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Fonte: ns. elaborazioni FNE su dati Istat

PIL – Nord-est, Italia
2000-2019
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Il confronto00=100

Fonte: ns. elaborazioni su dati Eurostat



Pil pro-capite PPS
Posizione nel ranking 2000-2020

Fonte: ns. elaborazioni su dati Eurostat
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https://worlduncertaintyindex.com/

World Uncertainty Index

1990Q1 to 2022Q1
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È possibile accelerare la corsa della locomotiva?
…e per farla andare dove?

Esplorazione  di possibili futuri (plurale), 
a volta anche contraddittori, 
nella consapevolezza che i futuri porteranno con 
sé inevitabilmente sorprese

CAPACITA’ DI SVILUPPARE SCENARI FUTURIBILI

Roberto Poli
Futuri

Cinzia Battistella
Alberto Felice De Toni
Corporate foresight
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Alla caccia dei «segnali di fumo»
Fondazione Nord Est come finestra che dal Nord-est guarda il mondo che verrà
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Per la prima volta nella storia del genere umano, 
vivano contemporaneamente sette generazioni e 
di queste fino a cinque possono trovarsi a 
lavorare insieme nella stessa azienda od 
organizzazione

Isabella Pierantoni

Società
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Fondazione Nord Est come finestra che dal Nord-est guarda il mondo che verrà
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• Economia delle piattaforme digitali
• Attenzione agli acquisti «etici»
• Componente social negli acquisti →IOT
• Economia circolare
• Urbanizzazione delle popolazione mondiale
• Manifattura additiva e ibrida

Rosanna Fornasiero

Supply chain



Alla caccia dei «segnali di fumo»
Fondazione Nord Est come finestra che dal Nord-est guarda il mondo che verrà
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• La trasformazion digitale farà bene alle 
imprese, ai consumatori e all’ambiente

• I prodotti non saranno più venduti ma si 
venderà l’utilizzo del prodotto e quindi i 
prodotti dovranno essere di qualità e duraturi

• Importanza dei fattori abilitanti

Roberto Siagri

Servitizzazione 
+ sostenibilità

Roberto Corcione
Megatrend tecnologici



Futuro, futuro, e il presente?
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Tullio Buccellato, 
Giancarlo Corò, 
Gianluca Toschi

Specializzazioni 

2001 2019 var. v.a. var. % peso peso

Totale 3.826.240 4.194.777 368.537 9,6 100 100

Attività manifatturiere 1.401.832 1.167.168 -234.664 -16,7 36,6 27,8

Alloggio e di ristorazione 235.120 408.252 173.132 73,6 6,1 9,7

Servizi supp. alle imprese 161.791 297.991 136.200 84,2 4,2 7,1

Sanità e assistenza sociale 69.497 191.212 121.715 175 1,8 4,6

un occupato
su sei!
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Tullio Buccellato, 
Giancarlo Corò, 
Gianluca Toschi

Specializzazioni 

Nord –est
Servizi 2001-2019

KIBS +35,1% OSPITALITA’ +73,6%

SERVIZI +45,1%Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat
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Silvia Oliva
Gianluca Toschi

«Patria delle P. IVA»

Il lavoro autonomo ha, rispetto al passato, una minore attrazione tra i giovani. E’ solamente 
una questione di stipendio o stiamo assistendo a una trasformazione guidata da valori e 
comportamenti generazionali, non solo lavorativi?
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Indip. 15-34 Indip. 15-64
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat
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Gianpiero Dalla 
Zuanna, 
Chiara Gargiulo

Fabbisogno di 
lavoratori 

• Nel 2052 i “nonni” del Nord-est (70-79 anni) saranno quasi il doppio 
dei loro “nipoti” (0-9 anni)

• Servirebbero 50.000 nuovi lavoratori non qualificati all’anno 
provenienti da fuori Nord-est per preservare un mondo del lavoro 
simile a quello attuale.

• C’è il rischio che neppure la richiesta nordestina di lavoro qualificato
venga soddisfatta, per il fatto che diversi giovani scelgono impieghi 
qualificati fuori dalla macroarea e per l’auspicabile upgrading della 
struttura produttiva, che genererebbe un incremento della domanda 
di occupati qualificati.



Futuro, futuro, e il presente?

Presentazione Rapporto Nord Est 2022
Il futuro sta passando. Chi è pronto e chi no

Daniele Marini

Professioni e 
competenze 

Quali sono le 
competenze 
maggiormente 
richieste
oggi e, soprattutto, 
per il prossimo 
futuro?
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Prepararsi al futuro: politiche e scelte per il domani



Fonte: Banca d’Italia (2022)

Il 20 per cento delle società presenti nel 
campione era localizzato in zone a elevato 
impatto potenziale (cioè a rischio alto o molto 
alto)



Prepararsi al futuro: politiche e scelte per il domani
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• Possibile conflitto tra obiettivi di natura ambientale e sociale e 
obiettivi di natura economica,

• Mancanza di uno standard definito e condiviso di cosa si intenda 
per sostenibilità ambientale

• Necessità di cambiamenti radicali nel modo di concepire il ciclo 
di vita del prodotto, tanto radicali da poter scoraggiare 
dall’intraprenderli.

Simone Carmine, 
Valentina De Marchi

Sostenibilità – tra il 
dire e il fare
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Dynamic capabilities

Necessità di integrare, costruire e riconfigurare le competenze 
interne ed esterne alle imprese per affrontare ambienti in rapido 
cambiamento.

Nell’ambito dei processi di digitalizzazione diventano centrali le 
digitalization capabilities, che sono quasi per definizione dinamiche.

Elena Pessot
Alberto Felice De Toni



Prepararsi al futuro: politiche e scelte per il domani

Presentazione Rapporto Nord Est 2022
Il futuro sta passando. Chi è pronto e chi no

Ecosistema regionale 
dell’innovazione in 
Emilia-Romagna
AR-TER

Elena Prodi 
Marco di Tommaso

Lorenzo Ciapetti Nord-est: rete di 
nodi regionali 



2007 - economic complexity
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Economic complexity e il gioco dello scarabeo

Le economie che crescono nel lungo 
periodo sono quelle capaci di
produrre beni e servizi complessi

Per produrre tali beni e servizi servono pool 
di competenze diversificate
e sofisticate



  
  

    
    

  

  

  

          

      

    
    

  

  

  

  

    
      

  
  

  

  

  
  

      
            

          
                            
            

    
  

                                                

  
        

  

  

     
  

  
  

  
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 

                              
                                        

                      

…è vero?



Relatedness: la capacità di sviluppare nuove tecnologie
(le scimmie nella foresta)

I sistemi economici evolvono producendo nuovi beni e servizi che richiedono conoscenze,
competenze e know-how che si sviluppano a partire dalle, e in prossimità delle, capacità
esistenti.

Il concetto di «relatedness» si basa sull'idea che la conoscenza ha un'architettura basata su
somiglianze e differenze nel modo in cui i diversi tipi di conoscenza possono essere
utilizzati.

Quando i sottoinsiemi della conoscenza sono stretti sostituti l'uno dell'altro, o quando
richiedono insiemi simili di capacità e abilità cognitive per il loro uso, pensiamo che siano
correlati o prossimo l'uno all'altro.



Fonte: Balland et al. (2019)

Finalmente una buona notizia!


