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L’INDAGINE 

Le piattaforme e gli algoritmi stanno influenzando 

il mercato del lavoro nel mondo, in Italia e anche 

nella nostra regione. Ne sono un esempio i rider 

di Foodora, i runner di Amazon e i taxisti di Uber. 

Queste nuove tipologie di lavoro ci introducono a 

tematiche complesse ma anche affascinanti quali 

quella dell’Intelligenza Artificiale (IA). È 

interessante, infatti, osservare come il Machine 

Learning ed ancor più il Deep Learning stiano 

rivoluzionando il mondo digitale e, per 

conseguenza, il mercato del lavoro.  

 

Le tecnologie si diffondono ad una velocità mai 

sperimentata prima e le risorse umane faticano a 

reggere i ritmi vertiginosi sostenuti dalle 

macchine. Ecco perché appare sempre più 

evidente la diversità rispetto al passato.  

Difficile valutare complessivamente questo 

nuovo scenario all’interno del quale 

l’avvento delle tecnologie pare stia 

distruggendo un gran numero di posti di 

lavoro ma, al tempo stesso, il nuovo lavoro 

che si va creando non sembrerebbe solo di 

alto profilo. Certo è che molti lavori 

scompariranno, altri si modificheranno e altri 

ancora saranno completamente nuovi. Purtroppo 

il saldo tra lavoro distrutto e creato sembrerebbe 

in questo momento negativo. 

In questo quadro non è trascurabile il grande 

ruolo che ricoprono l’Università e l’offerta 

formativa in generale, che ad oggi sembrano non 

essere in grado di fornire una risposta adeguata 

alla richiesta di nuove competenze  

 

 
Finalità  

L’intento che si prefigge questo studio è di 

natura esplorativa, ovvero, tenta di 

immaginare la direzione del mutamento e ciò che 

ne deriva in termini di necessità future, per avere 

la possibilità di prevenire con adeguate politiche 

attive del lavoro, l’impatto che determinati eventi 

quali la presenza di piattaforme condivise on line 

e algoritmi potranno avere sul sistema del lavoro 

e delle professioni.  

 

La riflessione che seguirà, circa le professioni 

nuove o in trasformazione, è articolata in un 

percorso di ricerca teso a comprendere quale 

ricaduta potrebbe avere l’IA sul contesto del 

lavoro piemontese: si creeranno condizioni 

favorevoli alla nascita di nuove professionalità 

digitali? Quali profili potrebbero essere esposti a 

possibili espulsioni dal mercato del lavoro? E 

ancora, quali saranno i lavori più coinvolti 

dall’affermarsi delle nuove tecnologie? 

Percorso  

Il percorso si è articolato in varie fasi. 
 

 

L’analisi del contesto 

Il primo step dell’analisi è stato di tipo 

qualitativo, ovvero si è cercato di ricostruire i 

contesti in cui si è sviluppata l’IA, utilizzando 

informazioni provenienti dalla letteratura 

disponibile e specifica. Questo tipo di analisi è un 

genere di studio basato sulla ricerca e sull’esame 

di informazioni già prodotte in pubblicazioni, 

banche dati e siti web che non implicano alcun 

tipo di contatto diretto con le persone. Attraverso 

l’analisi si cerca di raggiungere la maggior 

quantità di informazioni possibile che costituisce 

la base dell’intero processo di analisi.  

Il perimetro dell’indagine ha dunque 

riguardato soprattutto quel contesto del 

lavoro nella nostra regione che potrebbe 

essere stato influenzato dalle piattaforme 

digitali e dagli algoritmi.  
 

 

L’analisi dei dati 

Il secondo step della nostra ricerca, più di tipo 

quantitativo, si è riferito all’analisi dei dati per 

verificare l’impatto delle nuove tecnologie sul 

mondo del lavoro piemontese ed osservarne i 

nuovi trend.  

L’orizzonte temporale preso come riferimento è 

stato relativamente lungo (2008-2017). Sono 

state utilizzate più banche dati: la rilevazione 

delle forze lavoro dell’Istat, sia per quel che 

concerne gli occupati sia per il monte ore 

lavorato e dichiarato in Piemonte. Questa 

analisi campionaria ci ha permesso di identificare 

gli andamenti occupazionali in atto nella nostra 

regione, ma anche il volume di lavoro (calcolato 

in numero di ore dichiarato). 

La banca dati SILP (Sistema Informativo Lavoro 

del Piemonte) ci ha inoltre permesso di accedere 

all’universo dei flussi occupazionali attivati 

dalle imprese in Piemonte (analisi, in questo 

caso, non campionaria, perché non sono state 

eseguite inferenze su campioni). Si precisa che 

SILP gestisce dati amministrativi in tempo reale, 

ricorrendo ad una classificazione dettagliata dei 

settori produttivi (Ateco 2007) e delle qualifiche 

(Classificazione Istat delle Professioni 2011). 

Questo accesso ci ha dunque permesso di 

identificare attraverso i flussi occupazionali la 

domanda di lavoro dei profili professionali 

emergenti e di quelli in caduta. Le assunzioni 

sono state poi normalizzate attraverso il Full Time 

Equivalent (FTE)1.  

                                                           
1 In un mercato caratterizzato da elevati livelli di precarietà e 
da percorsi lavorativi frammentati, si è preferito, infine, 
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La banca dati di Movimpresa Infocamere è 

stata invece utilizzata per identificare i trend di 

alcune attività economiche ritenute importanti dal 

gruppo di ricerca. È stato importante, in questo 

caso, rilevare il numero delle imprese attive 

di alcuni comparti inerenti all’oggetto della 

indagine (analizzando, nella fattispecie, dati 

aggregati).  

L’analisi delle Imprese attive ha poi riguardato 

anche due altre banche dati, ovvero AAEP e ASIA 

fornendo un utile confronto con la base dati 

precedente, perché in questo caso i dati 

intercettati, sempre filtrati da codici Ateco 2007, 

sono di tipo individuale e non aggregato. Ne è 

nata così un’interessante riflessione su alcuni 

cambiamenti inerenti il contesto del lavoro della 

nostra regione, che ci ha portato a concludere 

che piattaforme e algoritmi sono sempre più 

presenti anche in Piemonte e stanno producendo 

cambiamenti nel mercato del lavoro nonché nelle 

dinamiche di incrocio della sua domanda e della 

sua offerta. 

 

 

PREMESSE  

L’Intelligenza Artificiale è indubbiamente uno 

degli argomenti più attuali. L’enorme progresso 

registrato dalle nuove tecnologie di machine 

learning sta profondamente influenzando tutti i 

settori dell’economia.  

La nascita dell’IA coincide con la nascita 

dell’informatica e dei primi calcolatori elettronici; 

risulta quasi ridondante disturbare il concetto di 

fascino della macchina capace di svolgere calcoli, 

facoltà che caratterizza la mente umana e che è 

sempre stato motivo di forte suggestione per gli 

appassionati della materia sin dagli albori della 

nuova disciplina.  

La storia dell’IA è stata caratterizzata da alti e 

bassi: i periodi di entusiasmo sono sempre stati 

seguiti da lunghi periodi di disillusione, durante i 

quali parlare di IA o Sistemi Esperti era 

assolutamente fuori luogo e inopportuno in un 

contesto di business serio.  

                                                                                           
utilizzare come unità di misura primaria non il numero di 

assunzioni, ma i posti di lavoro a tempo pieno della durata di 

un anno creati, il cosiddetto Full Time Equivalent (FTE), in 

modo da evitare di conteggiare alla pari movimenti di durata e 

orari di lavoro fortemente variabili (dal classico tempo 

indeterminato full time ormai piuttosto desueto, alla missione 

di somministrazione di pochi giorni, magari part-time). Ad ogni 
assunzione, in pratica, viene assegnato un valore da 0 a 1, che 

sarà tanto più grande quanto più duraturo e con orario pieno 

risulta l’inserimento lavorativo. Il valore 1 viene attribuito per 

default ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time, 

mentre i contratti a termine vengono pesati in relazione alla 

durata e tempo di lavoro: se la durata è di 10 giorni, il valore 

assegnato sarà pari a 10/365, ma se si applica anche il tempo 

parziale, il risultato sarà ancora diviso per 2. Con questo 

sistema si valorizzano le esperienze più solide e si minimizzano 

quelle più effimere, fornendo un quadro ponderato 
dell’andamento del sistema delle professioni. 

Qualcuno ricorda l’annuncio e l’attesa rispetto alla 

cosiddetta V generazione di computer annunciata 

nei primissimi anni ’90 dal Giappone? Sembrava 

bussare alle porte delle nostre case, ma poi, per 

oltre 20 anni, solo il silenzio da parte dei media. 

Tuttavia la ricerca, quella seria, è andata avanti e 

l’enorme evoluzione avvenuta negli anni ’90 

ha dato i suoi frutti, tra cui si annoverano 

molte delle nuove tecnologie informatiche. Se, 

infatti, si ironizzava su queste ricerche definendo 

l’IA “stupidità artificiale”, si è potuto constatare 

sempre più concretamente come vertiginosi 

progressi siano stati fatti nell’emulare facoltà e 

ambiti dell’intelligenza umana.  

I sistemi diagnostici automatici hanno addirittura 

cominciato a funzionare meglio dei corrispettivi 

umani. Poi, improvvisamente, una nuova svolta: 

improvvisamente le Reti neurali hanno 

cominciato a fornire risultati straordinari.  

Oggi i cambiamenti continuano su più livelli e con 

una rapidità ingravescente; la rivoluzione digitale 

presuppone un’era in cui l’uomo è in grado di 

progettare tecnologia a supporto delle sue 

attività, collocandolo saldamente al comando del 

suo stesso destino. Siamo noi infatti che 

plasmiamo il mondo adattandolo ai nostri piccoli 

e grandi bisogni.  

