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NEW
SKILLS

Nuove competenze per
rispondere ai trend di
cambiamento e nuove
modalità di lavoro smart.

I

l Macro Trend New Skills riguarda il fabbisogno di nuove competenze per
presidiare i trend emergenti e la necessità di nuovi modelli organizzativi e di
coinvolgimento delle risorse umane per migliorare la capacità delle Compagnie
nella gestione del cambiamento. Include il tema del gap di competenze, il long life
learning, le forme di smart working e lo sviluppo degli
Intangibles e del Capitale umano.
Nell’ambito della mappa delle interconnessioni, il
Macro Trend New Skills si posiziona al centro, ricevendo
spinte e sollecitazioni dagli altri macro trend emergenti.
Per intercettare la sfida posta dalle innovazioni
tecnologiche e dai cambiamenti in atto è importante che
il settore assicurativo investa nel Capitale Umano, sia
attraendo e ritenendo talenti sia attivando iniziative di
formazione e sviluppo delle competenze.

Orizzontale,
trasversale,
collaborativo
e
flessibile: ecco il
nuovo paradigma del
lavoro

In questo contesto risultano sempre più rilevanti
temi come la riduzione del gap di competenze, il lifelong
learning e lo smart working.

Il gap di competenze
Per quanto riguarda il “gap di competenze”, può essere definito come il delta tra
l’insieme di competenze richieste per determinati ruoli lavorativi e le competenze possedute
degli individui che ricoprono i ruoli o che sono intenzionati a ricoprirli. Le categorie più colpite
sono i lavoratori con competenze di livello inferiore, la fascia di età tra 50-55 anni, e gli
occupati che non hanno la possibilità di aumentare le proprie competenze durante la carriera
lavorativa. Uno dei settori più colpiti dal gap di competenze è sicuramente quello informatico
che nei paesi dell’Ocse si trova in un punto critico ed allarmante: la quota di lavoratori con
scarse competenze informatiche, varia in un range tra 45 e 60%. In Italia, il dato si stabilizza
al 50%. Lo studio promosso da Ipsos in collaborazione con Google “Competenze digitali e
lavoro tra gli over 50”, evidenzia che la fascia di lavoratori più colpita dall’innovazione digitale
è quella tra i 50 e 60 anni. È inoltre emerso che solo il 14% di questa fascia si sta adoperando
con corsi di formazione per cercare di ridurre il proprio gap di competenze digitali. Inoltre,
studi dell’Unione Europea hanno evidenziato che entro il 2020 ci saranno 900 mila posti di
lavoro vacanti a causa di questo gap. Questi dati evidenziano sia quanto sia rilevante il
problema del gap di competenze informatiche sia quanto sia necessario promuovere la

formazione. È inoltre opportuno che le aziende estendano a più dipendenti possibili
programmi di formazione strutturati.
Oltre alle competenze digitali, il Word Economic Forum evidenzia la crescente
importanza nel mercato del lavoro delle soft skills. In particolare sarà posta sempre maggiore
attenzione a competenze quali la flessibilità cognitiva, la capacità di negoziazione,
l’orientamento al servizio, la capacità decisionale, la capacità di lavorare in team, la gestione
delle persone, la creatività, il pensiero critico la capacità di gestione della complessità.

Il lifelong learning
Al problema del gap delle competenze si collega anche il tema del “lifelong learning”,
processo personale che prevede il continuo apprendimento durante l’intera vita lavorativa
dell’individuo. Con l’evolversi delle tecnologie, la continuità di apprendimento può essere un
elemento premiante per tutti coloro che cercano di intercettare questo cambiamento e di
restare al passo con le esigenze lavorative. Questa tipologia di approccio alla vita lavorativa
porta benefici sia ai lavoratori che ai datori di lavoro. Per quanto riguarda la prima categoria,
lo sviluppo delle conoscenze porta spesso a miglior risultati di lungo periodo dal punto di vista
lavorativo. Il datore di lavoro invece, ha la possibilità di avere dipendenti smart, produttivi,
inclini al cambiamento e capaci di condividere la loro esperienza con i colleghi.

