Parma, 11 luglio 2018

Parma all’uscita del tunnel.
Cosa ci aspetta nei prossimi anni

Guido Caselli
Direttore centro studi e ricerche

Past & Future. La crescita internazionale
Futuro
(2018-2019)

PIL mondiale 2018: +3,9%
PIL Italia 2018: +1,4%
Passato
(2008-2017)

Guido Caselli

Parma nei prossimi anni e quadro settoriale 2017
2008-2017 2018-2019
Italia
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2,8%

Emilia-Romagna
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3,6%
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3,7%
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Dove eravamo rimasti?
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Chi è ancora dentro il tunnel
In Emilia-Romagna il 37 per
cento dei contribuenti dichiara
meno di 15mila euro di reddito

23 per cento degli
italiani a rischio
povertà
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Le attività in crescita a Parma
Quali sono le attività cresciute di più negli ultimi 5 anni?
Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Altri servizi di sostegno alle imprese (volantinaggio, raccolta parchimetri,…)
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
Consulenza imprenditoriale, pianificazione aziendale (start up)
Altri servizi alla persona (tatuaggio e piercing, servizi per animali
compagnia, astrologi e spiritisti)
Ristorazione con somministrazione
Cura e manutenzione di parchi, giardini e aiuole
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

«Come campi?» «Mah, te l'ho
detto: giro, vedo gente, mi
muovo, faccio delle cose».
Ecce Bombo, Nanni Moretti
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Cambia la geografia degli imprenditori
Parma, variazione degli esercizi
commerciali negli ultimi 5 anni
Italiani: -506 Stranieri:+160
Sono stranieri:
il 79% dei ricercatori di mercato/sondaggi
il 65% commercio ambulante «moda»
il 57% intonacatori
il 22% titolari di bar
il 21% titolari di ristoranti
Il 31% di titolari di ortofrutta
Parma 17 per cento dei titolari d’impresa è straniero

Nell’artigianato 1
impresa ogni 5 ha un
titolare straniero

Il 63 per cento dei titolari
d’impresa di nazionalità
italiana ha più di 50 anni,
il 15 per cento ha più di 70
anni

Il 33 per cento dei titolari
d’impresa con meno di 40
anni è straniero
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Un Paese in bicicletta, Parma che scatta. Ma sempre in bicicletta

Guido Caselli

Dove siamo
«Tra bufalo e locomotiva la differenza
salta agli occhi:
la locomotiva ha
la strada segnata,
il bufalo può scartare via…»
Francesco De Gregori
(Buffalo Bill)
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Scartare via. Sostenibilità ambientale
Senza riduzione dell’emissione dei
gas serra entro il 2050 il livello del
mare si innalzerà di 25/30
centimetri

Entro il 2100 33 aree dell’Italia
saranno completamente sommerse
dal mare, tra cui il delta del Po

2100
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Scartare via. Sostenibilità demografica

Emilia-Romagna. Anno 2018
Il 24% della popolazione ha più di 65 anni (Parma 23,2%)
Il 12% della popolazione è straniero, (Parma 13,7%)
il 17% nella classe 30-39 anni (Parma 26%)
Ogni 4 bambini nati in Emilia-Romagna uno è
straniero (Parma 27%)

Emilia-Romagna. Anno 2038
Il 31% della popolazione avrà
più di 65 anni
Il 22% della popolazione
sarà straniero, il 30%
nella classe 30-39 anni
Ogni 3 bambini nati in EmiliaRomagna uno sarà straniero
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Scartare via. Demografia ed effetti sull’occupazione
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Immaginiamo di
mantenere gli stessi
tassi di occupazione di
oggi. Tenendo conto
delle previsioni
demografiche, nel
2038 avremmo circa
150mila lavoratori in
meno rispetto ad oggi

2025

Se l’occupazione
1 nel lungo periodo
crescesse con lo
stesso ritmo previsto
per i prossimi anni il
tasso di partecipazione
al lavoro
raggiungerebbe livelli
insostenibili

3
Immaginiamo di voler mantenere il
numero di occupati di oggi. Per poterlo
fare la partecipazione al lavoro degli
over 65 dovrebbe essere altissima
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Dove va il mondo. I lavori del 2038
Costruttore di parti del corpo
Nanomedico
“Pharmer“, agricoltore/allevatore genetista
Manager/consulenti della terza età
Chirurgo per l’aumento della memoria
Etico della “nuova scienza”
Guida turistica dello spazio, architetto per pianeti
Agricoltore verticale
Specialista per la riduzione degli effetti climatici
Guardiano dei periodi di quarantena
Agente contro la modifica dei fenomeni atmosferici
Avvocato digitale
Manager di avatar per l’insegnamento
Sviluppatore di mezzi di trasporto alternativi
“Narrowcaster“
Responsabile per lo smaltimento dei dati personali
Responsabile dell’organizzazione della vita digitale
Broker del tempo
Assistente sociale per social network
Personal brander
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Occupazione. Le figure cercate dalle imprese (giugno-agosto 2018)
I profili cercati dalle imprese a Parma
1. Cuochi, camerieri e altre prof. dei servizi turistici

