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Futurability convegno di presentazione di CFMT

FuturAbility è la ricerca presentata in anteprima in un evento di CFMT all'hotel Excelsior Gallia di Milano lo scorso 16 aprile.
La ricerca sarà pubblicata in un libro di Cosimo Finzi e Giorgio Del Mare, edito da Franco Angeli e disponibile da giugno 2019.
Futurabilty è un osservatorio innovativo di CFMT sul futuro del Terziario volto a mettere a fuoco una serie di trend, trasversali o
settoriali, che avranno un impatto significativo nell'arco del periodo temporale 2019-2021, grazie al coinvolgimento di 100
protagonisti dell'economia italiana.
Partendo dallo studio approfondito degli scenari più qualificati disponibili a livello mondiale si è giunti a realizzare una lista di trend
potenzialmente impattanti sul Terziario in Italia sulla quale sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione esperti, manager ed
imprenditori.
Lo studio tocca molti argomenti attuali divisi in tre filoni.
Il primo riguarda le persone e nel seminario è stato intitolato ?rischi e opportunità per le risorse umane?. Questa parte ha affrontato
diversi temi tra cui lo skill gap, nuovi lavori e professioni e smart working.
Il secondo tema è la tecnologia con ?Il digitale per molti ma non per tutti? con l'esame dei big Data, software predittivi, ai robot ma
anche social commerce, food delivery, virtual experience e sharing. In ultimo il business che riguarda sia filoni trasversali come
l'accesso anziché il possesso, l'acquisto etico a quelli settoriali che riguardano il retail e l'e commerce, nuovi target per il turismo e la
terziarizzazione dell'economia.
Di ogni argomento si è verificato la posizione del campione tra consonanza o dissonanza e le peculiarità, in questo modo si sono
registrati sia gli aspetti che costituiscono criticità sia le potenzialità sul tema.
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