Lo smart working
Un ulteriore trend in crescita all’interno del Macro trend New Skills è quello relativo allo
Smart working, definito18 come una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro”. Lo Smart working è un’esigenza sempre più matura da parte di molti
lavoratori che, per conciliare i ritmi frenetici imposti dalla nostra società con le esigenze
lavorative, chiedono al datore di lavoro maggiore flessibilità per quanto riguarda orari,
modalità e luogo di lavoro.
Individuare in anticipo le
competenze necessarie e sviluppare
adeguati percorsi di formazione o
recruiting saranno alcune delle
principali sfide delle aziende nel
prossimo futuro. Come sempre più
importante sarà l’adozione di modalità
di lavoro flessibili. Affinché le risposte
a queste esigenze siano efficaci è
auspicabile un intervento congiunto
pubblico-privato,
mediante
la
definizione di politiche che garantiscano l’allineamento tra i percorsi di formazione e sviluppo
e le esigenze del mercato del lavoro e la regolamentazione delle nuove modalità di lavoro.

18

ddl. 2233 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” 3 novembre 2016.
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FOCUS ON…
► Come poter implementare il lifelong learning dei propri dipendenti
Il continuo apprendimento del lavoratore durante la sua vita lavorativa ha effetti positivi
anche sulla produttività aziendale. Per questo motivo le aziende dovrebbero attuare
strategie che promuovano la formazione dei propri dipendenti, investendo maggiormente
sull’attività di training rispetto a quella di recruiting.
Una ricerca del Pew Research Center19 ha evidenziato come il 73% delle persone intervistate
facenti parte della categoria dei dipendenti considera se stesso un lifelong learner.
Risulta quindi fondamentale implementare strategie che incoraggino i dipendenti a restare
in continuo aggiornamento e ad apprendere nuove competenze. Esistono diverse modalità
per incoraggiare l’apprendimento dei dipendenti, ma quattro sono particolarmente
interessanti:
1.

2.

3.

4.

19

Priorità all’apprendimento: le politiche e gli interventi di formazione
dovrebbero essere al centro delle strategie aziendali e non delle azioni formali.
Si osserva un significativo sbilanciamento verso l’individuazione sul mercato del
lavoro delle competenze richieste rispetto allo sviluppo interno del personale:
infatti la spesa in recruiting è circa cinquanta volte superiore rispetto a quella
per la formazione. Bilanciare questi due ambiti significa investire in formazione
definendo percorsi strutturati che consentano di sviluppare internamento le
competenze necessarie per affrontare le sfide future.
Focus sulla cultura: è fondamentale che l’azienda stimoli la cultura
dell’apprendimento tra i suoi dipendenti proponendo, ad esempio, momenti
nei quali chi ha partecipato a convegni, corsi di formazione, ecc. possa
condividere la propria esperienza con i propri colleghi. Inoltre, può essere utile
mettere a disposizione dei dipendenti riviste tecniche e specialistiche.
Dare l’esempio: quando un subordinato vede il proprio manager dare priorità
all’apprendimento, capisce che il continuo aggiornamento fa parte della cultura
aziendale e può portare a progressi della carriera lavorativa.
Incoraggiare il social learning: ci sono diverse modalità per incoraggiare
l’apprendimento dei dipendenti aziendale come, ad esempio, webinars,
newsletters, conferenze, ecc. In alternativa, può essere utile anche creare un
“mentoring program” nei quali i dipendenti con maggiore esperienza possano
interagire con i più giovani. In questo modo, si eviterebbe il rischio di perdere
parte della cultura aziendale.

