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TRE DOMANDE ESSENZIALITRE DOMANDE ESSENZIALI

1)1)
 

A che punto siamo del ciclo economico? Soprattutto: cosa A che punto siamo del ciclo economico? Soprattutto: cosa 

abbiamo capito di abbiamo capito di ““questaquesta””
 

crisi?crisi?

2) C2) C’è’è
 

soltanto dinanzi a noi il declino economico? Oppure dobbiamo soltanto dinanzi a noi il declino economico? Oppure dobbiamo 

adottare uno sguardo capace al tempo stesso di riconoscere un adottare uno sguardo capace al tempo stesso di riconoscere un 

cambio radicale di prospettivacambio radicale di prospettiva??

3) Quali sono allora gli aspetti da considerare, in questo cambi3) Quali sono allora gli aspetti da considerare, in questo cambio di o di 

prospettiva, prospettiva, per accompagnare i nostri ragazzi nel futuroper accompagnare i nostri ragazzi nel futuro??



A CHE PUNTO SIAMO?A CHE PUNTO SIAMO?
I SEGNALI I SEGNALI ““ANTICIPATORIANTICIPATORI””

 

DEI PUNTI DI SVOLTA NEI CICLI ECONOMICIDEI PUNTI DI SVOLTA NEI CICLI ECONOMICI

Fonte: OECD, Composite Leading Indicators, 9 October 2013



A CHE PUNTO SIAMO?A CHE PUNTO SIAMO?
Il Il ““polsopolso””

 

dai responsabili acquisti nelldai responsabili acquisti nell’’industria manifatturiera europeaindustria manifatturiera europea

Fonte: Markit, 4‐5 November 2013



A CHE PUNTO SIAMO DELLA CRISI?
TASSI DI CRESCITA DEL PIL NELLE PRINCIPALI ECONOMIE

Periodo 2004‐2012 e previsioni per il biennio 2013‐14

Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Treviso su dati FMI, Ottobre 2013



-94%

BDI: LBDI: L’’ANDAMENTO DEI PREZZI DEI NOLI MARITTIMI PER LE COMMODITIES, ANDAMENTO DEI PREZZI DEI NOLI MARITTIMI PER LE COMMODITIES, 

COME PROXY DELLA DINAMICA DEGLI INPUTCOME PROXY DELLA DINAMICA DEGLI INPUT

…e quel che è successo dal 

famoso settembre 2008 in poi…

Cosa sta succedendo oggi…

(al  26 novembre 2013)

A CHE PUNTO SIAMO DELLA CRISI? 
La crisi vista attraverso i “flussi delle merci”: il Baltic Dry Index



GLI EFFETTI DELLA CRISI 
SUL MERCATO DEL LAVORO EUROPEO

Fonte: Eurostat

DAL 2008 AL 2012:

+ 8,5 milioni di disoccupati in Ue27

+ 1,0 milione (da 1,7 a 2,7) in Italia



EFFETTI OCCUPAZIONALI DELLA CRISI IN PROVINCIA DI TREVISO

Fonte: Veneto Lavoro su dati CPI

Inserimenti di lavoratori in liste di mobilità. 

Anni 2008-2012 e primi 6 mesi 2012-2013



EFFETTI OCCUPAZIONALI DELLA CRISI IN PROVINCIA DI TREVISO

Fonte: elab. Ufficio Studi CCIAA Treviso su dati INPS

Le tensioni ancora in gioco nella Cassa Integrazione



Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le 
stesse cose.

La crisi è la più
 

grande benedizione per le persone e le nazioni, perché
 

la 
crisi porta progressi. La creatività

 

nasce dall'angoscia come il giorno nasce 
dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi 
strategie. Chi supera la crisi supera sé

 

stesso senza essere 'superato'.

La vera crisi, è la crisi dell'incompetenza (…) è la pigrizia nel cercare 
 soluzioni e vie di uscita. E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, 

 perché

 

senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. 

(ALBERT EINSTEIN, tratto da “Il mondo come io lo vedo”1931).



L’EDILIZIA: UN SETTORE “TERMOMETRO”

 
DELLA CRISI 

(che ha continuato a fare le stesse cose per molto tempo)

Produzione industriale nell’edilizia nell’area euro

Serie mensile per numeri indici gen 2008 – ago 2013 

(anno base = 2010)

Compravendite di immobili .