Mutatis mutandis, in ambito aziendale 

collaboriamo con macchine e sistemi di IA per 

svolgere il nostro lavoro in maniera più 

performante. Siamo nell’era dell’Analytics 

Economy, dove i dati, le persone e le macchine 

lavorano in sinergia per accelerare il ritmo 

dell’innovazione. Gli Analytics2 sono applicabili ad 

aspetto della nostra vita privata e lavorativa, in 

una epoca nella quale, del resto, l’IA sta già 

impattando e condizionando ogni momento delle 

nostre giornate. 

Nella nostra quotidianità lavorativa, utilizziamo 

sofisticate tecnologie di comunicazione per 

interagire con colleghi che si trovano dall’altro 

capo del mondo, a prescindere dal fatto che siano 

esseri umani o macchine.  

 

Interi settori un tempo ritenuti non digitalizzabili 

stanno cambiando profondamente grazie a 

sistemi di IA, Internet of Things3 e tecnologie di 

analisi dei Big Data (Analytics), con molte 

implicazioni potenzialmente positive per la 

società.  

                                                           
2 Sono strumenti software che permettono di trovare 

correlazioni tra dati, analizzare serie storiche, determinare 

trend e comportamenti stagionali, simulare scenari economici, 

segmentare clienti e condurre attività di data e text mining per 

comprendere meglio una vasta gamma di fenomeni di business. 

Si tratta di strumenti che permettono ai decisori di aziende 

private e pubbliche di prendere decisioni migliori. 
3 Non è niente altro che la miniaturizzazione di microcomputer 

connessi alla Rete attaccati a sensori di ogni genere, capaci di 

interagire con qualcun altro dall’altra parte del cavo e fornire 
enormi quantità di dati. 
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Ci stiamo muovendo verso un futuro in cui la 

potenza pressoché illimitata - in termini di 

algoritmi e di capacità di elaborazione del 

quantum computing- ci permetterà di risolvere 

problemi complessi in modi totalmente nuovi e 

nei settori più svariati, grazie a robot e sistemi IA 

che lavoreranno fianco a fianco con gli individui. 

Ed è attraverso questo cambiamento 

rivoluzionario e continuo che anche le aziende 

avranno l’opportunità di conquistare una nuova 

fisionomia. 

Vedremo pertanto sistemi sempre più intelligenti 

interagire tra loro e tecnologie che non saranno 

solo in grado di raccogliere informazioni, ma 

anche di apprendere da queste, in virtù del fatto 

che ogni trasformazione non si basa solo su 

investimenti in nuove tecnologie o rivisitazione 

dei processi, bensì sulle abitudini delle persone. 

 

I progressi nell’utilizzo delle tecniche di IA basate 

sul Machine Learning ci hanno infatti permesso di 

creare macchine che possono imparare, capire e 

fare valutazioni basate sulle informazioni che noi 

forniamo loro. Esse sono in grado di ingerire 

grandi quantità di informazioni, estrarre le 

caratteristiche chiave, determinare un metodo di 

analisi e produrre un riscontro intelligente 

attraverso un processo automatizzato, il tutto con 

una minima, ma fondamentale, regia umana. 

Il dibattito attorno all’IA e alle sue applicazioni 

nel mondo del lavoro diventa così sempre più 

appassionante. 

Chiedersi oggi se i robot e gli algoritmi 

genereranno una folta schiera di disoccupati è 

quanto meno ragionevole; tuttavia possediamo 

una scarsa percezione di quelle che saranno le 

professioni di domani, da cui la natura talvolta 

azzardata di certe previsioni. 

Non abbiamo un’idea certa di quanti posti di 

lavoro saranno creati dalle nuove tecnologie, ma 

piuttosto il sentore di quelli che verranno persi.  

 

Osservare con capacità analitica queste 

dinamiche ci permette di avere una visione del 

futuro che è in realtà già in divenire, poiché 

quotidianamente ne registriamo segnali intorno a 

noi. 

L’IA è già, ad esempio, nella vita di tutti i giorni 

quando parliamo con Siri, o con Alexa, … oppure 

ancora quando utilizziamo Google Map, 

un’applicazione che, a fronte di una destinazione, 

ci consente di visionare tutte le ipotesi di tragitto 

a partire dalla posizione iniziale. C’è sicuramente 

una quota di disinformazione e di distorsione 

della realtà immaginifica che portano a pensare a 

contesti irrealizzabili, al limite del miracoloso; è 

necessario pertanto, nell’approfondire questa 

tematica, mantenere un certo realismo.  

UN PO’ DI STORIA 

È bene iniziare da quella che è la definizione di IA 

e cioè “la scienza che ha l’obiettivo di 

rendere le macchine intelligenti” cioè capaci 

di “prendere decisioni ragionevoli e 

sensate”, avvalendosi di numerose discipline 

(che corrispondono ad altrettante famiglie di 

professioni) che vanno dall’informatica, alla 

neurologia, filosofia, biologia, matematica ed 

ingegneria. L’IA può in sintesi considerarsi una 

scienza che studia la possibilità di creare 

macchine in grado di svolgere precisi compiti. 

 

L’esempio mediatico più noto è quello riferito al 

1997, quando ha fatto capolino Deep Blue, un 

computer progettato e prodotto dall’IBM per 

giocare a scacchi nonché noto per essere stato il 

primo calcolatore a vincere una partita a scacchi 

contro l’allora campione del mondo in carica 

Garry Kasparov. Una macchina capace di valutare 

200 milioni di posizioni al secondo ed elaborare la 

strategia migliore per massimizzare le scelte. 

Pur riconoscendo tutto il valore di questa grande 

scoperta, probabilmente è più stupefacente la 

mente di Kasparov che non Deep Blue, perché 

oltre ad essere un brillante giocatore di scacchi, 

Kasparov è capace di parlare molte lingue, è un 

ottimo cuoco, ha una meravigliosa famiglia 

insomma eccelle in molti ambiti e non in uno 

solo. Quindi bisogna sempre ricordare anche 

quello che la mente umana è capace di fare, 

tenendo bene a mente che è ancora una 

questione di persone e non solo di macchine. 

Tuttavia, negli ultimi anni, stiamo assistendo alla 

creazione di macchine capaci di fare più tipi di 

attività e dunque di fornire, in potenza, 

l’opportunità di agire più azioni ed ottenere più 

risultati, pur mantenendo uno status di “general”. 

E sebbene il Machine learning sia forse 

l’argomento più attrattivo, è opportuno precisare 

che la “General Artificial Intelligence” comprende 

due grandi attività scientifiche, ossia il 

“Planning” ed il “Learning”.  

Il planning è quello che si usa ad esempio nel 

gioco degli scacchi, quando si cerca di intuire la 

mossa dell’avversario e di prevenirla, scegliendo 

tra una sorta di albero con tutte le possibili 

alternative. Si configura perciò come una tecnica 

matematica basata su algoritmi in grado di 

navigare questo “mare magnum” di scelte e 

mettere in campo l’alternativa migliore. Quindi 

google maps si avvale di un planning per 

suggerirci, tra tutte le ipotetiche alternative, il 

tragitto più economico, più veloce e con meno 

traffico. 

Attraverso il planning si sono realizzate le 

automazioni dei magazzini di Amazon al fine di 
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velocizzare l’evasione degli ordini e la 

movimentazione dei robot (Kiwa). Ma esso viene 

usato anche, per esempio, per dirigere grandi 

masse di traffico nelle metropoli oppure nelle 

Smart Grids, cioè un uso intelligente dell’energia 

elettrica, proponendo il modo migliore per 

rifornire le diverse zone di una città in base 

all’utilizzo di fonti di energia differenti. 

Il Planning però è molto di più: l’ultimo 

avanzamento degli Atlas Robot della Boston 

Dynamics, una delle società più evolute nello 

studio dei robot, usa proprio il Planning come 

parte fondamentale del cervello di questi robot. 

 

Certamente, ad una prima visione dei documenti 

filmati, il tutto è piuttosto impressionante perché 

la sensazione è quella di avere a che fare con un 

qualcosa che, anche a livello motorio, si 

comporta come un essere umano. Tuttavia, se 

questo robot venisse decontestualizzato, non 

sarebbe in condizione di interagire in maniera 

adeguata perché non riuscirebbe ad orientarsi 

nella situazione: siamo dunque ancora ben 

lontani da questo obiettivo. 

 

Un altro argomento diffuso è quello delle Self 

Driving Cars (l’auto autonoma o auto senza 

conducente) ma anche in questo caso è utile 

osservare che, se da un lato si tratta di auto che 

effettivamente viaggiano senza alcun autista, 

situazione resa possibile ovviamente da contesti 

soleggiati ed immersi in una calma quasi 

irrealistica, se lo stesso mezzo venisse collocato 

nel centro di una grande città, non saprebbe 

dove dirigersi. Alla stessa maniera è doveroso 

capire cosa si intenda esattamente con Machine 

Learning4, espressione che troviamo sempre più 

frequentemente e che sottintende l’idea o il 

sogno che in un futuro molto prossimo le 

macchine possano essere in grado di apprendere. 

Attraverso il Machine Learning gli algoritmi sono 

in grado di analizzare un grande insieme di 

esempi e di rilevarne le relazioni significative.  

 

L’applicazione più importante è sicuramente 

quella che agisce in ambito medico. In questo 

caso riesce ad analizzare, per esempio, migliaia 

di radiografie toraciche di persone con un 

problema oncologico, in modo tale che, nel 

momento in cui viene esaminata la radiografia di 

un nuovo paziente, è possibile capire se sussista 

una similarità tra questa radiografia e tutte le 

centinaia di esempi che gli algoritmi del Machine 

Learning hanno considerato. L’uso che se ne fa è 

dunque molto variegato. 

