado et al., 
2009); 

- Da un punto di vista empirico risultati non univoci su relazione tra skills e produttività del lavoro
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DATABASE 

Dotazione skills impresa Base di conoscenza impresa

- Scelta strategica;

- Posizionamento sul mercato.

- Potenziale innovativo;

- Capacità di assorbimento;

- Dinamica della produttività.

Necessità aggiornamento skills Dinamica produttività

imprese italianeSkill Demand (SD)

RQ - Esiste una relazione tra la dinamica della produttività del lavoro e la capacità delle

imprese di colmare il gap di competenze (domanda di skill) tramite nuove assunzioni, e 

dunque il c.d. skill match?



PERCHÉ LE IMPRESE ITALIANE COME OGGETTO DI STUDIO?

‣ Caso italiano particolarmente rilevante: 
- Dinamica stagnante della produttività del lavoro e crescita economica 

asfittica (Calligaris et al. 2016; Codogno 2009; Istat 2017); 
- Ridotto funzionamento dei meccanismi di selezione sul mercato, accentuato 

neo-dualismo tra imprese ad elevata e bassa produttività, scarsa partecipazione 
alle GVC e ridotta intensità tecnologica e innovativa (Dosi et al. 2012; 2018); 

- Specifiche criticità mercato del lavoro —> i) dinamica stagnante salari; ii) 
crescente ricorso a contratti a tempo determinato e peso crescente part-time 
involontario; iii) mismatch tra domanda e offerta di occupazioni (jobs) e 
competenze (skills) (OECD, 2017; Inapp, 2021). 
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Necessità di aggiornamento Produttività del lavoro
competenze imprese italiane
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DATABASE

Necessità di aggiornamento Produttività del lavoro

Indagine PEC-INAPP AIDA-BvD

competenze  imprese italiane

SKILL DEMAND

SKILL SUPPLY

COB-MdL + ICP-INAPP

Controlli a livello di impresa: 
dimensione, innovazione,
capitale fisso etc…



VARIABILI PRINCIPALI 

‣ Produttività del lavoro delle imprese italiane: valore aggiunto (AIDA - esclusi 
valori <1 e nel 5% superiore della distribuzione) su totale occupati (AIDA/PEC-
Inapp). 

‣ Indicatore di Skill Demand (SD): valore 1 se l’impresa ha dichiarato di avere 
necessità di aggiornamento di almeno una competenza/conoscenza (PEC-Inapp) 
oppure 0. La somma per impresa, rappresenta una misura di intensità della SD. 

‣ Indicatore di Skill match (SM): quota di competenze per le quali l’impresa aveva 
dichiarato una necessità di aggiornamento/acquisizione (PEC-Inapp) che sono 
state effettivamente acquisite dalle imprese tramite assunzione di lavoratori  
(COB-MdL) dotati di tali competenze (ICP-Inapp). 

‣ Caratteristiche di impresa e variabili di controllo: tipo di innovazione, grado di 
internazionalizzazione, tipo di mercato (cliente prevalente), dimensione, età 
della forza-lavoro, turnover, quota di assunzioni sul totale forza-lavoro (PEC); 
capitale fisso, deviazione dal VA di settore (AIDA).



INDICATORE DI SKILL MATCH

B1 B2 …. C28 C29 C30

1.1.1.2.0

2.4.1.2.0

….

7.4.4.1.0

9.3.3.1.0

‣ Definizione delle competenze (skill) specifiche per ciascuna categoria professionale: 



INDICATORE DI SKILL MATCH

B1 B2 …. C28 C29 C30

1.1.1.2.0

2.4.1.2.0

….

7.4.4.1.0

9.3.3.1.0

‣ Definizione delle competenze (skill) specifiche per ciascuna categoria professionale: 

competenza specifica solo se il suo valore 
(importanza) appartiene al 30% superiore
della distribuzione delle righe e colonne



INDICATORE DI SKILL MATCH

B1 B2 …. C28 C29 C30

1.1.1.2.0

2.4.1.2.0

….

7.4.4.1.0

9.3.3.1.0

‣ Definizione dell’indicatore di SM.

Competenze/conoscenze
da aggiornare (PEC)

Competenze/conoscenze
acquisite (COB+ICP)
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ANALISI ECONOMETRICA

Analisi econometrica della relazione tra abilità dell’ impresa i, che opera nel 
settore s nell’area geografica a, di colmare gap di conoscenze/competenza 
tramite flusso in entrata (assunzioni) ( ) e produttività del lavoro ( ) nel 
periodo t (2012, 2014, 2017): 

                             

dove la matrice  contiene una serie di variabili di controllo relative ad alcune 
variabili, sia sul lato della domanda che sul lato dell’offerta, che possono 
influenzare la dinamica della produttività (es. dimensione impresa, stock capitale 
fisso, deviazione rispetto alla media settoriale di VA, tipo di innovazione introdotta 
etc…). 

