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L’Europa del lavoro
IL GAP TRA DOMANDA E OFFERTA

La portata 
Il disallineamento è ai massimi in Eurolandia
anche laddove la disoccupazione è ancora alta

I rimedi
Adeguare le competenze con scuole migliori,
apprendistato efficiente, istruzione continua

Eurozona a corto
di specialisti, vacanti
due milioni di posti
Fenomeno in crescita in tutti i Paesi: auto,
trasporti e costruzioni i settori più colpiti
Riccardo Sorrentino

pPer la Francia è un problema 
nuovo. Piuttosto fastidioso. Pro-
prio adesso che la disoccupazio-
ne inizia a calare e il Paese spera 
che siano mantenute le promes-
se della riforma del mercato del 
lavoro voluta dal presidente Em-
manuel Macron si presenta una 
difficoltà inattesa: mancano i la-
voratori “giusti”. Per un numero 
sempre crescente di aziende la 
domanda di lavoro non riesce a 
essere soddisfatta. Tutti i settori 
sembrano essere interessati, ma 
secondo un’analisi di Julien Mar-
cilly, capo economista di Coface,
automotive, trasporti e costru-
zioni sono i comparti più colpiti.

Non è in realtà un fenomeno
solo francese. In Germania è da 
tempo che il cosiddetto misma-
tch, il disallineamento tra le com-
petenze richieste dalle aziende e 
quelle offerte dai lavoratori ha 
colpito il Paese. L’economia te-
desca ha però un tasso di disoc-
cupazione inferiore al 4% (per la 
classe d’età 15-74 anni) ed è nor-
male che a questi livelli si presen-
tino problemi. In Francia i senza 
lavoro sono invece appena calati 
sotto il 9%, a un livello decisa-
mente più alto non solo del perio-
do pre crisi, ma anche di quello 
immediatamente successivo alla
Grande recessione.

Una curva più alta
Gli aneddoti su questa o quella 
azienda in difficoltà, questo o 
quel settore sotto pressione non 
raccontano però la storia nel suo 
complesso. I dati Eurostat mo-
strano che il fenomeno è ormai 
ampio. La cosiddetta “curva di 
Beveridge”, che mette in relazio-
ne il tasso di disoccupazione e il 
livello dei posti “vacanti” (vacan-
cies, in percentuale sul totale tra 
posti di lavoro occupati e vuoti), 
si è - come si dice in linguaggio 
tecnico - spostata verso l’alto per
molti paesi. Più semplicemente, 
questo significa che a un uguale 
livello di disoccupazione in pas-
sato la percentuale di posti va-
canti era più bassa di oggi. In 
Francia a un tasso di disoccupa-
zione del 9,3% corrispondeva - 
nel terzo trimestre ’17 - un livello 
di posti vacanti pari all’1,1%; nel 
quarto trimestre 2011, allo stesso 

tasso di disoccupazione corri-
spondeva un livello di posti va-
canti dello 0,7%, e nel primo del 
2010, a una disoccupazione appe-
na più alta (9,4%) corrisponde-
vano posti vacanti allo 0,4%.

Italia ed Eurolandia
L’Italia, che negli anni scorsi 
sembrava al riparo da questo fe-
nomeno - malgrado le dichiara-
zioni di qualche politico - si assi-
ste alla stessa tendenza : il livello 
di vacancies era dell’1% nel terzo 
trimestre 2017 con una disoccu-
pazione al 10,6%. Nel secondo tri-
mestre 2012, a un livello di senza 
lavoro appena più basso (10,5%)
corrispondevano posti vacanti 
pari allo 0,5%. Per ritrovare nei
dati sulle vacancies l’un per cen-
to registrato a fine settembre oc-

corre tornare indietro agli ultimi 
trimestri precedenti la crisi: al 
terzo trimestre del 2007, quando 
la disoccupazione era però ben 
più bassa: un irripetibile 5,6%.

È l’intera Eurolandia a soffrire
oggi di questo fenomeno, che un 
tempo sembrava limitato agli 
Stati Uniti: il livello delle vacan-
cies è ai massimi storici, l’1,9% 
mentre la disoccupazione non è 
certo ai minimi.

Dati «confidenziali»
A quanti posti corrispondono 
queste percentuali? Alcuni Pae-
si, tra cui l’Italia, mantengono
“confidenziali” i dati in valore as-
soluto, e mancano quindi indica-
zioni per l’intera Eurolandia. Il 
portale Ue sulla mobilità del la-
voro, che cerca di affrontare il 
problema, censisce 1.800.000
posti vacanti, ma i numeri reali 
sono molto più alti. Solo in Ger-
mania sono 1.150.000, in Olanda 
217mila, in Spagna 110mila, la 
Francia ne calcola 150mila nelle
imprese con più di 10 addetti, ma 
è possibile che i dati siano sotto-

valutati. Anche perché non ten-
gono conto di altri problemi non 
facilmente rilevabili dalle stati-
stiche, ma in crescita: i lavoratori
con competenze sottoutilizzate, 
quelli non adeguatamente com-
petenti e quelli con competenze 
divenute obsolete.