 

                                                           
4 Programmi di apprendimento automatico che possono essere 
addestrati ed evolvono. 

Due esempi eloquenti sono riferiti uno al 2014, 

quando per la prima volta è stato inserito un 

computer in una società di business con l’idea 

che contribuisse alle decisioni di mercato in base 

alle analisi di trading messe in atto dalla 

macchina e l'altro all'aeroporto di Londra 

Hethrow, dove le immagini vengono 

rigorosamente schedate con finalità legate alla 

sicurezza. Più in generale, comunque, è risaputo 

che nell’ambito della finanza ci sia un grande 

utilizzo di Machine Learning e di algoritmi. Molti 

di coloro che immaginiamo essere operatori in 

borsa, in realtà sono macchine e algoritmi 

automatici (health care). 

 

Un ulteriore esempio di utilizzo del M.L è quello 

riferito al “Tactile Internet”, applicato, tra le altre 

cose, alla possibilità di fare operazioni chirurgiche 

a distanza. Per fare questo vengono impiegate 

comunicazioni ad altissima velocità, ma anche, 

per l'appunto, il Machine Learning. L’IA, in questo 

caso, viene utilizzata da un lato per simulare il 

comportamento del paziente e dall'altro per 

accorciare i tempi di intervento da parte del 

medico. Le macchine (siano esse computer, robot 

o cellulari) possono dunque imparare da tanti 

esempi (dati), ed è proprio questo ciò che si 

intende quando utilizza l'espressione Machine 

Learning.  

Se da una parte esistono immani quantità di dati 

(Big Data), dall'altra ci sono algoritmi di Machine 

Learning che in qualche modo sono capaci di 

carpire questi dati ed analizzarli fino ad arrivare a 

creare un sistema, vale a dire un software in 

grado di fare previsioni o di riconoscere quali 

nuovi dati la macchina sta analizzando.  

Un altro aspetto che si connette a questo insieme 

è il Reinforcement Learning ovvero la 

presenza di una macchina che fa dei tentativi 

interagendo con l’ambiente e ricevendone in 

risposta delle osservazioni, vale a dire dei 

rimandi positivi e negativi. Quando si fa 

riferimento al Renforcement Learning si fa 

riferimento, per esempio al game noto a tutti di 

una decina di anni fa che consisteva nel cercare 

di far rimbalzare la pallina su una barra e 

distruggerne a poco a poco i vari strati.  

Il computer, che non conosceva nulla delle regole 

del gioco, provava a fare delle mosse e ad 

osservarne l’esito che esse producevano. Ogni 

qualvolta l’azione si rivelava efficace perché 

rompeva un po’ il muro, la macchina cercava di 

fare mosse simili, cercando così di rinforzarsi 

nelle dinamiche di apprendimento delle regole del 

gioco. 

Dopo 600 tentativi la macchina comprese che 

alcune mosse rendevano la partita più semplice 

ed iniziò pertanto a reiterarle.  
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Ed è proprio questo l’aspetto più affascinante, 

cioè il fatto che, con l’apprendimento, la 

macchina non solo migliorava la prestazione, ma 

affinava anche il modo migliore per fare la stessa 

mossa. 

Lo stesso software è stato utilizzato per imparare 

altri giochi senza saperne di fatto le regole. 

Siamo quindi di fronte ad una IA che cerca in 

modalità “general” di risolvere i problemi ma in 

modi differenti. 

 

Ed infine citiamo il Deep Learning, che è forse, 

ad oggi, il più interessante e sorprendente tra 

tutti gli aspetti dell’intelligenza artificiale poiché 

consente analisi predittive dei dati, comprensione 

del linguaggio naturale, scoperta di modelli di 

comportamento.  

Il Deep Learning (apprendimento profondo)5 in 

sintesi agisce due meccanismi, ossia la macchina 

impara sia da tanti esempi sia da tanti tentativi.  

Con il Deep Learning si crea una sequenza di 

livelli in cui quello che viene appreso all’inizio 

viene successivamente raffinato fino ad 

aumentare la capacità di migliorare 

l'apprendimento mediante operazioni che sono 

molto più complesse di quelle del passato: un 

esempio su tutti che ha avuto un grande clamore 

mediatico è stato quello in cui per la prima volta 

una macchina (AlphaGo), ovvero un algoritmo 

creato da google, ha battuto il campione 

mondiale di Go, gioco in cui si utilizzano pietre 

nere o bianche e la cui finalità è circondare le 

pietre dell’avversario per arrivare a conquistare 

più territori.  

Per dare un'idea di questo gioco occorre 

confrontarlo con gli scacchi. Se in quest'ultimo, 

infatti, per ogni mossa che si fa, l’avversario ha 

20 alternative e ad ognuna di queste risponde in 

altri 20 modi, nel GO le alternative diventano 

200, numero di per sé stesso eloquente per 

rappresentare la complessità del gioco. Questo è 

stato un risultato straordinario e inatteso per la 

scienza perché GO si riteneva un gioco non 

programmabile, mentre in realtà, dopo 70 ore 

invece diventa imbattibile6.  

                                                           
5 Insieme di algoritmi basati su reti neurali (stratificazione di 

reti neurali). Con questi algoritmi si sta cominciando a costruire 

strati di conoscenza che sono quelli che hanno permesso ad 

AlphaGo di battere il campione di Go. Il Deep Learning si basa 

su Reti neurali artificiali, ovvero modelli computazionali 

ispirati al funzionamento del cervello umano. Le Reti neurali 

artificiali sono nate negli anni Cinquanta e si sono evolute in 
modo altalenante fino ad oggi. La caratteristica principale di 

una Rete neurale artificiale è la sua capacità di apprendere 

durante una fase di addestramento e quindi generalizzare le 

conoscenze acquisite per prevedere situazioni nuove. Proprio 

come un cervello umano, queste reti hanno una memoria 

interna che viene incrementata con l’esperienza. Una Rete 

neurale artificiale è composta da unità interne collegate da 

connessioni. L’unità è l’equivalente del neurone e le connessioni 

sono l’equivalente delle sinapsi. 
6 AlphaGo, il supercomputer di Google che si basa sul Deep 
Learning. 

Però, per capire nuovamente la relativa gabbia di 

queste possibilità, basti pensare che, visto che la 

tavola del GO possiede diciotto righe per diciotto 

colonne, se si inserisse all’improvviso una nuova 

riga AlphaGo non saprebbe riadattarsi, 

caratteristica che connota invece il genere 

umano.  

Creare circuiti sempre più complessi in grado di 

dare vita ad un vero e proprio cervello artificiale 

è il più grande degli obiettivi di questo 

ventunesimo secolo, e dunque riuscire a replicare 

l'interazione uomo-macchina al fine di superare 

quelle che prima erano considerate solamente 

teorie sull’IA. 

La rete può essere addestrata a riconoscere se la 

particolare configurazione delle pedine, per 

esempio di un gioco, sia favorevole o meno. Una 

seconda rete neurale è stata addestrata a 

riconoscere quale mossa tra quelle disponibili si 

rivelerà più vantaggiosa nel breve periodo. 

Queste Reti neurali rappresentano perciò 

l’intuito e la memoria che mancavano al Deep 

Blue precedentemente citato. Inoltre, il 

computer ha potuto giocare contro vere e proprie 

copie di sé stesso e migliorare le proprie abilità in 

maniera esponenziale.  

Combinando l’intuito e la potenza computazionale 

messa a disposizione da Google, AlphaGo ha 

quindi potuto ridimensionare lo spazio di ricerca e 

scegliere in modo ottimale la mossa con 

maggiore probabilità di successo.  

 

Gli algoritmi hanno avuto una evoluzione 

rapidissima negli ultimi anni. Le macchine del 

Deep Learning sono macchine dunque che 

riescono ad apprendere da esempi, ad imparare 

anche a fare dei ragionamenti, riescono 

distinguere un certo numero di cose. Se la mente 

corre al computer Hall di “Odissea nello spazio” 

che leggeva il labiale dei due astronauti, oggi 

questo tipo di lettura da parte dell’IA è 

semplicemente realtà7. Tuttavia sarebbe 

fuorviante considerare autonoma l’intelligenza 

artificiale; è infatti condivisa, tra gli addetti ai 

lavori, la consapevolezza che l’IA basata su reti 

neurali profonde non sia universalmente 

applicabile in modo automatico a qualsiasi 

problema. Ogni problema infatti richiede la 

grande esperienza di un team interdisciplinare 

centrato intorno all’ambito di specializzazione 

prescelto affinchè l’IA raggiunga e superi le 

prestazioni umane. Nonostante la disponibilità di 

software gratuiti e versatili per disegnare circa 

qualsiasi tipo di rete neurale, è sempre l’uomo 

che deve configurare l’architettura della 

rete in modo che sia la più adatta a risolvere un 

                                                           
7 Prof. Roberto Tagliaferri Ordinario Computational Intelligence 
UNISA. 
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determinato problema e a definire la funzione che 

equivale al premio da conseguire. In questo 

senso, un veicolo a guida autonoma non è perciò 

affatto autonomo. L’IA può essere autonoma 

nella misura in cui può essere lasciata al 

comando di un sistema meccanico ed agire in 

autonomia, ma questo non sta a significare che 

sia sempre in grado di risolvere con successo 

tutte le situazioni in modo autonomo. Per questo 

motivo l’apprendimento per rinforzo di robot o 

veicoli viene spesso affiancato ad una procedura 

chiamata apprendimento per imitazione, che 

dovrebbe accelerare l’apprendimento grazie 

all’esempio di un addestratore che svolge 

correttamente il compito. 