Treviso, Veneto, Italia – Anni 2007 e 2012

Fonte:  Eurostat

Fonte: Agenzia delle Entrate, Osservatorio Immobiliare

-1.261 imprese edili in provincia di Treviso 
dal 2009 al 2013 (da 13.914 a 12.653)



La “bolla immobiliare”
 

dell’edilizia e i suoi effetti economici

• Flessione mutui casa: ‐40% nel 2012
• Compravendite: tornate ai livelli di 30 anni fa
• Fatturato mercato immobiliare: ‐27,2% (‐33 mld €)
• …Ma dal 1990 al 2005 consumati 3,6 milioni di ettari in 
cementificazione (quanto il Lazio e l’Abruzzo)

“Nel mondo c’è
 quanto basta per la 

necessità
 

di tutti, ma 
non per l’ingordigia”

 (Gandhi)

• Servirebbero 18‐24 mesi per smaltire invenduto. 
• Manutenzione e cura straordinaria del parco edilizio (80 
mld €) sta sopravanzando nuove costruzioni: 57 mld €



Standard energetico- 
ambientali

Posatori pavimenti 
e coibentazione

Impiantisti elettrici, illuminotecnica e 
campi magnetici

Impianti termo-idraulici ed energie 
rinnovabili (fotovoltaico, solare, 

geotermia)

Piastrelle combinate 
con celle fotovoltaiche

Installatori condizionatori e 
uso del verde

Stili dell’abitare

MA PRIMA DI MORIRE DI ABITUDINE…
Abbiamo esplorato il potenziale spazio di relazioni innovative 

gia’

 

auto‐contenuto nella filiera estesa della casa?

Gestione dell’acqua

Domotica e Screen Economy

Analisti 
microclima

Serramentisti 
(finestre 

fotovoltaiche)

Sopraelevazioni 
in legno

Manager di quartiere

Ristrutturazioni 
edifici storici e 
lay-out abitativi

Intonaci



Il “siste ma  innova zione ” a ttorno a lla  pia stre lla

http://media.teknoring.it/gallery/news/gallery_3898/pro-gres-crystal.jpg


LE OPPORTUNITA’
 

CONNESSE AL RIPENSAMENTO DEL PAESAGGIO,  
DELLA MOBILITA’

 
URBANA, DELL’ENERGIA

http://www.desainer.it/images/breath_easy2_8ml9i_17621.jpg


MA TUTTO IL MONDO EMA TUTTO IL MONDO E’’
 

IN CRISI?IN CRISI?
TUTTO IL MONDO ETUTTO IL MONDO E’’

 
AMMALATO DI AMMALATO DI 

 ABITUDINE?ABITUDINE?



INDICE MENSILE DESTAGIONALIZZATO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE:
Gennaio 2008 – Agosto 2013

Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Treviso su dati CPB – World Trade Monitor, ottobre 2013

Sotto questo grafico vi sono almeno tre temi di scenario:
1.

 

ACCESSO ALLA PROSPERITA’
 

DEL 60% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE

2.

 

CATENE DEL VALORE “GLOBALI”
 

VS. FILIERE “GLOCALI”
3.

 

RI‐REGIONALIZZAZIONE DI PARTE DEGLI SCAMBI MONDIALI
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IL MANIFATTURIERO ITALIANO, NONOSTANTE LA CRISI,
E’

 
RIMASTO AGGANCIATO ALLA DOMANDA ESTERA

ANDAMENTO DEL FATTURATO (TOTALE ED ESTERO) NELL’AREA EURO
Indice mensile destagionalizzato: gen 2008 ‐

 

ago 2013 (anno base = 2010)

Fonte: Eurostat

MANIFATTURIERO: fatturato totale MANIFATTURIERO: fatturato estero



IL DUALISMO DOMANDA INTERNA/DOMANDA ESTERA SI REPLICA ANCHE NELLE 
PERFORMANCE DEL MANIFATTURIERO PROVINCIALE

Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Treviso su dati Unioncamere del Veneto, Veneto Congiuntura

Andamento del fatturato totale e del fatturato estero

Variazioni trimestrali tendenziali 1° trim. 2008 - 3° trim. 2013
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Andamento  degli ordinativi dal mercato interno ed estero
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EXPORT TREVIGIANO DI MACCHINARI NEI PRIMI 6 MESI DEL 2013
Confronto con stesso periodo anni precedenti. Valori in euro



EXPORT TREVIGIANO DI MOBILI NEI PRIMI 6 MESI DEL 2013
Confronto con stesso periodo anni precedenti. Valori in euro
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Elab. Ufficio studi e statistica su dati Infocamere e ISTAT

CHI SIAMO, ECONOMICAMENTE PARLANDO?
COME DOBBIAMO VEDERCI ,  NEL MONDO?