http://www.pewinternet.org/2016/03/22/lifelong-learning-and-technology

FOCUS ON…
► Smart Working: lo stato dell’arte nel mercato italiano
L’edizione 2016 dell’Osservatorio Smart Working, organizzato dal Politecnico di Milano ha
evidenziato il sempre maggiore livello di diffusione delle forme di lavoro smart. Tra le
evidenze più interessanti è da sottolineare che nel 2016 il 30% delle grandi imprese sta
attuando politiche di smart working (+17% rispetto al 2015). Il dato resta invece fermo per
quanto riguarda le PMI (5% delle imprese analizzate).
Lo stadio di maturità dei progetti di smart working è eterogeneo: il 35% delle imprese è in
fase di sperimentazione, il 40% sta cercando di estendere il progetto ad un maggiore
numero di dipendenti, mentre solo il 25% ritiene di aver perfezionato il progetto.
La progettazione dello smart working può coinvolgere più leve che devono essere utilizzate
in modo sinergico e coerente al fine di massimizzarne l’efficacia, ovvero le policy
organizzative, le tecnologie digitali, il layout fisico degli spazi di lavoro nonché i
comportamenti delle persone e gli stili di leadership.
Nella definizione delle attività di smart working risulta fondamentale selezionare in modo
ottimale i luoghi di lavoro smart. Differentemente dal passato e da altre tipologie di lavoro
come il telelavoro, oggi lo smart working non si concentra solo a casa. Di conseguenza,
stanno aumentando gli hub aziendali, luoghi terzi come i coworking e nuovi uffici dove
sono previste flessibilità di orario e desk sharing.
Le evidenze oggi raccolte mostrano che le iniziative di smart working avviate coinvolgono
un numero crescente di persone e che gli smart worker risultano più soddisfatti rispetto agli
altri lavoratori rispetto al loro sviluppo e carriera professionale, alle loro prestazioni
lavorative e al loro work-life balance. La sua effettiva diffusione dipenderà, in gran parte,
dalla capacità delle aziende di trasformarlo da un concetto di “Remote working” a un più
ampio e articolato concetto di “Smart working”, che comporti un cambiamento più
profondo dell’organizzazione a 360°.

CASE HISTORY

La valorizzazione del Capitale Umano al servizio dell’Innovazione
La valorizzazione del Capitale Umano è sempre più una leva fondamentale per incrementare
le performance aziendali e sviluppare il potenziale di innovazione. Questo fattore è
confermato anche dalla politica che sta seguendo AXA con il progetto Start-in. Start-in è un
programma di innovazione partecipativa che si pone l’obiettivo di stimolare l’innovazione e
l’imprenditorialità interna prevedendo il coinvolgimentodei dipendenti del Gruppo nel
processo di innovazione al di fuori dell’inquadramento gerarchico.
Il progetto dà l’opportunità ad ogni dipendente di creare soluzioni innovative per la clientela
Axa; l’edizione 2016 ha ottenuto grande riscontro con 873 idee proposte dai dipendenti.
Le idee vincitrici avranno l’opportunità di essere sviluppate con l’obiettivo di diventare veri e
propri prodotti offerti da Axa (ad esempio, i progetti “Are you ok?” del 2014, “Axa Drones”,
Axa Voice e Protection for the sharing economy” del 2015).
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Macro trend in a glance ● NEW SKILLS
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
⃝ Evoluzione tecnologica
⃝ Velocità del cambiamento e interconnessione dei fenomeni
⃝ Evoluzione demografica con i suoi riflessi sul capitale umano

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝ Evoluzione dei modelli organizzativi da tradizionale
struttura piramidale e a silos verso strutture più
orizzontali e cross funzionali
⃝ Gap di competenze
⃝ Progetti di sviluppo del Capitale Umano
⃝ Diffusione dello smart working

Sui Clienti
⃝ Miglioramento dell’apertura e della capacità di
risposta delle organizzazioni al cambiamento
⃝ Longlife learning
⃝ Commistione crescente fra ambiente domestico (o
extradomestico) e tempi/luoghi di lavoro

 OPPORTUNITA’