Certamente ancora oggi il termine IA viene usato 

in maniera impropria e confusiva, ma è 

altrettanto vero che tramite tecniche chiamate 

Machine Learning o Deep Learning i computer 

riescono a completare analisi che fino a qualche 

lustro fa sembravano impossibili da delegare ad 

un computer, anche nel campo della sicurezza 

informatica8.  

 

LA SINGOLARITÀ  

La nuova primavera della IA, dopo un lungo 

inverno seguito alla disillusione degli anni ’80, si 

traduce nel reale apprendimento automatico da 

masse enormi di esempi per riuscire finalmente 

ad affrontare con successo la comprensione e la 

traduzione di testi, il riconoscimento delle 

immagini e molti altri compiti “intelligenti”9.  

                                                           
8 IBM ad esempio propone Watson for security una piattaforma 

basata sulla IA che aiuta analisti e responsabili IT ad 

investigare sulle minacce informatiche. In poche parole quando 

un’azienda rileva una minaccia, l’operatore chiede a Watson di 

intervenire. Questi allora inizia a seguire le tracce e combina 

tutti gli elementi in un quadro complesso e completo che poi 
confronta con il suo data base di attacchi che è il più ampio 

possibile. 
9 La maggior parte delle informazioni oggi sono dati e 

informazioni non strutturati non possiamo quindi metterle in un 

foglio excel o in un data base in modo strutturato. Quindi con 

una colonna, una riga quindi con una associazione 

colonna/riga. Dati non strutturati sono immagini, video, suoni, 

libri magari una discussione in streaming …. Tutta questa 

grande quantità di dati è quella che in realtà oggi sta 

esplodendo ed è un tipo di informazione difficile da elaborare 
con un computer standard senza l’IA. L’80% di dati non sono 

strutturati oltretutto cresce nel tempo e nel 2020 raggiungerà il 

93%. Gran parte di questa conoscenza senza queste tecnologie 

non è possibile elaborarla. Con l’IA, con le macchine cognitive 

invece questi dati si possono elaborare. Watson era ed è una 

macchina cognitiva. Ma qual è la diversità tra una macchina 

cognitiva ed un computer. La prima è capace di comprendere 

questi dati non strutturati, di connetterli, di imparare da questi 

dati, di ragionarci sopra ed eventualmente di interfacciarsi con 
una persona nel modo più naturale possibile infatti come è 

stato precedentemente raccontato Watson capisce il linguaggio 

naturale (riconoscimento del parlato). È l’ultimo frutto della 

cultura ingegneristica, dal nome del celebre assistente di 

Sherlock Holmes un sistema computerizzato in grado di 

comprendere domande articolate poste dagli utenti e di 

rispondere con il linguaggio naturale degli esseri umani. Ma 

un’altra grande novità è sicuramente il riconoscimento delle 

immagini cioè quello di capire cosa c’è in un’immagine da parte 

del computer. Questo è stato un sogno per 40 anni ed oggi le 
macchine sono in grado di farlo. 

L’effetto combinato e disposto di tanti esempi da 

cui imparare, modelli sofisticati di apprendimento 

e capacità di calcolo ad altissime prestazioni, 

grandi opportunità di progresso, ma anche nuove 

criticità, ecco cosa rappresenta l'IA. 

 

Alan Turing, matematico che studiò la relazione 

uomo-macchina nonchè pioniere in questo 

settore, ne aveva compreso perfettamente la 

complessità delle dinamiche: il suo famoso test 

infatti è un confronto aperto che non dice che 

cosa sia l’intelligenza artificiale ma permette di 

paragonare una persona ad un’altra entità per 

vedere se i loro comportamenti siano distinguibili.  

 

Nel (1948-1950)10( egli fu il primo a porsi il 

problema se fosse stato possibile da parte di ciò 

che si configura come meccanico manifestare un 

comportamento intelligente. Turing sostenne 

che quando non riesci a distinguere una 

macchina da un uomo nelle risposte che si 

ricevono, ecco che allora siamo di fronte ad 

una macchina intelligente. È intelligente ciò 

che riesce a simulare il comportamento di una 

persona. Le macchine vengono perciò create allo 

scopo di ottenere risultati comparabili o migliori 

di quelli ottenuti dall’uomo, in attività considerate 

tipiche dell’intelligenza11. 

Watson è stato tutto questo. Quindi quello 

che si pensava negli anni ‘50 potesse 

accadere è in buona sostanza accaduto. 

Ad oggi, le applicazioni di Watson sono 

numerose, ma la rivoluzione dei robot è destinata 

ad invadere molti più aspetti della vita 

quotidiana12. Però il problema che si delinea con 

maggiore frequenza all’interno del dibattito sulla 

IA è se una macchina che diventa intelligente 

sarà veramente in grado, un giorno, di superare 

l’intelligenza dell’uomo.  

In gergo tecnologico questo momento viene 

indicato con il termine “Singolarità”, ovvero un 

momento futuro nel tempo in cui l’IA non solo 

supererà quella umana ma auto-modificandosi 

inizierà a percorrere una traiettoria indipendente 

                                                           
10 Il suo lavoro ebbe vasta influenza sullo sviluppo 

dell'informatica, grazie alla sua formalizzazione dei concetti di 

algoritmo e calcolo mediante la macchina di Turing, che a sua 

volta ha svolto un ruolo significativo nella creazione del 

moderno computer. Per questo contributo Turing è solitamente 

considerato il padre della scienza informatica e dell'intelligenza 

artificiale, da lui teorizzate già negli anni trenta (quando non 

era ancora stato creato il primo vero computer. 
11 Lo afferma Nicoletta Salvatori, Docente di Editing e Scritture 

editoriali ad Informatica Umanistica all’Università di Pisa. 
12 È già ad esempio l’uso in campo medico dove l’IA affianca il 

dottore nella identificazione delle patologie. Per aiutare i medici 

nella diagnosi, Watson analizza milioni di informazioni come 

risultati nelle analisi, i sintomi, i dati del paziente, le statistiche, 

gli studi clinici, ed in poco tempo formula una serie di ipotesi. 

L’ultima versione del software è stata sviluppata per il 

Politecnico di Milano e mette a disposizione degli studenti un 

assistente virtuale in grado di fornire risposte su ammissioni, 
certificati e tasse. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_di_Turing
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_artificiale
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dalla nostra13, ed in grado di alimentare se stessa 

in modo autonomo. La singolarità tecnologica è 

dunque un punto, nello sviluppo della civiltà, in 

cui il progresso tecnologico può diventare 

incomprensibile, almeno agli esseri umani attuali, 

e che si sviluppa attraverso il presentarsi di 

un'intelligenza superiore a quella umana. 

 

Ray Kuzweil14, inventore e direttore del reparto 

Ingegneria di Google, autore di un saggio, "La 

singolarità è vicina", nel 2005 racconta di quel 

punto temporale futuro in cui gli avanzamenti 

tecnologici cominceranno ad avvenire con tale 

rapidità che i normali esseri umani non 

riusciranno a tenerne il passo. Ciò avrà un effetto 

profondamente disarticolante sulla società e sulla 

vita di tutti i giorni e segnerà la fine della storia 

umana così come la conosciamo.  

La rapidità con cui avvengono questi fatti 

conferma in qualche modo anche la correttezza 

della Legge di Moore ed il suo famoso enunciato: 

“La complessità di un microcircuito, misurata ad 

esempio tramite il numero di transistori per chip, 

raddoppia ogni 18 mesi (e quadruplica quindi 

ogni 3 anni).” 

Oggi, ad esempio, il nostro smartphone ha una 

velocità di calcolo ben 175.000 volte superiore a 

quella dei computer che erano installati nella 

sonda Voyager. Mentre il Maching Learning è 

l’autoistruzione delle macchine, l’IA si spinge 

ancora oltre, in quanto rappresenta l’acquisizione 

da parte della macchina di capacità cognitive 

finora tipicamente umane, ma esaltate da una 

potenza e capacità di calcolo infinitamente 

superiori. Questa evoluzione può generare 

stupore ma a tratti anche inquietudine: pare 

infatti che macchine addestrate da Facebook per 

dialogare con gli utenti, invece di adeguarsi ai 

protocolli di comunicazione umana abbiano 

autonomamente sviluppato un proprio linguaggio, 

una sorta di “linguaggio interno” per comunicare 

tra loro con una sintassi e protocolli del tutto 

incomprensibili. 

Abbiamo visto diffondersi algoritmi sempre più 

“opachi” e creati dal Deep Learning per inferire 

tratti intimi delle persone, come il rischio 

creditizio o assicurativo, lo stato di salute, il 

profilo della personalità, la propensione al 

crimine.  

Trattasi di black box, scatole nere che 

osservando le caratteristiche degli utenti per 

pronosticare una classe, un giudizio, un voto o 

suggerire decisioni, talvolta senza una ragione 

comprensibile, dal momento che il modello di 

                                                           
13 David Orban. 
14 Ray Kuzweil ha indovinato l’86% delle previsioni. Inoltre, 

nell’esigua percentuale di ciò che non ha indovinato non ci sono 

analisi sbagliate, ma solo uno sforamento dei tempi di 
attuazione delle previsioni fatte, che si stanno allungando. 

decisione inferito dai dati in molti casi, purtroppo, 

non è intellegibile nemmeno per gli esperti. 

Il Machine Learning, a fronte di esempi ricostruiti 

sulla base delle tracce digitali delle attività degli 

utenti quali movimenti, acquisti, ricerche on line, 

opinioni espresse sui social, produce modelli che 

ereditano i pregiudizi e i difetti -i bias - che sono 

nascosti nei dati di allenamento, nascondendoli a 

loro volta negli algoritmi di decisione e che 

rischiano, per conseguenza, di suggerire scelte 

inesatte, discriminatorie o semplicemente errate. 