Consistenza imprese per macro comparti. 
Serie I trim. 2009 –

 

III trim. 2013
Andamento per numeri indice (anno 2009 = 100)

-1.100 imprese manifatturiere, di cui:
-546 nella meccanica, di cui 377 nella lav.metall.
-336 nel legno/arredo; -223 nel sistema moda

-1.261 imprese edili



Nonostante tutto, il nostro sistema produttivo può ritenersi parte integrante di 
uno dei più

 
importanti hub manifatturieri del mondo...

La distribuzione in Europa delle imprese manifatturiere di medie
 

dimensioni.



Cosa ci unisce? Cosa ci distingue? Cosa ci separa…
da questo hub manifatturiero?

Le filiere dell’unicità

 

del Made in Italy che affonda le sue radici
nella cultura del fare, nella bellezza, nella storia…

“Se vuoi sapere cosa rende la moda davvero 

 diversa, la risposta non è il design o il marketing. 
E' la manifattura."

 

CATHY HORYN – New York 

 Times



Cosa ci unisce? Cosa ci distingue? Cosa ci separa…
da questo hub manifatturiero?

Le reti delle soluzioni manifatturiere integrate

…Ma ripensando il modello imprenditoriale, 
rendendolo capace di aprirsi all’interazione con 
altri soggetti

Per dare ragione ad Einstein: 

…mai come ora stanno nascendo reti 
di imprese…

 

con ricombinazioni 
inedite dei modelli di business…

anche con intersezioni tra 
manifatturiero e servizi alla persona



QUALI PROFESSIONI, 
IN QUESTI SCENARI?

Tra prodotti, processi, mercati…
e nuovi modelli di business



Assunzioni previste dalle imprese nel 2013 
 per gruppi professionali

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2013



Ve nde re / Produrre …  c onosc e ndo il re tic olo  de lla  filie ra .

Impa ra ndo a  muove rsi fra  le  “inte rse zioni se ttoria li”

Riforestazione 

controllata

Materiali compositi 

innovativi

Tecnologie di 

processo

Riutilizzo degli scarti 

nella filiera energetica 

Ricerca chimica

Materiali e tecniche 

di rifinitura

Design (sostenibile) e 

simulazioni d’arredo

Marketing & 

Communication

Portali e-commerce 

(Etsy)

Trend Hunter

Terzisti

Centri di Prove e 

certificazioni

Terzisti

Tecnologie digitali 

incorporabili

Montatori/

finitori in opera



1.1. La  filie ra  La  filie ra  èè  uno uno spa zio  pote nzia le  di re la zionispa zio  pote nzia le  di re la zioni c omme rc ia li, c omme rc ia li, 

te c nic he   e  c og nitive  de ntro il qua le  c ia sc una  a zie nda  c ostruiscte c nic he   e  c og nitive  de ntro il qua le  c ia sc una  a zie nda  c ostruisc e  la  e  la  

propria  propria  ““re te  de l va lorere te  de l va lore ”” : ovve ro il proprio  : ovve ro il proprio  siste ma  di c ompe te nze  siste ma  di c ompe te nze  

e  inte rdipe nde nzee  inte rdipe nde nze  c oe re nte  c on il proprio  posiziona me nto stra te g ic oc oe re nte  c on il proprio  posiziona me nto stra te g ic o

2.2. Le  Le  profe ssiona litprofe ssiona litàà  inte rne  a lla  filie ra  de vono inte rne  a lla  filie ra  de vono sa pe r inte ra g ire  sa pe r inte ra g ire  le  le  

une  c on le  a ltre , de vono une  c on le  a ltre , de vono sa pe r re spira re  lsa pe r re spira re  l’’a mbie nte  c og nitivo a mbie nte  c og nitivo ne l suo ne l suo 

c omple sso. La  filie ra  de ve  e sse re  popola ta  di c omple sso. La  filie ra  de ve  e sse re  popola ta  di c ompe te nze  spe c ia listic he  e  c ompe te nze  spe c ia listic he  e  

di re la zione  di re la zione  (pe r c onne tte re , e splora re , a ssorbire , ric ombina re  c onosc e nza )(pe r c onne tte re , e splora re , a ssorbire , ric ombina re  c onosc e nza )

Cosa  è  una  filie ra ?