I settori in sofferenza
I numeri complessivi, inoltre, 
non mettono in evidenza la soffe-
renza di alcuni singoli settori.
Quasi ovunque, per esempio, il 
manifatturiero sembra meno 
colpito della media dal fenome-
no del mismatch. Le costruzioni 
in Germania mostrano invece un
tasso di vacancies del 3,8%, in 
Francia dell’1,3% e in Italia del-
l’1,1%, tutti livelli superiori alla 
media. Il settore ristorazione e al-
berghiero francese è al 2%, men-
tre in Italia sfiora in 3% nei mesi 
invernali. Informazione e comu-
nicazione giunge al 3,6% in Ger-
mania, all’1,7% in Francia e al-
l’1,5% in Italia. Per le occupazioni
professionali, scientifiche e tec-
niche la Germania arriva al 5,7%, 
la Francia all’1,3% e in Italia al-
l’1,2%, in forte aumento anche ri-
spetto al recente passato. 

Veri e falsi disallineamenti
La soluzione è ovviamente nel-
l’adeguamento delle competen-
ze: scuole migliori, apprendista-
to efficiente, istruzione perma-
nente (lifelong learning). A volte,
come segnala il Cedefop, l’agen-
zia europea sull’aggiornamento 
professionale, il disallineamento
tra domanda e offerta non è però 
solo un problema di competenze.
Una componente importante è 
l’insufficiente livello salariale of-
ferto, mentre non andrebbe sot-
tovalutata l’inefficienza del ma-
nagement delle risorse umane 
(«Cercano diciottenni con espe-
rienza ventennale», si lamentava
su un social un amministratore 
delegato straniero che, contro-
corrente e con successo, aveva 
assunto ultracinquantenni): se-
condo un’indagine Cedefop su 
microdati pesa nel 13% delle im-
prese in difficoltà come fattore 
unico e in un ulteriore 22% asso-
ciato a una effettiva carenza di 
competenze.
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Il sondaggio Dihk. Il mancato reperimento di risorse professionali in cima alle preoccupazioni delle aziende tedesche

In Germania primo rischio d’impresa
di Roberta Miraglia

L’ostacolo più temuto
per l’economia tede-
sca non è il protezio-

nismo di Trump, né l’apprez-
zamento dell’euro o la caren-
za di credito. Il freno alla 
locomotiva che va a pieni giri 
potrebbe essere, nel 2018, il 
gap tra domanda e offerta di 
lavoro. Per la prima volta è 
questo timore a staccare di 
gran lunga tutti gli altri fattori 
di rischio. In otto anni, dal 
2010, è quadruplicato. Lo 
dicono le 26mila aziende 
interpellate dall’associazione 
delle Camere di commercio - 
Dihk, Deutscher Industrie 
und Handelskammertag - che 
ha previsto, quest’anno, una 
crescita del Pil del 2,7%, la 
stima finora più rosea. 

Nel sondaggio di febbraio,
la mancanza di lavoratori 
specializzati viene conside-
rata un rischio per la crescita 
del business dal 60% delle 
imprese, contro il 43% di soli 
due anni fa e il 16% del 2010. 
Per avere un’idea di quanto 
pesi questa preoccupazione, 
la si deve confrontare con gli 
altri fattori di rischio citati 

dalle imprese. La domanda 
interna rappresenta il 33%, 
quella estera il 27%, le condi-
zioni finanziarie soltanto il 
10%, il tasso di cambio, legato 
al rafforzamento della mone-
ta unica europea, viene consi-
derato un rischio dal 13% 
delle imprese; il 32% del 
campione è preoccupato dai 
prezzi dell’energia e delle 
materie prime, il 38% dalle 
condizioni di politica econo-
mica. Il fattore di rischio più 
elevato, dopo la carenza di 
manodopera, è il costo del 
lavoro (42%), non a caso 
legato proprio alla quasi 
piena occupazione che ha 
innescato richieste di incre-
menti salariali in tutta l’indu-
stria tedesca, a partire dalla 
metalmeccanica. 

L’invecchiamento della 
popolazione sta creando un 
disallineamento tra domanda 
e offerta di lavoro specializ-
zato solo in parte compensa-
to dall’ingresso di immigrati 
nel mercato del lavoro. A 
metà del 2017, secondo gli 
uffici federali del lavoro, il 
numero di posti disponibili in 
tutto il Paese (750mila) era in 
aumento, rispetto all’anno 

precedente, dell’11,3 per 
cento. Manifatturiero, tra-
sporti, logistica, sanità sono 
tutti settori in grave affanno. 