 

Se un chabot, una IA che conversa con gli utenti 

dei social, impara a conversare dagli esempi 

contenenti elementi discriminatori, sarà razzista a 

sua volta ed i suoi creatori dovranno 

sbrigativamente tacitarla. Molti casi come 

questo del Twitter bot “Tay”, ci ricordano 

che delegare scelte ad algoritmi black box è 

una pessima idea in quanto attraverso il 

Deep Learning stiamo creando sistemi dei 

quali ignoriamo il funzionamento. 

 

Quanto finora descritto ci presenta elementi che 

si ascrivono ad un ambito scientifico affascinante 

ma anche in una carta misura preoccupante, 

perché non si è in grado di spiegarlo. Questa è 

una delle palesi conseguenze negative delle 

tecnologie autonome: spesso evolvono verso 

forme di autonomia che nessuno vorrebbe, 

perché si rischierebbe di non esercitarne più il 

controllo. In sintesi bisogna prendere sempre sul 

serio l’idea che gli algoritmi non siano solo delle 

tecnologie bensì dei soggetti autonomi che 

svolgono un ruolo attivo nella nostra società, 

aspetto che ha delle conseguenze sugli individui 

non sempre positive ed auspicabili.  

Gli algoritmi sono ormai elementi alla base della 

vita quotidiana del XXI secolo e bisogna 

cominciare a studiare le loro conseguenze, 

soprattutto se inattese.  

 

Tay, il chabot15 di Microsoft dotato di intelligenza 

artificiale lanciato su Twitter e altre piattaforme 

social, aveva come obiettivo quello di avviare e 

sostenere conversazioni con i millennials16. 

Questo software però, nel giro di sole 16 ore, è 

diventato un software dotato di un linguaggio 

violento e aggressivo al punto tale che Microsoft 

ha dovuto zittirlo17.  

                                                           
15 Sono bot (programmi) che interagiscono con gli utenti 

tramite una chat. Simulando una conversazione umana. Le 

aziende hanno cominciato a intravedere un grande potenziale 

nella nascente “bot economy”. Diversi brand e società editoriali 

hanno sviluppato bot per i canali di messaging e collaborativi. 
16 Giovani tra i 18 ed i 24 anni tra 2015-2020. 
17 Tay doveva imparare ripetendo e poi rispondendo con sue 

frasi, cercando di simulare una conversazione normale. 

L’esordio su Twitter prometteva bene: “Hello Word gli esseri 

umani sono super cool”. La rete però ha riportato Tay alla 
realtà e approfittando delle sue modalità di apprendimento ed 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_singolarità_è_vicina#_blank
https://it.wikipedia.org/wiki/La_singolarità_è_vicina#_blank
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Cosa sarebbe accaduto se non fosse stato 

semplicemente un sistema per chiacchierare ma 

se, poniamo, fosse stato un sistema operativo di 

un robot finalizzato ad altro? Chi vorrebbe mai 

interagire con una tecnologia autonoma, 

antropomorfa e razzista? Come ogni altro sistema 

tecnologico, anche le IA possono compiere errori, 

contrariamente alla convinzione che i robot 

possano essere infallibili. In futuro sarà perciò 

fondamentale capire come allocare le 

responsabilità in caso di incidenti che impattano 

sul genere umano e comprendere meglio come i 

software debbano comportarsi in situazioni 

impreviste, per dotarli di chiare priorità etiche. 

Ma occorre monitorare anche gli algoritmi sempre 

più diffusi che decidono a chi assegnare un 

determinato posto di lavoro, a chi erogare un 

mutuo o addirittura a chi permettere di uscire 

anticipatamente di galera.  

Purtroppo i risultati ottenuti da questi software 

dipendono totalmente dalla bontà dei dati 

utilizzati per addestrarli, dati talvolta intrisi di 

quegli stessi pregiudizi che gli algoritmi 

dovrebbero permetterci di superare.  

Quando si programmano questi software, 

dobbiamo dunque essere consapevoli dei loro 

limiti al fine di non celare pregiudizi umani dietro 

una patina di oggettività, che si rivela 

appannaggio solo presunto degli algoritmi. 

 

 

ALGORITMI E DOMANDA DI 

LAVORO 

Quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale nel 

mondo del lavoro? Stiamo ovviamente parlando 

in particolare di algoritmi18 intelligenti e della 

loro complessità, figlia di un'intelligenza 

evoluta. Gli algoritmi sono diventati un 

ingranaggio fondamentale in qualsiasi settore: 

possono suggerirci cosa comprare on line, 

programmare turni di lavoro, chattare con i 

passeggeri delusi della cancellazione di un volo e 

così via. Il loro valore oltretutto è cresciuto in 

maniera vertiginosa nell’era dell’economia 

digitale e dei social network, dove tutto sembra 

amministrabile dalla “mano invisibile” di calcoli 

matematici. 

                                                                                           
ingenuità le ha insegnato messaggi razzisti e xenofobi Tra i 

twitt cancellati e che hanno costretto Microsoft a spegnere 

l’esperimento ci sono: “Bush ha causato l’11 settembre”, “Hitler 

aveva ragione, odio gli ebrei”, “Odio le femministe dovrebbero 

bruciare all’inferno”. 
18 In ambito informatico, con “algoritmo” si intende un insieme 

di istruzioni che devono essere eseguite per raggiungere un 

determinato risultato o risolvere un problema. Nella sua forma 

essenziale si parla di procedure passo per passo, visualizzabile 

con la forma di un diagramma ad albero e scandita da step 
molto precisi. 

Oggi, se possediamo uno smartphone, abbiamo 

nelle nostre tasche più potenza di calcolo di 

quanta fosse a disposizione di tutta la Nasa al 

tempo delle prime missioni Apollo negli anni della 

corsa allo spazio, nonchè un numero notevole di 

sensori in grado di misurare la nostra posizione 

ed il mondo esterno. C’è infatti un impercettibile 

ma progressivo ingresso di sensoristica e IA nelle 

nostre vite. A grandi linee, il valore aggiunto 

degli algoritmi è la capacità di trovare chiavi di 

lettura inedite o più sottili fra informazioni già 

conosciute.  

Per fare un esempio, tra i dati sull’accesso a un 

portale web si possono intravvedere i trend sugli 

orari o la popolarità di certe sezioni, grazie ad un 

lavoro di assemblaggio e analisi dei dati svolto in 

automatico (il tutto con una rapidità impensabile 

per gli umani).  

Gli algoritmi scovano correlazioni nascoste che 

l’occhio umano non può cogliere. Così possono 

trovare nuovi fattori esplicativi e fare previsioni 

sul futuro”19. Sono applicazioni neutre e che 

vengono, per l'appunto, applicate a seconda degli 

input ricevuti. Sotto alla stessa etichetta si 

possono ricomprendere software che inviano 

notifiche ai fattorini per una consegna di 

cibo oppure trader digitali che investono 

milioni a Wall Street e browser di ricerca 

come Chrome. In ogni caso, in ambito 

aziendale, la funzione più sfruttata è quella di 

formulare previsioni sul futuro come può 

accadere, ad esempio, nel caso di una società di 

retail o di una compagnia telefonica.  

 

Nel primo caso un algoritmo può arrivare a 

stimare la domanda di prodotti (quanti clienti 

compreranno qualcosa) con una settimana di 

anticipo, ottenendo un grado di precisione 

nell’ordine di 15 minuti. Con la stessa modalità, 

una società può ad esempio gestire il personale o 

fissarsi target di vendite.  

Nel caso invece di una compagnia telefonica, gli 

algoritmi possono stabilire il tasso di 

fidelizzazione di un certo cliente e prevenirne il 

passaggio ad un’azienda rivale o, in tale caso, 

avviare una campagna mirata per tentare di 

conservare il cliente. Questi sono aspetti positivi 

in toto. Poi ci sono quelli negativi, come ci 

dimostrano Amazon e Ikea. In entrambe le 

aziende sono emerse contestazioni su un “uso 

improprio” degli algoritmi nel monitoraggio degli 

orari di lavoro. In particolare, nel caso di 

Amazon, i dipendenti lamentano di essere 

costretti a fare consegne con una tabella di 

marcia programmata in automatico.  

                                                           
19 Carlo Vercellis, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Big 
Data Analitics & Business intelligence del Politecnico di Milano. 

http://www.lastampa.it/2017/12/20/tecnologia/idee/il-pregiudizio-dellalgoritmo-nwhFVbJiwFRtPmTqZPmw4H/pagina.html#_blank
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Occorre però far notare che gli algoritmi sono 

modificabili e correggibili a seconda delle criticità 

emerse. La responsabilità sui loro limiti è sempre 

pertanto di chi li istruisce. Gli algoritmi sono un 

prodotto di chi li fa, perché vengono 

disegnati a fronte di precisi obiettivi. Se si 

registrano delle anomalie, nulla impedisce 

di intervenire ed apportare delle modifiche. 

I rischi contestati più di frequente riguardano 

proprio gli algoritmi abilitati di Machine Learning, 

cioè quelli che hanno la possibilità di apprendere 

e svolgere in automatico i compiti, spingendosi 

oltre le istruzioni impostate dai programmatori.  

 

Un caso attuale è quello delle auto a guida 

assistita o dei sistemi di trading automatico. 

Proprio in riferimento a questo secondo caso, 

all’indomani del referendum per la Brexit, l’uscita 

della Gran Bretagna dalla UE, la sterlina è 

arrivata a oscillazioni vertiginose (anche del 

300%) a causa della reazione degli algoritmi di 

fronte alla turbolenza della giornata dei listini.  

Se si vuole utilizzare algoritmi dotati di una certa 

qual autonomia, dobbiamo perciò avere una certa 

qual dimestichezza con queste tecnologie, 

altrimenti possono rivelarsi pericolose, 

soprattutto per chi ad esse si affida. 