2. Pers. non qualif. nei serv. pulizia e in serv. persone
3. Commessi e altro personale qualificato in negozi
4. Pers. non qualif. nella logistica, facchini e corrieri
5. Operai specializzati nell'industria alimentare
13 assunti ogni 100
saranno laureati

Il 26 per cento è di
difficile reperimento

77 per cento delle entrate previste
con un contratto a termine

Una famiglia, tre generazioni a confronto

65 anni, per oltre
trent’anni lo stesso
lavoro

45 anni, ha già
cambiato tre lavori

20 anni, tre lavori a
chiamata
contemporanemente
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La crisi del sistema di rappresentanza
Bauman ricorda come la globalizzazione abbia sancito il
divorzio tra potere e politica.
Il potere è la capacità di fare le cose, la politica è la facoltà di
decidere quali cose vanno fatte

IERI
Legame indissolubile tra potere e politica.
I cambiamenti avvenivano a livello locale e
la politica aveva il potere di orientare la
direzione dei cambiamenti

Cosa dobbiamo fare?

OGGI
Il potere è evaporato nello spazio globale,
nello “spazio dei flussi”. La politica è
rimasta immobile, locale, incapace di
gestire le dinamiche globali

Cosa dobbiamo fare?
Chi farà qualcosa?
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Cosa dobbiamo fare? Scartare via…
Trasformazione digitale e del lavoro

Geografia delle competenze
Welfare, demografia e patto tra generazioni
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Come dobbiamo fare. Scartare via. Impresa vs Piattaforma

Impresa tradizionale

•
•
•
•
•
•

Struttura fisica (fabbrica, negozio,…)
Dipendenti
Acquisire fattori produttivi
Trasformarli in prodotti o servizi
Cercare clienti
Vendere il prodotto

Piattaforma digitale

•
•
•
•
•
•

Spazi virtuali di interazione tra le persone
Costruire l’audience
Creare match tra produttori e consumatori
Offrire prodotti e servizi
Stabilire regole standard
Vendere una transazione
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Airbnb dal nulla in 9 anni è arrivata a essere valutata 25 miliardi
di dollari (Hilton vale 19 miliardi di dollari). Per arrivare a 1
milione di camere Mariott ha impiegato 58 anni, Airbnb 7 anni
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Scartare via. Apple contro tutti
Il 90 per cento dei profitti
della telefonia mobile
erano detenuti da Nokia,
Samsung, Motorola, Sony
e LG.

•
•
•
•
•
•

Forte differenziazione del prodotto
Reputazione del marchio
Sistemi operativi leader
Eccellente logistica
Investimenti in ricerca e sviluppo
Economie di scala

2007

L’I-phone viene
presentato sul
mercato.

• Apple. Prodotto pensato per collegare
gli sviluppatori delle App agli utenti,
generando valore per entrambi.
• App store mercato virtuale delle App.
A gennaio 2015 offriva 1,4 milioni di
app e generato 25 miliardi per gli
sviluppatori

2015

Il 92 per cento dei profitti della
telefonia mobile era detenuta dall’IPhone

Essere digitali non basta, bisogna pensare digitale. Non basta investire in
tecnologia, occorre ripensare anche il modello organizzativo
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Saltare sulla piattaforma
Sweeney

Salto a forbice
1,97 nel 1897

Horine

Salto costale
2,00 nel 1912

Fosbury

Salto dorsale
2,21 nel 1968
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Saltare verso il futuro
Sweeney

Salto a forbice
1,97 nel 1897

Horine

Salto costale
2,00 nel 1912

Fosbury

Salto dorsale
2,21 nel 1968

=
Quando irrompe un nuovo fattore abilitante nulla è più come prima.
Chi impara il salto dorsale non torna indietro. Salterebbe meno alto.
Chi impara a governare la tecnologia non torna indietro. Crescerebbe meno
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Il sistema territoriale come una piattaforma. Oltre la smart city

Un territorio che non è semplicemente una
griglia di sensori. È la visione di
un’amministrazione della città agita in cocreazione con i cittadini
Ci sono molte cose delle quali l’amministrazione
pubblica non riesce ad occuparsi, allo stesso
tempo vi sono molti cittadini che vorrebbero
occuparsene ma non possono.

Noi siamo portati a pensare
l’amministrazione come quella
che fa le cose. Dovremmo
pensare l’amministrazione
come quella che lascia che le
cose siano fatte.
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Quale territorio?

…un territorio i cui confini fuoriescono dai
perimetri amministrativi tradizionali
disegnando aree in perenne
riconfigurazione

Chi farà qualcosa? Noi
Si è competitivi se si è in un territorio competitivo
Un territorio che…
sa riconoscere e valorizzare le competenze
distintive
sa accompagnare il territorio nei flussi
globali, sa portare a valore sul territorio
le trasformazioni dettate dal
mondo che cambia
ha una visione di sviluppo che
pone al centro la persona, la
dimensione relazionale, il senso

Chi farà qualcosa?
…Noi come persone
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Dove siamo
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