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Le prestazioni del sistema-Italia sono da tempo insoddisfacenti

Andamento della produttività totale dei fattori, 1995-2005
Variazioni %

Fonte: OECD, Productivity Database, Luglio 2007
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Il dibattito sulle cause

• Struttura produttiva (peso dei settori tradizionali e PMI)
• Rigidità dei mercati interni
• Minori investimenti in R&S e tecnologie innovative (ICT)
• Minori investimenti in capitale umano

Presenza di ingegneri nel sistema produttivo

• Ruolo fondamentale nel passaggio dalle idee e dai               
paradigmi scientifici ai prodotti fruibili sul mercato
• Efficacia ed efficienza dei processi industriali
• Gestione dell’intreccio tra tecnologia e organizzazione



Indagine sul divario tra Italia ed altri Paesi nel grado 
di diffusione e di utilizzo delle figure professionali 
che si riconducono alla laurea in ingegneria

• Ostacoli a un confronto ad ampio raggio
• statistiche carenti a livello di singolo Paese
• assenza di dati confrontabili a livello internazionale

• Focus su Italia, Francia e Germania



Differenziale di assunzioni di ingegneri su base annua

• differenziale ascrivibile alle peculiarità della struttura 
produttiva italiana (specializzazione settoriale e dimensione di 
impresa)

• differenziale dovuto alla componente attitudinale (diversa 
propensione in sé ad assumere ingegneri)

Analisi estesa ai settori manifatturieri e dei servizi



I dati utilizzati

Italia Francia Germania

Assunzioni di ingegneri

Fonte Centro Studi del 
Consiglio 
Nazionale degli 
Ingegneri sui 
dati Excelsior

Comité
d’Etudes sur 
les 
Formations 
d’Ingénieurs

Institut für 
Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung

Anni 2001-2005 2001-2005 1999-2003

Struttura produttiva Addetti per settore NACE2 e dimensione di impresa

Fonte Eurostat (2001)



Risultati
INGEGNERI ASSUNTI OGNI 1.000 ADDETTI
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Risultati
LE CAUSE: STRUTTURA INDUSTRIALE

• Di quanto aumenterebbe 
l’intensità di assunzioni se 
l’Italia avesse la stessa 
struttura industriale di:

+53,5%
+64,7%

Francia Germania



Risultati
LE CAUSE: IL DEFICIT ATTITUDINALE

• Di quanto aumenterebbe 
l’intensità di assunzioni se 
l’Italia avesse la stessa 
attitudine di:

+91,7% +100%

Francia Germania



DOVE SI CONCENTRA IL DEFICIT 
ATTITUDINALE?

Distinzione tra tre comparti, in base alla loro intensità
di contenuto ingegneristico

• ALTA: Informatica, telecomunicazioni, industrie elettriche, elettroniche, ottiche e 
medicali

• MEDIA: industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto, industrie chimiche e 
petrolifere, produzione e distribuzione di energia, gas e acqua, servizi avanzati alle 
imprese, studi professionali, servizi operativi a imprese e persone

• BASSA: industrie dei metalli e dei minerali non metalliferi, costruzioni, carta, stampa, 
editoria, gomma e plastica, alimentare e bevande, legno e mobili, prodotti per la casa 
e il tempo libero, tessile, abbigliamento e calzature, trasporto e attività postali, 
commercio all’ingrosso e al dettaglio



DEFICIT ATTITUDINALE RISPETTO ALLA  
FRANCIA

+56,6%

+134,1%

+109,6%

Alta Media Bassa

• In funzione dell’intensità
di contenuto ingegneristico 
dei settori



DEFICIT ATTITUDINALE RISPETTO ALLA 
GERMANIA

-23,9%

+245,2%

+171,4%

Alta Media Bassa

• In funzione dell’intensità di 
contenuto ingegneristico 
dei settori



Osservazioni conclusive

• Nel confronto con Francia e Germania sia la differente struttura 
produttiva sia la diversa “attitudine” all’assunzione spiegano il minore 
ricorso delle imprese italiane alla competenze di tipo ingegneristico

• La componente attitudinale ha peso superiore rispetto alla struttura 
produttiva e i divari appaiono più marcati proprio nei settori a media e 
bassa sofisticazione tecnologica

• Possibili spiegazioni:

• specializzazioni in tipologie produttive a minore sofisticazione 
tecnologica

• valorizzazione di leve competitive più market-oriented e basate su 
componenti soft (moda, styling, customizzazione commerciale,..)



Osservazioni conclusive

• Come spostare il punto di equilibrio tendenziale tra queste due
componenti del mercato del lavoro ad alta qualificazione degli 
ingegneri?

• Forti preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine della 
competitività del paese

• Necessità di prodotti e servizi a più alto valore aggiunto, con un 
integrazione sistematica tra competenze tecnologiche e di mercato

• Quale deve essere il ruolo delle competenze ingegneristiche nel
modello di sviluppo del sistema Italia?

• Il minore ricorso agli ingegneri da parte delle imprese italiane è
motivato da ostacoli sul lato della domanda, dalla limitata offerta di 
competenze o da una combinazione di entrambi i fattori?



Osservazioni conclusive

• Azioni coordinate su:
– attitudini delle imprese
– orientamenti della popolazione studentesca e 

delle famiglie
– offerta di laureati meglio centrata sui fabbisogni 

industriali

• Avanzamento delle conoscenze sul tema e 
miglioramento dell’informazione disponibile


