
MB CONSULTING Ilmercato
del lavoro
sarà sempre
più«green»

/ L’emergenzaCovid-19 hadi-
mostrato che la transizione di-
gitale è un elemento chiave
per la continuità di business e
la competitività. Sulle sfide
cheattendono le imprese, pas-
sandodalla gestione emergen-
ziale a un’innovazione struttu-
rale e programmata nel me-
dio-lungo periodo, risponde
Monica Bordonali, titolare di
MB Consulting, capofila di Re-
tiqa: «L’emergenza ha dimo-
stratoche la transizionedigita-
le è un elemento chiave per la
continuità di business e la

competitività e che le imprese
devono dotarsi di tecnologia e
processi innovativi, rendendo
più efficiente l’organizzazione
e la filiera edampliando i cana-
li commerciali. La pandemia
harallentato la crescita econo-
mica, però ha accelerato an-
che l’ascesa dell’economia di-
gitale: alcuni studi indicano
che circa il 60% dei Cfo a livello
europeo afferma di voler inve-
stire nel miglioramento dei
processi aziendali con l’auto-
mazione, mentre il 47% inten-
de aumentare i propri investi-

menti in software, dati e reti
IT».

Le opportunità. La sfida per le
imprese è investire per il futu-
ro.Ma come si trovano le risor-
se per innovare preservando
la liquidità? «Stanno arrivan-
do notevoli opportunità. Pen-
so alle risorse del Recovery
Fund e alla nuova impalcatura
del Piano Transizione 4.0, pre-
visto nella bozza della Legge di
Bilancio 2021, che intende raf-
forzare le misure per favorire
lo sviluppo (con investimenti

in beni, ricerca, innovazione e
formazione) soprattutto per le
tecnologie abilitanti 4.0 met-
tendo a bilancio 25 miliardi in
due anni». Certo, non è facile
coniugare l’innovazione con i
requisiti delle misure agevola-
tive. «Chi ha il know-how
dell’innovazione - osserva lati-
tolare di MB Consulting - diffi-
cilmente dialoga fin dall’inizio
coni professionisti della finan-
za agevolata. In Retiqa, invece,
abbiamo fatto convergere le
professionalità per pianificare
gli investimenti e sviluppare
progetti nativamente agevola-
bili. Inoltre, abbiamo ideato
ReSSStart, il primo program-
ma di indagine (screen) inte-
grato che analizza la catena
delvaloreaziendale pervaluta-
re la prontezza dell’impresa
(scoring del modello di busi-
ness, dell’organizzazione, del-
letecnologieedellecompeten-
ze); sulla base dei risultati del-
lo screening, elaboriamo un
pianodi interventopersupera-
re le criticità, apportate inno-
vazione e orientarsi verso sce-
nari ottimali in ottica 4.0».

Il lavoro di gruppo ha per-
messo di sviluppare uno stru-
mento oggettivo e sistemico,
che si basa su fondamenti
scientifici comprovanti l’affi-
dabilità dello strumento stes-
so. In conclusione, sostiene
Bordonali «noi come rete ren-
diamosemplice ciò cheè com-
plesso ed aiutiamo le imprese
nella sfida dell’innovazione,
sapendo che analizzare la si-
tuazione aziendale e la sua
prontezza a rispondere alle
nuove sfide in uno scenario
emergenziale, con indicatori
scientifici che ne comprovano
l’affidabilità, oltre a valutare la
fattibilità progettuale e la con-
venienza economica, è il pri-
mo passo da cui partire». //

/ Green e digitale trainano la
domandadi lavoro.Nei prossi-
mi cinque anni il mercato del
lavoro richiederà 1,6 milioni di
lavoratori che possano svilup-
pare soluzioni e strategie eco-
sostenibilie 1,5 milioni di lavo-
ratori in grado di sapersi de-
streggiare con Internet in ma-
niera più o meno professiona-
le.

Sono le previsioni a medio
termine (2020-2024) del Siste-
ma informativo Excelsior di
Unioncamere, presentate og-
gi a Job&Orienta. E nei prossi-
mi anni un ulteriore impulso
in questa direzione potrebbe
venire dagli investimenti euro-
pei legati alla Next Generation
Eu.Saranno infatticirca2,7 mi-
lioni le personeche complessi-
vamente entreranno nel mon-
dodel lavoroneiprossimi 5 an-
ni e il 62% dovrà essere in pos-
sesso di competenze green.
Per quasi un milione di questi
profili (circa il 38%), inoltre,
l’attitudine al risparmio ener-
getico e alla sostenibilità am-
bientalesaràaddirittura unfat-
tore dirimente ai fini dell’as-
sunzione.

La domanda di competenze
green riguarderà in maniera
trasversale tutte le professioni,
concentrandosi in particolare
sui profili ad elevata specializ-
zazione e tecnici: il 46% dei la-
voratoricon competenze «ver-
di» saranno infatti profili alta-
mentequalificati (744mila pro-
fessionisti).Per 452miladique-
sti la green skill è considerata
addirittura determinante. //

EDIZIONE SPECIALE

LASFIDA ILDIGITALE
È L’ELEMENTOCHIAVE

Competitività. La transazione digitale sarà un elemento fondamentale per rendere più efficiente l’organizzazione aziendale

Alvertice.Monica Bordonali

Le richieste
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