Al fattore demografico, 
inoltre, si affianca la veloce 
digitalizzazione dell’indu-
stria. E la carenza di figure 
professionali adatte a coglie-
re le nuove opportunità si 
aggrava. I profili più ricercati 
sono quelli legati alla trasfor-
mazione digitale, che deriva-
no dai percorsi di formazio-
ne nelle aree Stem: business 
analyst, specialisti di Big 
Data, in Cloud, cyber securi-
ty, IoT, robotics, cognitive & 
artificial intelligence. «La 
grande lezione dei tedeschi è 
pianificare a sistema in 
anticipo - osserva Donato 
Iacovone, amministratore 
delegato di EY Italia -. Lo 
hanno fatto con il piano 
Industria 4.0, che risale al 
2014, nel quale trovavano 
posto non soltanto la previ-
sione di sviluppo delle tecno-
logie ma anche le ripercus-
sioni sulle competenze. 
Nonostante ciò non sono 
riusciti a colmare il gap». 
Anche nella gestione dell’im-
migrazione, continua il 

manager, la Germania ha un 
piano: cerca soprattutto 
laureati, ingegneri in partico-
lare. Per questo ha in cantie-
re molti accordi con l’India 
che di ingegneri ne sforna 
100mila all’anno. Ma sebbene 
si siano mossi in anticipo, 
persino i tedeschi sono alle 
prese con difficoltà in questo 
momento. In tale scenario la 
formazione diventa sempre 
più fondamentale. EY ha 
promosso perciò l’Alleanza 
per il lavoro del futuro che 
mette insieme aziende, 
università e scuole superiori. 
«Il tema della formazione è 
ormai imprescindibile per la 
competitività delle aziende - 
conferma Jörg Buck, consi-
gliere delegato della Camera 
di Commercio Italo-Germa-
nica - i dati del Dihk lo evi-
denziano chiaramente per il 
mercato tedesco ma anche in 
Italia rileviamo la stessa 
priorità, anche in considera-
zione del successo del piano 
Industria 4.0. Ora l’obiettivo 
fondamentale è spostare il 
focus degli investimenti nei 
macchinari alla formazione e 
alla riqualificazione del 
personale. In questa ottica, ci 
auguriamo che il futuro 
governo italiano continui a 
incentivare le aziende sulla 
strada dell’Industria 4.0».
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Il caso. Alla Antonio Carraro di Campodarsego difficile reperire i magazzinieri che devono dialogare con nuovi dispositivi digitali

In Italia il gap delle scuole tecniche
di Cristina Casadei

«Si immagini come ci si
deve sentire quando
telefonano persone in

cerca di un lavoro che non riesco-
no nemmeno a inviare il curri-
culum online. Noi imprenditori 
investiamo, rischiamo e poi ci 
ritroviamo alle prese con un 
mercato del lavoro e un mondo 
della scuola che sono disconnes-
si». La via verso la digitalizzazio-
ne è molto lunga, come ci raccon-
ta Liliana Carraro, che non nega la 
fatica che tra gennaio e febbraio la 
Antonio Carraro di Campodarse-
go (Padova) ha fatto per assume-
re 33 persone. Questa azienda che 
fa trattori per frutteti e vigneti che 
finiscono in tutto il mondo e ha un 
fatturato di circa 90 milioni di 
euro e 390 addetti, ricercava, per 
esempio, «meccatronici, magaz-
zinieri, addetti alla carpenteria, 
ma anche buyer e addetti all’uffi-
cio acquisti», elenca Carraro. 
Verrebbe da obiettare che un 
magazziniere in qualche modo si 
troverà. E invece no, è difficile 
trovare anche quello, se deve 
gestire «magazzini automatizzati 
dove gli addetti non toccano 
nemmeno i pezzi, ma comandano 
con pc e controllano con disposi-

tivi digitali le macchine che 
vanno a rifornire la catena di 
montaggio - spiega Carraro -. I 
nostri magazzinieri devono avere 
una certa alfabetizzazione digita-
le e non è facile trovarne». Non 
parliamo allora dei meccatronici.

Le Antonio Carraro d’Italia 
sono molte di più di quanto si 
possa immaginare e a dircelo è il 
mismatch domanda offerta di 
lavoro che, secondo i dati Union-
camere-Anpal, in gennaio è 
risalito, in media al 25,1%. La 
difficoltà di reperimento schizza 
al 37% quando parliamo dei 
13mila artigiani e operai specia-
lizzati, addetti alle rifiniture delle 
costruzioni, e al 41% per i 12.600 
meccanici artigianali, montatori, 
riparatori e manutentori di 
macchine fisse e mobili. Se poi 
parliamo di Industria 4.0 già nel 
2017, spiegano da Unioncamere, 
la difficoltà di reperimento è 
superiore di oltre 6 punti rispetto 
alla media. Giovanni Brugnoli, 
vicepresidente di Confindustria 
per il Capitale Umano, spiega che 
«grazie a Industria 4.0, la mani-
fattura sta cambiando veloce-
mente e urge formare persone 
che stiano al passo con le nuove 
tecnologie: per crescere alle 
imprese non bastano macchine 

all’avanguardia se poi mancano 
persone in grado di usarle, 
gestirle e innovarle. Senza un 
capitale umano adeguatamente 
formato non si compete. Il 
mismatch è molto preoccupante: 
i numeri ci dicono che nei prossi-
mi cinque anni ci saranno più di 
duecentomila richieste da parte 
delle imprese di figure altamente 
professionalizzate».