I prodotti- e spe rie nza  di una  filie ra - a rre do 

“a lla rg a ta”



5.

 

Scienza alimentare (rieducazione ai consumi)

6.

 

Sanità

 

animale

7.

 

Biotecnologie per applicazioni “non food”

8.

 

Tecnologie per la meccanizzazione

9.

 

Agroenergie (fotovoltaico, biomasse)

TUTTE DA ESPLORARE SONO LE TRAIETTORIE 

INNOVATIVE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Nuovi percorsi di creazione di 

valore, fra at t ività di mercato 

t radizionali,  processi di 

diversif icazione e dif ferenziazione 

e funzioni sociali dell’ agricoltura.

1.

 

Esperienzialità

2.

 

Valorizzazione cultura e paesaggio 
rurale

3.

 

Integrazione scuole/fattorie didattiche

4.

 

Fattorie come luoghi terapeutici

Az.agricola multifunzionale e multi-valore

Mercato

Prod.tradizionali

Esternalità positive

Divers./Differenz 

.

Filiere lunghe Filiere corte
Modello  sviluppo 

rurale integrato

Porta fog lio  va lori “Mode rna  Rura lità



La filiera della qualità
 

sociale e del biomedicale

Te c no lo gie  Te c no lo gie  

pe r la mo bilitpe r la mo bilitàà

Appare c c hiature  Appare c c hiature  

me dic ali me dic ali 

EE-- He alth (sanitHe alth (sanitàà digitale )digitale )

Il we lfare  c ivile  Il we lfare  c ivile  

dd’’inte grazio ne  inte grazio ne  

e  pro ssimite  pro ssimitàà

Il we llIl we ll-- ne ssne ss

La ric e rc aLa ric e rc a



E lE l’’esplorazione del nuovo continuaesplorazione del nuovo continua……
Alcune delle start up italiane vincitrici al Premio Gaetano MarzAlcune delle start up italiane vincitrici al Premio Gaetano Marzotto otto 

WEREABLE ROBOTICS
Sistemi robotici per 

l’interazione fisica con 
l’uomo per 

movimentazione materiali 
o disabili

Sviluppo di substrati polimerici per sostituti epiteliali 
ad uso sanitario (cura di ulcere e ustioni)

ORANGE FIBER
Tessuto innovativo ottenuto da scarti 
dell’industria agrumicola, arricchito di 
olii essenziali che rilasciano vitamina 

A, E e C sulla pelle

BIKE INTERMODAL
La più

 

avanza, compatta e leggera bicicletta pieghevole



Assunzioni previste dalle imprese nel 2013 
per indirizzi di studio

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2013

N.B.: Restano “fuori campo osservazione” gli sbocchi verso la Pubblica 
Amministrazione  (medicina) e verso le libere professioni (avvocatura, architetti, etc.)



Assunzioni previste dalle imprese nel 2013 
per indirizzi di studio

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2013



Assunzioni previste dalle imprese nel 2013 
per indirizzi di studio

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2013



Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2013
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Quota % di candidati già assunti, per gruppi professionali, 
ritenuti carenti in alcune capacità disposizionali

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione Professioni tecniche

Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio Professioni qualificate nelle attività  commerciali e nei servizi

Artigiani, operai specializzati e agricoltori Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili



Tra “maestria”
 

e connessioni tra saperi
I tre piani di sviluppo delle competenze disposizionali-comportamentali

