Osservatorio:

La nuova
generazione di
imprenditori
1. Perché diventarlo e quali sono le difficoltà
2. Formazione e nuove competenze

3. Nuove professioni e lavoro del futuro
4. Associazionismo e terzo settore

Realizzato per

Con il sostegno di

1

Indice

Un Osservatorio lungo un anno

Gli spazi nel lavoro del futuro

Il Terzo Osservatorio si interroga sul nostro futuro

Come si svilupperà la carriera in futuro

Uno sguardo ai nuovi lavoratori,
di Paolo De Nadai
Chi ha risposto al sondaggio
Studenti, lavoratori dipendenti e imprenditori
Come sarà il lavoro ideale del futuro
Il tempo nel lavoro del futuro

I settori che cambieranno di più
nell’organizzazione del lavoro
Nuove professioni: ambiti e competenze

Nuove professioni e autoimprenditorialità,
di Andrea Colzani
Quindi, sintetizzando in 5 punti

2

Un Osservatorio lungo un anno:
Ecco come stiamo procedendo e quale impatto stiamo lasciando

L’Osservatorio “La nuova generazione di imprenditori” dura un anno,
da ottobre 2021 a dicembre 2022, e prende in esame un target che
rientra nella fascia d’età 20-42 anni. I temi trattati saranno quattro,
ognuno dei quali approfondisce un tema legato all’imprenditoria
giovanile, quello che state per leggere è il terzo:
• nel primo Osservatorio abbiamo esplorato l’autoimprenditorialità e
l’accesso al mercato delle imprese;
• nel secondo Osservatorio abbiamo cercato di capire come si
formano e cosa studiano le nuove generazioni di giovani imprenditori,
professionisti e studenti;
• in questo terzo Osservatorio, invece, andiamo ad esplorare pareri,
opinioni, previsioni su quello che sarà e come sarà organizzato il
mondo del lavoro nel prossimo futuro.
Abbiamo voluto proporre alcune riflessioni dalle quali sono poi emersi
diversi spunti. Ad essi, abbiamo aggiunto anche le nostre opinioni,
non diamo risposte definitive ma vogliamo stimolare discussioni in
merito. Lo scopo è quello di accorciare le distanze tra imprese e nuove
generazioni, costruendo insieme un mondo del lavoro futuro fatto su
misura per le persone che ne faranno parte.
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Il Terzo Osservatorio si interroga sul nostro futuro
“Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato”.

La rivoluzione del mondo del lavoro post-pandemia è già in atto e non
accenna a fermarsi.
Il tempo libero e la realizzazione personale stanno riconquistando
importanza rispetto a carriere verticali mirate al guadagno personale, e
diverse aziende stanno adottando sistemi come la “settimana corta” o
le “ferie libere”, venendo incontro alle esigenze dei dipendenti per non
dover affrontare il problema di carenza di personale. Solo nel primo
trimestre di quest’anno già 300mila persone in Italia si sono congedate
da un contratto a tempo indeterminato, in un fenomeno che prende
il nome di Grandi Dimissioni. Ed è proprio guardando ai fenomeni che
accadono nel nostro presente che possiamo immaginare come
sarà il futuro.
Con questo terzo Osservatorio, prodotto da OneDay e Confcommercio
con il sostegno di Meta, raccogliamo il parere di quasi 600 persone,
tra giovani imprenditori, studenti e lavoratori, su questioni riguardanti
il mondo del lavoro nei prossimi anni Quali saranno le esigenze dei
professionisti del futuro? Dove lavoreranno? In che modalità? E
quali nuove professioni, ancora non esistenti, nasceranno? Quali,
tra quelle esistenti, cresceranno e si moltiplicheranno? Certo, non è
possibile saperlo ma è possibile interrogarsi e provare a studiare il
cambiamento. Nessuno ha la pretesa di dare risposte sul futuro, ma
tutti abbiamo la curiosità di capire in che direzione stiamo andando.
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Uno sguardo ai nuovi lavoratori
“Abbiamo vissuto gli ultimi due anni con il freno a mano tirato, e
abbiamo così imparato il valore del tempo e delle libertà, cose
che prima davamo per scontate. La pandemia ha velocizzato e
amplificato quel processo in atto da anni per cui un lavoro fisso, in
un ambiente rigido, ingessato, non è più accettabile. Oggi siamo
più forti e consapevoli di ciò che vogliamo, nel lavoro e nella vita.
La rivoluzione sembra inarrestabile: le Nuove Generazioni stanno
reinventando il mondo del lavoro. Prospettive di carriera, possibilità
di imparare, rapporto con il proprio capo, con i colleghi, rispetto
dell’ambiente, del team e dei clienti sono tutti elementi evidenziati
come cruciali in fase di scelta del lavoro da parte dei nuovi giovani
lavoratori. Che si mettono in gioco per ciò in cui credono, per
raggiungere i propri obiettivi, mettendo al primo posto valori,
equilibrio e benessere, che significa lavorare non più solo per uno
stipendio, ma anche per sentirsi parte di un’azienda/contesto di cui
si condividono la vision, i piani di crescita, la cultura e la tipologia di
servizio/prodotto offerto.
Guardo a OneDay Group, e ai tanti imprenditori, colleghi, ragazzi
che - nonostante il contesto esterno - stanno facendo la loro parte
per costruire un futuro migliore, e mi sento davvero orgoglioso e
ottimista verso un futuro che è molto più roseo di quello che
i mass media raccontano.”
Paolo De Nadai,
Fondatore ScuolaZoo e WeRoad
Presidente OneDay Group
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Chi ha risposto al sondaggio
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Studenti, lavoratori dipendenti e imprenditori
Alla survey hanno risposto un nutrito gruppo di imprenditori e aspiranti tali: 1 rispondente su 5 circa.
Gli studenti sono quasi un terzo (29%) e i lavoratori dipendenti, il gruppo più ampio, rappresenta il 41% del cluster.