Sembra proprio che l’offerta
non sia in grado di tenere il passo 
con la domanda di Industria 4.0. 
Lo stesso direttore della Fonda-
zione Adapt, Francesco Seghez-
zi, constata a sua volta che «il 
mismatch si sta aggravando con 
Industria 4.0». Premesso che 
l’Italia non è un caso isolato in 
Europa, certamente «la nostra 
situazione è appesantita dal fatto 
che noi non abbiamo un sistema 
di istruzione duale funzionante - 
interpreta Seghezzi -. Da poco è 
stata introdotta l’alternanza 
scuola lavoro, mentre i numeri 
dei nostri Its sono un centesimo 
della Germania, parliamo di un 
confronto tra 8mila e 800mila 
iscritti. Adesso dobbiamo 
monitorare con attenzione i 
risultati per cercare di migliora-
re la situazione».

Dietro il disallineamento che

raccontano i numeri, forse, c’è il 
fatto che ci sono due mondi che 
non si sono parlati. «Forse, - 
spiega Brugnoli - da un lato 
l’industria deve comunicare 
meglio quante e quali sono le 
competenze di cui ha bisogno, 
ma dall’altro lato la scuola deve 
aprirsi di più e contaminarsi con 
il mondo produttivo, grazie 
anche a strumenti come l’alter-
nanza scuola-lavoro». L’orienta-
mento diventa così un tema 
centrale. «È necessario conosce-
re da vicino le vocazioni indu-
striali dei propri territori - conti-
nua Brugnoli - e non considerare, 
ad esempio, percorsi come gli 
ITS (con oltre l’80% di occupati 
in un anno) come fossero per-
corsi di serie B». 

Se le richieste di figure legate
alla digitalizzazione «sono già da 
qualche anno in rapida e costante 
crescita», come conferma anche 
il presidente di Assolavoro 
Alessandro Ramazza, a lavorare 
per compensare il gap delle 
competenze ci sono anche le 
agenzie che dal 2012 «investono 
in formazione che prevede, per 
esempio, - racconta Ramazza - la 
lavorazione su isole robotiche, la 
simulazione 3D, fino ai più recen-
ti Digital Manifacturing e Virtual 
Ergonomics. Ogni anno formia-
mo oltre 200mila persone e in un 
corso su due ci sono moduli su 
Industria 4.0 e digitalizzazione».
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La difficile ricerca di personale qualificato

AFP

Competenze allineate. Lavoratori impegnati alla catena di montaggio dello stabilimento Porsche a Stoccarda

NON SOLO COMPETENZE
Il problema è accentuato 
da un livello salariale 
inadeguato o dalla scarsa 
efficienza del management 
delle risorse umane

I NUMERI

2 milioni
La stima sui posti vacanti
L’unico dato ufficiale è quello del 
portale Ue sulla mobilità del lavoro, 
che ne indica 1.800.000. Alcuni 
Paesi (come l’Italia) non vengono 
però censiti, perché non diffondono 
il numero assoluto di posti vacanti. 
Complessivamente dunque si arriva 
a una stima che supera i 2 milioni.

1,9%
Il «vacancy rate» di Eurolandia
Secondo i dati di settembre del 
2017 il numero di posti di 
lavoro vacanti in rapporto a 
quelli disponibili è ai massimi 
storici nell’Eurozona, che 
conosce così un fenomeno che 
un tempo sembrava limitato 
agli Stati Uniti.

8,7%
Il tasso di disoccupazione
Nello stesso periodo il tasso di 
disoccupazione di Eurolandia si 
attesta all’8,7%, in diminuzione 
rispetto al picco seguito alla crisi, 
ma non certo ai minimi storici. In 
passato, dunque, a un uguale livello 
di senza lavoro la percentuale di 
posti vacanti era più bassa.

LE RAGIONI
Il regime di quasi piena 
occupazione complica
la ricerca di personale
e aumenta le pressioni
al rialzo dei salari

INDUSTRIA 4.0
Brugnoli (Confindustria):
nei prossimi cinque anni 
ci saranno oltre 200mila
richieste di personale
ad elevata specializzazione