All’e
sterno 

dell’o
rganizzazione Nel resto 

dell’organizzazione

Dentro l’unità

Piano 
dell’azione

Piano delle 
persone

Piano della 
informazione

p
ro

g
ra

m
m

a
res

tr
u
tt
u
ra

re

p
re

v
e
d
e
re

associare

controllare

comunicare

motivare

ricombinare

agire da leader Fare 

(con maestria)

gestire i team

facilitare

Assimilare

Sapere interfacciarsi

sviluppare

collaborare

trattare

problem setting e solving



Anche lAnche l’’offerta universitaria va vista in questa doppia ottica:offerta universitaria va vista in questa doppia ottica:
Tra saperi Tra saperi ““fondamentalifondamentali””

 
e ricerca delle e ricerca delle ““intersezioniintersezioni”…”…



……dalla monocultura competitiva dalla monocultura competitiva 
alla collaborazione interdisciplinarealla collaborazione interdisciplinare



Per riepilogarePer riepilogare

��

 

La crisi attuale La crisi attuale èè
 

un un cambio radicale di scenario cambio radicale di scenario e va letta con sguardo strabico: e va letta con sguardo strabico: 
→→

 

Per gestire le emergenze (occupazionali, sociali)Per gestire le emergenze (occupazionali, sociali)

→→

 

Per cogliere le opportunitPer cogliere le opportunitàà/le sfide del cambiamento/le sfide del cambiamento

��

 

LL’’accesso a queste nuove opportunitaccesso a queste nuove opportunitàà/sfide /sfide èè
 

pipiùù

 

selettivo: in tempi di selettivo: in tempi di ““vacche vacche 
grassegrasse””

 

cc’’era posto per tutti, ora serve fare era posto per tutti, ora serve fare differenzadifferenza..

��

 

Questa differenza, Questa differenza, a livello di sistemaa livello di sistema‐‐territorioterritorio, si gioca su , si gioca su tre livellitre livelli::
1.1.

 

Intreccio strutturale tra manifatturiero e servizi, per la Intreccio strutturale tra manifatturiero e servizi, per la risoluzione di problemi tecnici complessirisoluzione di problemi tecnici complessi;;

2.2.

 

Evoluzione  ulteriore del Made in Italy verso Evoluzione  ulteriore del Made in Italy verso ll’’autenticitautenticitàà, , la tipicitla tipicitàà

 

(che abbia un significato nel (che abbia un significato nel 
mercato mondo!), mercato mondo!), le esperienze inedite di consumo, il prodotto su misurale esperienze inedite di consumo, il prodotto su misura;;

3.3.

 

Sviluppando le Sviluppando le filiere della qualitfiliere della qualitàà

 

sociale e del sociale e del ““benben‐‐viverevivere””

 

(servizi socio(servizi socio‐‐sanitari, sanitari, eduedu‐‐tainmenttainment, , 
energiaenergia‐‐ambienteambiente‐‐edilizia sostenibile).edilizia sostenibile).

•• Questa differenza, Questa differenza, a livello di personea livello di persone, deve essere supportata da , deve essere supportata da forti forti 
 competenze e  da una forte competenze e  da una forte ““personalitpersonalitàà

 

professionaleprofessionale””, costruita  a partire da:, costruita  a partire da:

1.1.

 

Impegno nello studioImpegno nello studio

 

(= impegno a costruirsi una (= impegno a costruirsi una maestriamaestria

 

per il  futuro)per il  futuro)

2.2.

 

CapacitCapacitàà

 

di connettere la propria di connettere la propria ““maestriamaestria””

 

con il resto del mondocon il resto del mondo

 

(siamo nella (siamo nella ““WeWe‐‐EconomyEconomy””))

3.3.

 

Alternanza  studioAlternanza  studio‐‐lavoro lavoro (= per scoprire anche come teoria e pratica si richiamino a vice(= per scoprire anche come teoria e pratica si richiamino a vicenda)nda)

4.4.

 

CuriositCuriositàà

 

(= voglia di approfondire, di guardarsi attorno, di scoprire per(= voglia di approfondire, di guardarsi attorno, di scoprire percorsi fuori dagli schemi)corsi fuori dagli schemi)



“Si può verosimilmente affermare che 
molta dell’arretratezza economica nel 
mondo può essere spiegata con la 

 mancanza di fiducia reciproca”

Kenneth Arrow
Premio Nobel per l’Economia

MA PER PROIETTARE I NOSTRI FIGLI NELLE SFIDE DEL FUTURO, 
DOBBIAMO CAMBIARE QUALCOSA ANCHE 

NEL RAPPORTO FAMIGLIA‐SCUOLA?



ESPLORATORI PAUROSI

IN
SO

R
TI
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