Sei?
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Come sarà il lavoro ideale del futuro
Più da dipendente o da autonomo?
Nonostante una grande parte dei rispondenti siano lavoratori dipendenti e studenti, l’idea del lavoro del futuro ideale, per il 70% di loro, è da libero
professionista o una carriera imprenditoriale.
Questo può essere sintomo del fatto che nelle nuove generazioni sta crescendo sempre di più l’idea di un lavoro gestito in autonomia e libero da troppi vincoli.

Il lavoro ideale nel futuro sarà:
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Il tempo nel lavoro del futuro
Sempre più fluido e ibrido, con una particolare attenzione alla produttività

Quasi un rispondente su due (43%) crede
che in futuro il lavoratore avrà sempre più
libertà di decidere quando, dove e come
lavorare.

Come sarà gestito il tempo nel lavoro del futuro?

L’idea è quella che la produttività non dipenda
da quanto e dove si lavora ma dalla singola
persona che potrà decidere per sé stessa e
quindi favorire un equilibrio tra lavoro e vita
privata, rispettando le proprie deadline e task,
preservando il proprio benessere mentale.
Più di una persona di quattro (28%) ritiene
che la settimana corta, già presente in molti
paesi, prenderà sempre più piede, con 4
giorni di lavoro e 3 di pausa.
Il 14% pensa che non cambierà nulla e infine,
un 16% di pessimisti crede che le condizioni
saranno sempre peggiori, con meno tutele,
e che la vita lavorativa sarà sempre più
invadente su quella privata, forse memori
di quanto successo durante i lockdown del
2020 e 2021.
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Gli spazi del lavoro del futuro
Non c’è da sorprendersi se libertà e autonomia vanno per la maggiore!

Dove si lavorerà nel futuro?

La trasformazione delle modalità e degli spazi
di lavoro, già in essere da alcuni anni, ha
subito una forte accelerazione: il futuro del
lavoro è ibrido per il 70% dei rispondenti.
Il concetto hybrid workplace è la risposta
ideale agli obiettivi della nuova cultura
aziendale. Alla fine sarà una questione di
equilibrio… e di tecnologia!

Full remote in stile telelavoro e il lavoro
sempre in presenza sono bocciati, e visti
come modalità anacronistiche.
Infine, lo smart working si conferma poco
allettante per quasi la totalità dei rispondenti,
per il terzo Osservatorio consecutivo, ormai
sostituito dalla modalità ibrida.
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Come si svilupperà la carriera in futuro
E il mito del posto fisso?

Come immagini lo sviluppo della carriera professionale in futuro?

Abbiamo detto che il sondaggio ha
evidenziato un mondo del lavoro futuro in cui
non si rimarrà fissi in presenza in un ufficio ma
ci si sposterà spesso.
Ebbene, stando a quasi 6 rispondenti su 10,
anche la carriera professionale subirà degli
‘spostamenti’: si cambierà spesso lavoro, e si
rimarrà nella stessa azienda solo per pochi
anni.
Se l’avessimo chiesto qualche anno fa
sarebbe stato il contrario, ma la pandemia e
le nuove esigenze delle persone cambiano
le carte in tavolo, e ora solo una minoranza
di rispondenti pensa che in futuro si vorrà
rimanere nella stessa azienda per tanti anni,
tentando la scalata ai vertici.
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I settori che cambieranno di più
nell’organizzazione del lavoro

Quali settori saranno
più o meno soggetti al cambiamento
nell’organizzazione del lavoro del futuro?