,  e  rappresentano le variabili dummy relative, rispettivamente, ad anno, 
settore e area geografica.

SM LabProd

LabProdi,s,a,t = SMi,s,a,t + Xi,s,a,t + ρt + σs + ϕa + ϵi,s,a,t

X

ρ σ ϕ



ANALISI ECONOMETRICA

Tre problemi principali relativi alla stima econometrica: 

1. Il ruolo della dimensione di impresa nella relazione tra SM e produttività. 
‣ Dimensione di impresa (size) nella matrice dei controlli e replica della stima 

dividendo le imprese per dimensione. 

2. Le imprese che dichiarano di avere necessità di aggiornare/acquisire 
competenze/conoscenze la formazione c.d. on-the-job rappresenta 
un’alternativa all’assunzione. 
‣ Informazione a livello di settore su intensità di formazione (training) —> variabile 

categorica che classifica i settori (low, medium, high) (Istat-CVTS: 2010 e 2015). 

3. Rischio di reverse causality: imprese più produttive potrebbero avere maggiori 
risorse e abilità nel riconoscere la necessità di aggiornamento/acquisizione di 
competenze/conoscenze. 
‣ Effetto di inversione passa per intensità capacità assunzione imprese, dunque 

due controlli essenziali: intensità assunzione (hiring intensity) e misura di 
turnover —> insieme all’intensità settoriale indeboliscono il rischio di 
endogeneità. 



ANALISI ECONOMETRICA

‣ Analisi Repeated Cross-Section (RCS) (Lebo and Weber, 2015) andando a 
depurare ciascuna variabile dalla media nel tempo (time demeaned variables), e 
sfruttando la stratificazione dei dati per regione, settore e anno per utilizzare un 
modello random intercept multilivello (ML) (Raudenbush and Bryk, 2002).



RISULTATI 



RISULTATI 



CONCLUSIONI

‣ Skill demand (SD) —> riconoscimento necessità di aggiornamento della 
dotazione competenze/conoscenze può rappresentare un segnale importante di 
consapevolezza strategica da parte delle imprese; 

‣ Skill match (SM) —> abilità delle imprese di colmare il gap tramite nuove 
assunzioni è positivamente associato a una migliore dinamica della produttività. 

‣ Ruolo cruciale delle variabili di controllo relative alla dotazione di capitale, alle 
caratteristiche del mercato di riferimento e alla domanda - es. deviazione 
rispetto al VA del settore (Schmookler 1976; Mowery and Rosenberg 1979; 
Scherer 1982; Piva and Vivarelli 2007).  

‣ Possibile suggerimento di policy —> interpretazione dello SM non come 
questione esclusivamente legata a “frizioni” sul mercato del lavoro ma come 
risultato di un processo dinamico di adattamento e ristrutturazione della base di 
conoscenza interna delle imprese (internal knowledge base).  

‣ Dunque, fondamentale tenere in considerazione le traiettorie tecnologiche delle 
imprese e dei settori economici di riferimento e il loro potenziale in termini di 
competenze/conoscenze caratterizzanti e/o richieste.
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ALCUNE DESCRITTIVE
Numero di figure professionali necessitanti aggiornamento di competenze/conoscenze per area 
geografica, settore e anno (2012, 2014, 2017).



ALCUNE DESCRITTIVE
Quota di imprese con fabbisogno professionale per domini di conoscenza/competenza (STEM, soft skills 
humanities, technical operatives) per settore e  di impresa.
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ALCUNE DESCRITTIVE

Domanda di aggiornamento competenze per gruppi PEC e settori.



ALCUNE DESCRITTIVE
Numero delle professioni da aggiornare per la quota di imprese che manifestano necessità di  
aggiornamento distinte per tipologia di innovazione introdotta.



INDAGINE CAMPIONARIA SULLE PROFESSIONI (ICP-INAPP) (1)

ICP as the italian O*NET (US) - that is, a unique survey containing informations about italian 
occupations, tasks, and skills at the 5th digit of the occupation classification provided by ISTAT 
(CP-2011). 
‣ Frequency: two waves (2007, 2012) realized jointly with ISTAT, and a forthcoming third wave 

(2019).  
‣ Methodology: 1 hour CAPI (Computer Aided Personal Interview) interviews with specialized 

operators. 
‣ Sample: 16.000 workers representing the whole set of Italian occupations. On average, 20 workers 

are interviewed in 2007, 2012 and 2019 (ongoing) for each 5-digit ISTAT occupation.   
‣ Sampling strategy: Mixed strategy due to the different possible work contexts (companies, 

institutions, liberal professions). Initial list of 120 companies extracted (from ASIA, ad hoc archives, 
Orders members) according to the firms prevalent economic activity, size and geographical 
location. Transmission of the list (with a base list of 20 units) to the Contact Center that, in turn, 
contacts companies managers asking a list of 5 workers (from which 1 is randomly selected).  

