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750mld€

European Recovery Plan

(Next Generation EU)

27%

27% delle risorse 

RRF dedicate alla 

transizione 

digitale

NGEU è l’occasione per 

riprendere un percorso di crescita 

economica sostenibile e duraturo 

attraverso il supporto a 

investimenti e riforme per 

accelerare la transizione 

ecologica e digitale.

40%

40% delle risorse 

RRF dedicate alla

sostenibilità
+

Bilancio UE rafforzato

2021-2027 (QFP) 

1.074,3bln€

FSE+
FESR

Horizon Europe



La digitalizzazione e l’innovazione dei 

processi rappresentano un fattore 

determinante per la trasformazione del 

Paese. Recuperare il deficit accumulato 

dall’Italia(*) e promuovere gli investimenti in 

tecnologie, infrastrutture e processi digitali, è 

essenziale per migliorare la competitività 

La transizione ecologica è alla base del 

nuovo modello di sviluppo italiano ed 

europeo. Intervenire per minimizzare 

l’impatto delle attività delle organizzazioni 

sull’ambiente può costituire un importante 

fattore per accrescere la competitività del 

sistema produttivo e favorire la creazione di 

occupazione stabile

Per affrontare le sfide che il 

contesto attuale italiano presenta e 

cogliere al meglio le opportunità 

offerte dal PNRR, è necessario 

porre in atto azioni 

implementative che includano:

● revisione di processi 

aziendali in ottica digitale e 

sostenibile

● attuazione di un percorso di 

acquisizione di competenze 

tecnico-specialistiche 

● sviluppo di servizi e 

strumenti digitali 

I principali settori

Energia

Automotive

Istruzione

Cultura e turismo

Sanità

Trasporti

(*)Nell’indice di digitalizzazione l’Italia occupa la 25° posizione su 28 Stati 

membri dell’UE (Indice DESI 2020)



Per rispondere alle 

nuove esigenze di 

transizione digitale 

ed ecologica, le 

imprese dovranno 

attivare un processo 

di trasformazione 

organizzativa 

interna orientato 

verso nuovi modelli 

di lavoro

Rendere le esigenze del mercato 

del lavoro coerenti con le 

necessità delle organizzazioni e 

delle imprese

● Migliorare il livello di 

«occupabilità» delle persone 

orientandole al futuro tramite 

tramite percorsi di reskilling e 

upskilling 

● Mettere in atto azioni di 

sistema per promuovere un 

processo continuo di sviluppo 

delle Persone ed aumentare la 

«Qualità» delle Persone dentro 

e fuori l'Azienda 

● Trasformare i modi di lavorare 

dentro le organizzazioni 

40,32 
mln€

30,88 
mln€

19,81 
mln€

M1 - Digitalizzazione, 

Innovazione, 

Competitività e 

Cultura

M4 - Istruzione e 

ricerca

M5 - Inclusione e 

coesione

Gli obiettivi e il supporto del PNRR



I principi della Trasformazione del Lavoro

Si possono “proteggere” le skill ma non i posti di lavoro

Le skill cambiano continuamente (2,5 anni) e devono essere

sempre aggiornate (lifelong learning)

La vera Sostenibilità per le Organizzazioni e per il Paese risiede

nell’accrescimento del Capitale Umano e nella sua Qualità

Il modo per acquisire le capacità NON è solo la formazione, 

necessaria ma lenta e insufficiente

La vera risorsa risiede dentro le Persone, che devono però

attivarsi ed essere aiutate

Le organizzazioni stanno riprogettando le Modalità di lavoro

verso modelli più flessibili e Centrati sulla Persone

1

2

3

4

5

6
New Ways of Working, 

lavoro Ibrido, nuovi 

modelli di Carriera e 

Leadership,..

Co-design, Innovazione, 

progettazione del 

proprio sviluppo,..

Modalità veloci e diffuse 

(co-working, 

ripensamento della 

scuola, contingent

workers,..)

La «S» di ESG: un pilastro 

fondamentale della 

Sostenibilità

Non c’è più tempo per fare 

lunghe formazioni e 

consolidare 

Il mercato del lavoro si 

baserà sempre meno sul 

«posto fisso» e sempre 

più sull’employability



In PwC investiamo per sviluppare oggi la forza lavoro di domani con 

l'intento di rendere il sistema più resiliente, competente e inclusivo. Gli 

sforzi sono articolati in 3 aree:

US$3 billion in 4 anni
Investimenti in programmi per 

la «Workforce of the Future»
Clienti

Società

PwC