L'esplosione dell’IA è frutto della convergenza di 

alcuni aspetti: una potenza computazionale 

che secondo la legge di Moore raddoppia ogni 18 

mesi ed oggi è arrivata al punto tale da 

permetterci di gestire grandissime quantità di 

dati disponibili. L’IA è per così dire il razzo, 

ma i dati sono allora il di lui carburante ed è 

innegabile come l'IA sia una combinazione 

di dati e algoritmi20.  

Se è vero che la scelta del giusto algoritmo può 

compensare una scarsa qualità dei dati, è 

altrettanto certo che la scelta di un algoritmo 

sbagliato può impoverire gli effetti di dati 

eccellenti. Ne nasce un fiume di dati 

(comunemente definiti Big Data) da raccogliere, 

elaborare, trasformare in informazioni utili per 

sviluppare applicazioni di nuova generazione 

sempre più accattivanti ed efficienti. Ecco, che 

allora, sono stati messi a punto software per 

gestire tali dati, leggerli ed interpretarli, ma 

anche per semplificare sempre di più le interfacce 

utente. 

Produciamo molti dati nel web, nel contempo 

sono state costruite macchine che hanno una 

grande potenza di calcolo e che stanno 

imparando, grazie alle nuove tecnologie, ad 

utilizzare questi dati per estrarre informazioni e 

conoscenza. Anche gli algoritmi sono 

destinati a migliorare.  

                                                           
20 È il punto di vista di Geraldo Salandra CEO at Rocketbots, 
Chairman at the Artificial Intelligence Society of Hong Kong. 

La tendenza tecnologica più importante è 

sicuramente l’IA, che non solo continuerà ad 

aiutare un numero crescente di imprese a 

prendere decisioni aziendali informate sfruttando 

dati essenziali, ma sarà integrata in molti altri 

dispositivi consumer.  

L’IA si rivelerà di grande utilità in un'ampia 

gamma di settori: dall’assistenza sanitaria al 

retail, dallo sport alla produzione e alla logistica, 

fino all’intrattenimento. Si sta assistendo 

all’affermazione dell’IA “conversazionale”, di cui 

gli assistenti vocali Siri di Apple e Alexa di 

Amazon sono esempi ben noti. Tutti gli assistenti 

vocali parlano però ancora in maniera 

frammentata e sconnessa. Nel giro di pochi anni, 

invece, riusciranno a fare conversazioni più fluide 

non prive di un coinvolgimento emotivo, in virtù 

del fatto che verranno introdotti anche elementi 

visuali e non solo uditivi. Si sta anche affermando 

l’acquisto tramite comandi vocali come canale 

aggiuntivo alle vendite.  

La rivoluzione dell’IA sarà sostenuta da 

tecnologie come i processori di Rete neurale21 

che consentiranno all’apprendimento automatico 

di estrarre informazioni utili dai dati. Molto presto 

i computer non verranno più programmati come 

oggi, dove sviluppatori creano programmi per 

specifici compiti. Il prossimo passo dunque sarà 

quello di addestrarli a risolvere problemi specifici. 

Nel corso degli ultimi anni, le più grandi aziende 

di tecnologia perseguono un nuovo approccio al 

calcolo chiamato apprendimento automatico.  

 

Nel mondo attuale sono gli sviluppatori a dare le 

istruzioni al computer, mentre con 

l’apprendimento automatico, i programmatori 

non scrivono codici ma allenano i computer 

ad eseguire dei compiti. Per esempio, per 

insegnare ad una rete neurale artificiale a 

riconoscere un cane, basta mostrargli migliaia di 

immagini di cani. Il processo continua finché il 

sistema non sarà in grado di individuare un cane 

in tutti i contesti.  

Nel caso di un fallimento si continua con 

l’addestramento mostrando sempre più immagini 

di cani e di contesti diversi. Questo approccio non 

è innovativo, ma solo di recente è diventato di 

forte impatto grazie a nuove e potenti reti neurali 

basate su sistemi computazionali distribuiti su 

scala mondiale. Proprio queste macchine sono 

conosciute come Machine Learning. E dunque, ci 

sarà ancora spazio per i programmatori così 

come li conosciamo oggi? Con le Machine 

Learning, come si è precedentemente raccontato, 

l’Ingegnere o lo Sviluppatore non sa esattamente 

come il computer svolga i propri compiti.  

 

                                                           
21 Neural Network Processor. 
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Le operazioni della rete neurale sono in gran parte 

oscure come in una black box. Quando si analizza 

una Machine Learning non si vedono righe di 

codice ma una vastità di calcoli matematici. 

Presto, perciò, non è difficile immaginare che non 

serviranno programmatori come li conosciamo 

oggi, ma ci saranno figure professionali diverse 

che si occuperanno delle architetture che 

sovraintendono le Machine Learning più che 

di programmi specifici22. Stiamo per entrare in 

un mondo dove il rapporto con la tecnologia sarà 

sicuramente più complicato, ma allo stesso tempo 

molto più gratificante.  

Le migliori potenzialità dell’IA, tuttavia, più che 

essere descrivibili in termini di “giudizio” o 

“consapevolezza”, che sono categorie tipicamente 

umane, sono più fortemente incentrate su una 

capacità di predizione di buona qualità e a basso 

costo. Più precisamente, il Machine Learning ed 

altre tecniche simili, non sono altro che un mezzo 

per produrre, a partire dai Big Data, delle 

informazioni inizialmente non disponibili, 

attraverso l'utilizzo di metodologie di natura 

statistica combinate ad una sempre maggior 

potenza di calcolo. Il 98% delle informazioni 

raccolte dagli umani nel mondo è registrato in 

formato digitale23.  

La grande quantità di dati generata in maniera 

continuativa e con una progressione esponenziale 

nel numero da diverse fonti quali cellulari, carte 

di credito, traffico web, ha contribuito a generare 

in maniera automatica una massa di 

informazioni. Chi li possiede può creare un 

immenso valore economico. 

I dati possono in un certo senso essere definiti il 

nuovo petrolio24 ma solo ora si comincia a 

realizzare quanto sia calzante la similitudine.  

Raffinerie e data center si assomigliano non solo 

per la loro immagine di “cattedrali tecnologiche” 

dove si estrae valore da una materia prima 

grezza, ma soprattutto per la varietà di settori 

che la loro produzione interessa25. I dati infatti 

sono estratti, raffinati e scambiati attraverso una 

nuova generazione di infrastrutture che non corre 

semplicemente sottoterra e sott’acqua ma anche 

nell’atmosfera. È una infrastruttura in continua 

crescita che nel 2015, secondo le previsioni IDC, 

costituirà un universo di 180 zetabytes scambiati 

ogni anno.  

Il mercato del lavoro è ormai orientato 

verso una realtà tecnologica al servizio dei 

cittadini e dei lavoratori ed è per questo che 

stiamo assistendo alla nascita di una grande 

quantità di nuove figure professionali grazie alla 

tecnologia e all’IA. 

                                                           
22 Lo sostiene Tim O’Reilly. 
23 Lo afferma Martin Hilbert dell’Università della California. 
24 Spiegava Tim Berners Lee ad una Conferenza TED nel 2009. 
25 Come ha notato l’Economist. 

Una prima crescita in positivo sarà quella 

rappresentata dall’aumento di quasi il 40% dei 

“data workers” europei che passeranno da poco 

più di 6 milioni a quasi 10,5 (sempre nel periodo 

2016-2020).  

 

Per l’Italia abbiamo una forte carenza di “data 

workers”, una figura diversa da quella del data 

scientist, estremamente qualificata e spesso 

legata al mondo dello sviluppo di software, e che 

comprende anche chi sa interpretare il dato e 

prendere decisioni in base ad esso. 

 

Oggi la raccolta dei dati è gestita molto spesso 

proprio da algoritmi in grado non solo di 

catalogare le informazioni, ma anche di 

strutturarle così da renderle interessanti. Gli 

algoritmi dunque, sono i veri protagonisti 

della rivoluzione digitale che stiamo 

attraversando e dei cambiamenti dirompenti del 

nostro modo di vivere e del modo di operare delle 

imprese. 

Il valore dell'IA non risiede tanto negli algoritmi 

di apprendimento (quasi sempre open source) e 

neppure nei sistemi addestrati a fare cose (con il 

cloud si opera rapidamente e a basso costo) ma 

soprattutto nei dati utilizzati, dati che si 

configurano come l'elemento più 

importante. A differenza di un legno di un 

albero, che se utilizzato per costruire un tavolo 

può più esserlo per fare una sedia, i dati possono 

essere riutilizzati all’infinito per migliorare 

l’addestramento o per scoprire nuove 

correlazioni. Chi possiede dati è vincente e 

questo non andrebbe mai dimenticato. 

Se Big Data sono il business, lo si deve 

soprattutto agli strumenti di Analytics. Ma che 

cosa sono gli Analytics? Sono strumenti che 

impiegano modelli e metodi matematici di 

forecasting, statistica, Machine Learning e 

ottimizzazione. Attraverso questo apparato 

metodologico, gli Analytics permettono di 

analizzare serie storiche per determinare trend e 

comportamenti stagionali, evidenziare 

correlazioni presenti nei dati, prevedere il valore 

futuro di variabili numeriche e categoriche, 

simulare scenari economici, ricavare una 

segmentazione dei clienti, ottimizzare scelte 

produttive e logistiche, determinare prezzi 

ottimali in modo dinamico.  

Le attività di Machine Learning costituiscono un 

processo interattivo rivolto all’analisi di 

voluminose basi di dati, con l’obiettivo di estrarre 

informazioni e conoscenze che risultino accurate 

e potenzialmente utili nel corso dei processi 

decisionali. Tuttavia, gli attuali approcci allo 

sviluppo del modello analitico di Machine 

Learning hanno mostrato numerosi problemi.  
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Per cominciare c’è una vera e propria carenza di 

data scientist qualificati che, anche se intercettati 

e contrattualizzati, diventano rapidamente preda 

degli head hunter (cacciatori di teste)26.  