Iniziative per attrarre e mantenere le competenze
chiave all’interno dell’organizzazione
Formazione continua delle risorse umane sulle nuove
competenze in termini sia di competenze
specialistiche sia di soft skills
Aumento della produttività interna attraverso nuove
forme di coinvolgimento delle risorse umane e
creazione del senso di appartenenza
Aumento della reattività dell’organizzazione al
cambiamento attraverso lo sviluppo di una visione
trasversale, l’aumento della cooperazione tra le
diverse aree aziendali, l’adozione di strutture e
processi più flessibili e forte attenzione verso il
contesto esterno
Aumento dell’efficienza e della produttività attraverso
iniziative di smart working
Ricorso a forme di crowdsourcing per l’innovazione
Opportunità di offerta di nuove forme di copertura
legate a crescente commistione tra ambiente
domestico o extradomestico e tempi/luoghi di lavoro
e esigenze di formazione continua

◊ RISCHI






Impossibilità di presidiare i trend emergenti a causa
dell’inadeguata disponibilità delle competenze
necessarie in ambito tecnologico, di analisi dati,
sviluppo modelli predittivi, sviluppo di nuove
modalità di relazione con il cliente in ambito digitale,
soft skills
Rischio di risposta non tempestiva ai trend di
cambiamento a causa dell’eccessiva burocratizzazione
delle attività e di difficoltà nella comunicazione e
collaborazione tra le aree funzionali (gestione a silos)
Rischio di risposta non tempestiva ai trend di
cambiamento per un inadeguato coinvolgimento delle
risorse interne

 Temi To Watch
Ecosistema di servizi
La sempre maggiore spinta verso l’innovazione e la necessità di reagire in modo rapido
ai cambiamenti sta spingendo il settore assicurativo a sviluppare partnership con operatori
specializzati appartenenti a settori non insurance, con l’obiettivo di creare veri e propri
ecosistemi di servizi. Tale evoluzione comporta la scomparsa della divisione verticale tra i
settori e il contestuale ingresso di nuovi player, lo sviluppo di approcci multidisciplinari con la
contaminazione tra diversi settori e la necessità di skill specialistici.
Il principale ambito di investimento da parte del settore assicurativo è il mondo
tecnologico, fenomeno che ha portato alla nascita del temine insurtech. Nel primo trimestre
2016 si sono infatti registrati investimenti per 650 milioni di dollari, distribuiti su un numero
di investimenti (47) che è raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2015. L’80% degli
investimenti è concentrato su innovazioni nel comparto danni, e in particolare sul segmento
salute e auto. Sta però crescendo la diversificazione tematica e se primariamente i
finanziamenti erano concentrati su marketing e distribuzione, comunque ancora
preponderanti, ora sono estesi a soluzioni in ambito analytics e underwriting on demand.
La competizione tecnologica sta inoltre stimolando la diffusione e la crescita di rilevanza
dei Tecnopòli e degli incubatori, laboratori e luoghi di incontro ad «alta tecnologia», in cui
imprese e competenze scientifiche lavorano e crescono insieme, attraverso startup e
trasferimento tecnologico, supportate dai decisori politici.

► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Ecosistema di servizi
•

Capacità del settore assicurativo di utilizzare le nuove tecnologie e i dati disponibili per fare evolvere il
modello di servizio e i prodotti

•

Investimenti in infrastruttura tecnologica da parte del settore assicurativo

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
Aumento del livello di innovazione nel settore
assicurativo
Creazione di valore derivante dagli investimenti
effettuati

Sui Clienti
Allineamento dell’offerta assicurativa ai nuovi stili
di vita (es: proprietà vs servizio) e modalità di
consumo (es: acquisti online)
Disponibilità di prodotti e servizi personalizzati
Maggiore vicinanza del settore assicurativo e
rilevanza nella vita quotidiana

 OPPORTUNITA’




Crescita attraverso l’evoluzione del modello di
business che consente di intercettare nuovi
bisogni e nuovi clienti
Fidelizzazione del cliente

◊ RISCHI
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Ingresso di nuovi player non appartenenti al
settore assicurativo (es: Google, Facebook)
Perdita di quote di mercato a causa
dell’incapacità di adeguare il modello di
business alle nuove tecnologie
Perdita della relazione con il cliente
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