‣ Breakdown: Change in occupations classification (from CP 2001 to CP 2011/ISCO 08) between the 
1st and the 2nd wave. 

‣ Novelty: 2019 edition will contain specific questions on industry 4.0 and digital technologies. 



INDAGINE CAMPIONARIA SULLE PROFESSIONI (ICP-INAPP) (2)

‣ Peculiar combination of qualitative (occupation titles, task and skill descriptions) and 
quantitative approach (capturing both importance and complexity of each item)  

‣ Dedicated section on technological/organizational change complementing 
information on task, skills and occupations. 

‣ Data:  
a) 10 Thematic sections on abilities, generalized work activities, knowledge, 

skills, work context and style; 

b) 811 (5th digit) occupational codes; 

c) 9 main groups: Lawyers, Entrepreneurs, top managers; Intellectual and 
academics, Scientific and high- specialization occupations; Technical 
occupations; Executive and Administrative Occupations; Qualified 
personnel in sales, services and related occupations; Farmers, crafts and 
specialized occupations; Blue Collar and machinery operators; Non-
qualified occupations; Armed forces. 



INDAGINE CAMPIONARIA SULLE PROFESSIONI (ICP-INAPP) (3)

‣ The ICP questionnaire: 

a) 10 Thematic sections on abilities, generalized work activities, knowledge, skills, work 
context and style; 

b) More than 200 variable; 
c) Answers provided on a double ‘intensity scale’: importance and complexity. 

‣ The ICP/O*Net conceptual pillars: 

a) Workers characteristics: what characterizes individuals in a specific occupation in terms 
experience, knowledge endowment, values, attitudes, … ; 

c) Occupation characteristics: what is required (in terms of formalized and not-formalized 
competences, technical skills, attitudes etc) to perform such occupation; 

e) Occupation-related workplace characteristics: in a broad sense, all distinctive elements 
(technological, institutional, organizational) concerning the context where a specific 
occupation operates.  

 



INDAGINE CAMPIONARIA SULLE PROFESSIONI (ICP-INAPP) (4)

‣ The ICP questionnaire: sections and contents 



INDAGINE CAMPIONARIA SULLE PROFESSIONI (ICP-INAPP) (5)

‣ The ICP questionnaire: importance and complexity scale (absolute) 



INDAGINE CAMPIONARIA SULLE PROFESSIONI (ICP-INAPP) (6)

Lines of research using ICP database: 

‣ Investigating the concept of Routine Task Index - RTI (Autor and Dorn, 2013) and 
testing it for the Italian economy (see Gualtieri et al. 2018, Cassandro et al. 2018); 

‣ Mapping the Italian occupation structure building a new taxonomy (Cetrulo, 
Guarascio and Virgillito, ongoing); 

‣ Relation between tasks, skills and employment dynamics; 

‣ Distribution of skills and firms/sectors performance; 

‣ Skills/tasks concentration and innovation variables at sectoral level (R&D 
expenditure, Patents). 
 



INDAGINE SULLE PROFESSIONI E LE COMPETENZE NELLE IMPRESE (PEC-INAPP) (1)

The PEC survey (former “Audit”) collects information on firms requirements of skills and 
competences updating for each professional. 

‣ Frequency: 2012, 2014, 2017, 2019 (forthcoming). 

‣ Methodology:  
a) Complementary to ICP (demand side analysis); 
b) Inspired by O*NET; 
c) CATI (Computer assisted telephone interviewing) interviews.  

‣ Sample: 35.000 companies (no PA) selected from ASIA- ISTAT (Statistical archive of active firms). 
‣ Sampling strategy: sample stratification built according to three criteria.  

a) Economic sector (ATECO Classification); 
b) Size: very small (1-9 employees), small (10-49 employees), medium-size (50-249 employees), 

large (>=250); 
c) Geographical area: northwest, north-east, center, south and islands.



INDAGINE SULLE PROFESSIONI E LE COMPETENZE NELLE IMPRESE (PEC-INAPP) (2)

Lines of research using PEC survey: 

‣ Analysis of the interplay between the structure and dynamics of firms’ knowledge base, skill-gap/
mismatch and labor productivity for Italian firms (Fanti, Guarascio and Tubiana - Forthcoming).  

We exploit a unique database integrating informations on: 

a) companies skill needs (intended as what the interviewed entrepreneurs identify as urgent to be 
added to their knowledge base) from PEC; 

b) labor productivity from AIDA Bureau Van-Dijk balance-sheet archive;  

c) new hiring (4th digit) - from COB.  

In addition, informations on new hiring are further qualified in terms of workers relative skill, knowledge 
and abilities endowment (thanks to the qualitative informations provided by the ICP).  

Innovative measure of skill-match: share of knowledges/skills to be updated (PEC) that enter the firms 
though new hiring (COB-ICP). Each professional at the 4th digit has been qualified by those 
knowledges/skills belonging to the 30% of the most important (within and between occupations) for 
that occupation (ICP). 