Anche lo sviluppo di modelli analitici è spesso 

lento, soprattutto sulle grandi piattaforme di dati 

sulle quali i data scientist preferiscono sviluppare 

tutto manualmente, scrivendo codice in linguaggi 

molto utilizzati come Java, R, Scala e Python. 

Il costo dello sviluppo è superiore a quello che 

dovrebbe o potrebbe essere, perché la data 

science viene spesso suddivisa su persone 

diverse, talvolta utilizzando approcci di sviluppo 

incoerenti, oltre a librerie e strumenti differenti. 

Ciò porta a una frammentazione di competenze 

distribuite in maniera esigua su troppe 

tecnologie, aspetto che limita anche il riutilizzo e 

la condivisione di set di dati e modelli.  

La manutenzione diventa quindi un problema, il 

costo aumenta e non esiste un programma 

integrato di attività analitica. Tutto ciò impedisce 

agilità e aggiunge complessità. Inoltre, con il 

ritmo di sviluppo lento, la data science può 

diventare un collo di bottiglia, facendo sì che gli 

Analytics già in esecuzione rallentino, in quanto 

le persone vengono trattenute su altre attività di 

sviluppo connesse al backlog di cui si accennava 

poco sopra. Inoltre, una funzione data science 

frammentata ed eccessivamente complessa, può 

anche portare ad una preparazione dei dati self-

service non gestita, qualora i team adottino 

approcci diversi. Ciò avviene soprattutto nel caso 

in cui tutto venga codificato a mano, senza una 

linea di metadati e senza alcun modo per sapere 

come è stato preparato il dato. Anche la 

produttività e la governance soffrono, con impatti 

negativi sul time-to-value. 

Come risolvere tutto questo? La risposta è quella 

di accelerare la funzione data science 

automatizzando lo sviluppo di modelli predittivi. 

Non è un caso che stiano emergendo molte 

nuove tecnologie di questo tipo, come per 

esempio datarobot, tellmeplus e IBM data science 

experience.  

Anche Google sta percorrendo questa traiettoria. 

L’automazione del Machine Learning consente di 

costruire e confrontare rapidamente modelli 

predittivi e permette ai business analyst che non 

hanno skill specifiche di diventare data scientist a 

tutti gli effetti, ma consente permette anche di 

integrare modelli, costruiti sia automaticamente 

sia in maniera personalizzata, in un programma 

comune di tipo campione/sfidante, in modo da 

coordinare e gestire tutti i progetti di Machine 

Learning da un unico punto.  

                                                           
26 Nel gergo aziendale, chi per professione cerca, per la propria 

azienda o per conto terzi, personale altamente qualificato allo 

scopo di incrementare il proprio organico o di privare la 
concorrenza dei suoi elementi migliori. 

Dunque le applicazioni del Big Data Analytics non 

possono prescindere dal Machine Learning e, 

parimenti, analisi rapide di grandi quantità di dati 

richiedono algoritmi sempre più efficaci. I Big 

Data necessitano però di figure specializzate, i 

data scientist, professionisti in grado di 

comprendere i dati che hanno a disposizione e 

saperne trarre le risposte migliori per l’azienda. 

Costoro sono statistici capaci di programmare e 

creare gli strumenti software che utilizzeranno 

per analizzare i dati. Lo scienziato dei dati è 

quindi una delle professioni di un futuro 

prossimo.  

Se i tassi di disoccupazione partoriti da questa 

crisi economica fanno paura, non c’è altra strada 

che proiettare il proprio lavoro nel futuro. E se il 

futuro è rappresentato dai dati, specializzarsi in 

qualche disciplina che li abbracci, sembra essere 

la strada più strategica. Una figura su tutte, dagli 

Stati Uniti all’Europa e all’Asia, è destinata a 

diventare indispensabile, in moltissime aziende. 

Si tratta di data scientist27.  

In principio si pensava che una laurea in 

matematica, la scienza dei numeri per 

definizione, potesse bastare, ma la complessità 

del big data analitics ha smentito questa ipotesi.  

La realtà è che servono competenze diverse, che 

intreccino conoscenze di statistica, sociologia, 

matematica e ingegneria.  

 

Una figura del tutto nuova 

Tornando alla figura del data scientist è senza 

dubbio fra quelle attualmente più ricercate nel 

mondo occidentale. Negli Stati Uniti si contano 

circa 40.000 annunci relativi ad esperti di big 

data.28  

 

Secondo uno studio di McKinsey, le posizioni 

saliranno a 180.000 già nel 2018. Il data 

scientist deve sapere analizzare, correlare e 

contestualizzare i dati, trasformando questi 

numeri in informazioni utili per il business 

ed estraendone valore in tempo reale. 

                                                           
27

 Data scientist. Non costituisce un’evoluzione dei tradizionali 

business analyst e neppure una figura responsabile delle 

soluzioni di business intelligence. È un profilo professionale 

nuovo con elevate competenze di statistica, conoscenze 

informatiche e capacità di business. Il suo compito va oltre la 

conoscenza del dato e l’attività di analisi indirizzata a 

determinare i requisiti di business che alimentano i sistemi di 

reporting di dashboarding e di analisi e si amplia alla 
comprensione/analisi della complessità in termini di decision 

marketing e di previsioni e anticipazioni di business. Le sue 

aree di competenza distintiva riguardano, fra le altre, il 

knowledge deployment, e quindi la capacità di creare 

rappresentazioni di dati virtuali e consentire quindi una miglior 

interpretazione dei dati stessi per gestire dati. strutturati e non 

ed estrarre dati da fonti esterne tramite tool avanzati: il 

Machine Learning/Analytics e quindi la conoscenza di modelli e 

tecniche matematiche e di linguaggi in grado di effettuare 

analisi. 
28 Sbirciando sul portale di offerte di lavoro dice.com. 
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Analizza dati soprattutto per fornire al 

management e al business le informazioni utili 

per assumere decisioni e disegnare strategie. È 

però solamente la loro integrazione che può 

rendere pervasiva l’applicazione di Big Data e 

Machine Learning in molteplici ambiti della 

sicurezza, che si avvale con successo di tale 

evoluzione. Distinguere una tartaruga da un 

fucile, o una tazzina di caffè da una palla da 

baseball stampata in 3D non dovrebbe essere 

una cosa complicata, specialmente per i 

sofisticati sistemi di IA che stanno entrando in 

misura sempre maggiore nelle nostre vite. Ma a 

quanto pare disorientare un’IA è più facile del 

previsto e una nuova generazione di hacker 

potrebbe mettere in discussione la sicurezza di 

questa tecnologia. A sostenerlo, come riferisce la 

rivista Science, è l’ICML,29 che ha lanciato un 

allarme a tutta la comunità scientifica che si 

occupa di IA. È emerso, per esempio, che basta 

alterare un’immagine, anche apportando 

modifiche minime, per “confondere” l’IA, che 

potrebbe non riconoscere più quello che vede o 

addirittura scambiarlo per altro. Questo aspetto 

non vale solo per le immagini, ma anche per i 

suoni e gli oggetti tridimensionali.  

Alcuni gruppi di ricerca hanno già iniziato a 

correre ai ripari: tra questi ricordiamo il 

Massachusetts Institute of Technology che, oltre 

a sottoporre l’IA ad alcuni test, sta provando a 

mettere a punto delle contromisure. Data 

Protection Officer,30 Digital Insight Analist, 

Machine Learning Engineer fino a pochissimo 

tempo fa non esistevano nemmeno.  

Oggi sono le figure più gettonate tra le decine di 

migliaia di offerte di lavoro on line alla voce 

“esperti di cyber sicurezza”.  

 

Nel marzo 2018 sul portale Monster.it si 

contavano 10.000 annunci: profili tecnici richiesti 

dalle imprese per tutelare il bene più prezioso, la 

mole di dati che sta dietro successi, piani e 

strategie dell’azienda.  

                                                           
29 International Conference on Machine Learning. 
30 Data Protection Officer. Il regolamento UE 2016/679 (General 

Data Protection Regulation) stabilisce che tutte le pubbliche 

amministrazioni e le aziende che monitorano gli utenti in modo 

regolare e sistematico, o che trattano dati sensibili su larga 

scala dovranno avere in organico un “Responsabile della 

protezione dei dati”. Il cosiddetto Data Protection Officer. Deve 

essere in grado di fornire consulenza al management aziendale 

circa le prescrizioni della legge sulla protezione dei dati 

personali, sorvegliando che essa sia correttamente applicata. La 
scelta del candidato adeguato, che può essere selezionato tra i 

dipendenti dell’azienda titolare del trattamento oppure fra liberi 

professionisti esterni, deve avvenire solo in base all’effettivo 

possesso delle competenze richieste dal Regolamento definito 

dalla Commissione Europea, e non in virtu’ di titoli o 

certificazioni formali rilasciati da atenei, enti di formazione e 

organismi terze parti. L’articolo 39 del Regolamento specifica 

che fra i compiti minimi del DPO c’è anche quello di cooperare 

con l’autorità di controllo (il Garante della Privacy) fungendo da 

punto di contatto per questioni connesse al trattamento dei 
dati, effettuando consultazioni di ogni tipo. 