E quelli che cambieranno di meno

Il sondaggio ha evidenziato che per i rispondenti i settori che
cambieranno di più nel futuro sono il commercio, i servizi alle persone
e i servizi alle imprese. L’idea generale è quindi uno sviluppo sempre più
forte del settore terziario, quindi dei servizi.
A sorpresa, il sondaggio ci dice invece
che i settori che cambieranno meno nell’organizzazione sono, in ordine,
la ristorazione, l’agricoltura e infine, i trasporti. Forse per la natura molto
umana di questi settori non ci si immagina un’automazione in futuro, ma
spesso il tempo smentisce le previsioni: basti pensare quanto è cambiato il
settore della ristorazione durante la pandemia, e in così poco tempo.
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Nuove professioni: ambiti e competenze
In quale ambito nasceranno più nuove professioni?
In quale ambito nasceranno più nuove professioni
nei prossimi 10anni?
Informatica e tecnologia vincono di gran lunga su tutto, forse in maniera
scontata dal momento che, quando si parla del futuro, ci si immagina un
mondo dove l’automazione fà da padrona.
Anche i Green Jobs si prendono il loro spazio: l’emergenza data dal
cambiamento climatico è reale e sentita più che mai dalle nuove
generazioni di lavoratori.
Nuove professioni nasceranno anche nell’ambito del Marketing e della
Pubblicità secondo 197 rispondenti.
Non è un caso che alla domanda: “Quali saranno le competenze più
richieste”, la top 3 evidenzia delle competenze direttamente collegate agli
ambiti già citati:
• Competenze Digitali;
• Comunicazione e Marketing;
• Conoscenza delle lingue estere.
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Nuove professioni e autoimprenditorialità

“Nelle aspettative delle nuove generazioni,
proprio i settori che Confcommercio rappresenta
saranno sottoposti alla più ampia rivoluzione:
commercio e servizi (alle persone e alle imprese)
sono indicati come il primo banco di prova del
cambiamento nel lavoro del futuro, dove nasceranno
più frequentemente nuove professionalità e
probabilmente nuove imprese.
Sono previsioni che in parte affondano in quanto
è successo effettivamente negli ultimi anni nel
combinato - forzato dalla pandemia e dalla
geopolitica - di transizione digitale, onda green e
ripensamento della logistica. Tuttavia, l’indicazione
espressa dal nostro Osservatorio non nasce soltanto
dall’esperienza, è anche una sorta di “profezia autoavverante”.
Ancora una volta, infatti, il sentiment dei giovani rileva
la voglia di autoimprenditorialità, finendo quindi per
realizzare il cambiamento che immaginano attraverso
le loro stesse attività in proprio lanciate sul mercato.”

Andrea Colzani,
Presidente nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio
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Quindi, sintetizzando in

I lavoratori del futuro saranno sempre più imprenditori o liberi
professionisti, cresce l’idea (e il desiderio) di un lavoro gestito in
autonomia, personale e indipendente;
Il tempo del lavoro del futuro seguirà le esigenze del lavoratore, per
bilanciare al meglio vita privata e carriera: non ci saranno orari fissi.
Per il dove la parola d’ordine sarà ibrido: tutto sarà più flessibile
ma senza rinunciare a frequentare attivamente il posto di lavoro
che risulta essere insostituibile per molti. Memori dal periodo di
lockdown, il lavoro in presenza viene ancora una volta preferito al
lavoro da remoto.
Gli ambiti di competenze che cambieranno di più nel futuro sono quelli
del commercio e dei servizi (alle persone e alle imprese), anche se
si riconosce che tutti le funzioni aziendali hanno subito e subiranno
grandi rivoluzioni. Pensando ai lavori del futuro, le competenze più
rilevanti saranno quelle digitali, di comunicazione e marketing e la
conoscenza delle lingue straniere;
3 gli ambiti di competenze che vedranno un’esplosione di nuove
professioni nei prossimi 10 anni: quello informatico/tecnologico,
marketing e pubblicità e i green jobs (lavori legati alla sostenibilità);
Le aspettative nei confronti del lavoro del futuro vanno in una
direzione di flessibilità, di centralità dei bisogni e dei ritmi della
persona. L’innovazione tecnologica aiuterà il mondo del lavoro ad
essere sempre più smart senza escludere la necessità di lavorare
vicini al proprio team per poter costruire, oltre a una carriera, un
ambiente di lavoro positivo e di condivisione (che non farà altro che
incentivare l’innovazione e la crescita).
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Per ulteriori approfondimenti:
iacopo.buccarelli@onedaygroup.it
giovanimprenditori@confcommercio.it