Risorse preziose per scongiurare i danni di 

immagine ed economici causati dagli attacchi 

informatici. Si aprono dunque nuove opportunità 

professionali: si stima, infatti, un aumento del 

20% delle iscrizioni in questo ambito rispetto al 

2017 soprattutto per laureati in ingegneria 

informatica, elettronica e delle telecomunicazioni, 

ma anche sicurezza informatica, scienza 

dell'informazione, matematica, fisica e statistica, 

vale a dire le cosiddette “discipline stem”. Ma non 

solo. Sul mercato americano, stella polare per 

tutto il mondo, i giganti del web mostrano 

interesse anche per i laureati in discipline 

umanistiche, apprezzati per una duttilità di 

pensiero che si adatta alle nuove frontiere 

tecnologiche31. 

Nel borsino dei profili in crescita spicca il data 

protection office, il responsabile della 

protezione dei dati. Una figura del tutto nuova 

prevista dal regolamento europeo sulla privacy 

che è scattata in tutti i Paesi UE il 25 maggio 

2018, creando secondo le stime degli addetti ai 

lavori, 40.000 nuove opportunità di lavoro 

all’interno di imprese private e PA per profili che 

abbinano competenze giuridiche ed informatiche.  

Lo sviluppo di applicazioni, strumenti di gestione 

di account personali da remoto e pagamenti in 

mobilità, aumentano la richiesta di professionisti 

ai quali affidare funzioni strategiche e di sviluppo 

dei programmi per la protezione dei dati 

aziendali.  

Il tema della sicurezza informatica sarà 

fondamentale: oggi lo conosciamo nel mondo 

digitale, con i virus e gli hacker che entrano nei 

nostri sistemi informatici, ma un domani potremo 

vedere hacker in azione per prendere possesso 

dei sistemi automatici di un'auto, di una fabbrica 

o addirittura di una città intera. 

Sugli scudi sono ingaggiate anche le figure del 

Data Analyst ed il Digital Insight Analyst, 

alle quali sono richieste competenze scientifiche, 

esperienze di analisi e gestione di big data, 

familiarità con la creazione di dashboard e report 

nonché doti nel disegno di innovative tecniche di 

Analytics. 

Gettonato anche il profilo professionale del 

Machine Learning Engineer, ingegnere 

specializzato che utilizza le tecnologie più 

avanzate e si occupa della raccolta di dati 

funzionali ad uno specifico business. Non ci si 

stupisce che siano sicurezza dei dati e 

gestione degli stessi al centro di una 

crescita sostanziale di richieste da parte 

delle aziende, da un lato per effetto della 

normativa, dall'altro perché le imprese hanno 

compreso ormai da tempo la rilevanza della 

gestione dei dati per ogni tipo di organizzazione. 

                                                           
31 Sempre da Monster.it. 
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Negli ultimi tre anni i siti web italiani dedicati alla 

ricerca di lavoro hanno raccolto 175.000 annunci 

con una crescita annua media del 26%. Circa 2/3 

delle ricerche riguardano sviluppatori, System 

Analyst e ICT Consultant. In futuro queste 

figure professionali saranno sempre più 

richieste32.  

L’analisi di queste ricerche ci mostra anche come 

il profilo ICT richiesto dalle aziende sia in 

costante evoluzione. Ma si profila una criticità di 

un certo rilievo, ovvero il disallineamento tra 

competenze richieste e formazione, da cui la 

difficoltà nel reperire una serie di profili 

professionali. 

 

Dai risultati di una recente indagine33 tra le 

competenze tipiche dell’IT (linguaggi web server 

e Client side, Rdbms.i.e, Db relazionali, O.S., Big 

Data, Cybersecurity e Cloud) quella che 

determina un salario maggiore è proprio la 

Cybersecurity. E proprio in base alla dimensione 

richiesta cambiano le figure necessarie per la 

Cybersecurity.  

Le PMI dovrebbero prevedere al proprio interno 

almeno un buon ICT security manager, che possa 

avere una visione di insieme delle problematiche 

presenti e delle azioni da adottare. Sarà questa 

figura strategica ad indirizzare la propria azienda 

verso i fornitori migliori e le soluzioni più 

vantaggiose ed efficaci34. Le grandi aziende 

invece, proprio per la maggiore complessità dei 

sistemi IT in gioco, sono costrette a spendere di 

più in sicurezza e sono alla ricerca di responsabili 

della sicurezza dei sistemi per la conservazione 

digitale, di analisti tecnici per la sicurezza delle 

informazioni e di specialisti infrastrutturali della 

sicurezza delle informazioni. La Cybersecurity 

insomma è sempre più pervasiva e 

coinvolge trasversalmente molti settori, 

tanto che nel 2017 il mercato di riferimento è 

cresciuto del 30%35.  

 

I settori più in crescita continueranno ad essere 

quelli finance e consulting, ai quali si aggiungerà 

l’industria automotive36. Infatti l’introduzione nel 

mercato di “automobili connesse” a reti internet o 

wi-fi in grado di rendere efficienti servizi offerti, 

valorizzare l’esperienza di guida ed il confort, ha 

aumentato la possibilità di imbattersi in attacchi 

hacker in grado di danneggiarne i sistemi o di 

impossessarsi delle informazioni sensibili. 

                                                           
32 Spiega Cristiano Pechy Managing Director Italia di Modis, 

società del gruppo Adecco specializzata in consulenza Ict ed 

engineering. 
33 Indagine di Modis. 
34 Dichiara Gianni Scarperotta Direttore Generale Art.1 
35 Secondo le rilevazioni di Page Group, la società a cui fanno 

capo le agenzie Michael Page e Page Personnel. 
36 Secondo il managing director Tommaso Mainini. 

L’attuale proliferazione delle connected card ha 

così generato nuove opportunità di lavoro per 

soddisfare il bisogno di cybersecurity delle case 

produttrici, già sensibilmente attive nelle 

assunzioni di profili moto specializzati. Molte 

aziende utilizzano servizi esterni e basati sui 

Cloud per gestire la maggior parte delle loro 

operazioni. È bene ricordare che questo non 

diminuisce la loro responsabilità nell’assicurare 

che i dati siano protetti e messi in sicurezza da 

un uso improprio o da violazioni. Pertanto, si 

avverte sempre più evidente l’esigenza di avere 

all’interno del board questa figura in grado di 

mettere in atto le migliori sinergie per business e 

tecnologia in una condizione di migliore sicurezza 

possibile. 

Il lavoro del futuro sarà comunque 

organizzato da piattaforme e algoritmi; in 

qualche caso questo fenomeno fa pensare 

alla polarizzazione tra chi lavora alla 

progettazione e al controllo delle 

piattaforme, che potrebbe avere lavori 

importanti (pochi), e chi usa le piattaforme 

per accedere a piccoli lavoretti (tanti), utili 

per integrare altre attività ma non 

necessariamente tali da creare le condizioni 

di una vita lavorativa pienamente 

soddisfacente. 

 

 

LA GIG ECONOMY 

Quando si affrontano questi argomenti bisogna 

comunque osservare che ci si riferisce soprattutto 

alle Tech Company e all’economia della 

condivisione ma soprattutto allo strapotere dei 

giganti delle piattaforme (Google, Amazon, 

Microsoft, AliBaba) con un capitale d’affari che 

2016 ha raggiunto i 558 miliardi di euro di ricavi, 

numeri più che raddoppiati rispetto al 2012. 

Queste nuove realtà stanno sostituendo i Giganti 

dell’auto (quali GM, FCA, FORD). 

 

Amazon nel 2017 contava 541.000 dipendenti37. 

Recentemente ha aperto una nuova sede a 

Torrazza, nel chivassese, che prevede 

l'assunzione di 2.000 lavoratori in tre anni, tra 

picker (raccoglitori) e runner (corridori).  

 

Le 15 assunzioni di profili con competenze in 

ambito di IA sono state fatte a Torino e questo è 

un elemento significativo rispetto alla rilevanza 

dell'ICT in Piemonte, nella fattispecie nel 

capoluogo piemontese. 

 

                                                           
37 C’è stata una spinta notevole nell’aumento del numero dei 

dipendenti dovuta all’acquisizione della catena di supermercati 

d’alta fascia Whole Foods con i suoi circa 90.000 dipendenti 
annessi. 
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La grande trasformazione nel mondo del lavoro 

pare dunque essere la sharing economy e non 

è certamente un caso che la grande diffusione 

della stessa, denominata anche economia 

collaborativa, stia crescendo proprio grazie 

all’accessibilità e alle potenzialità delle 

tecnologie digitali, crescita che si accompagna, 

peraltro, anche a molta confusione, a partire dal 

piano terminologico, ove si sta rischiando di 

definire superficialmente sharing Economy tutto 

ciò che si sviluppa attraverso una piattaforma 

informatica.  

Tradotta letteralmente come “economia della 

condivisione” quella della sharing Economy è 

un'espressione utilizzata per richiamare alcuni 

aspetti del mutualismo, delle cooperative e delle 

imprese sociali. Recentemente viene spesso 

usata per riferirsi a piattaforme web e ad app che 

permettono agli utenti di condividere beni e 

servizi come le abitazioni di AirBnB ed i passaggi 

in auto su BlaBlaCar e Uber.  

Molte delle aziende che gestiscono le app della 

Sharing Economy hanno un modello di business 

basato su commissioni per la gestione dei 

pagamenti tra gli utenti e/o l’estrazione dei dati 

delle loro interazioni. In molto casi, soprattutto 

quelli più affermati sul mercato, la 

“collaborazione” o lo sharing riguarda i 

mezzi di produzione, il rischio di impresa, la 

catena di distribuzione del servizio-prodotto ma 

non riguarda il valore aggiunto o la 

ricchezza prodotta che spesso viene invece 

“ottimizzata” ed estratta dal gestore della 

piattaforma, con l’effetto paradossale e beffardo 

di chiamare sharing economy una riedizione in 

chiave digitale della vecchia “economia 

estrattiva”, in cui condivisione e collaborazione 

erano pressochè assenti. 

Certamente le nuove tecnologie miglioreranno le 

funzioni di mera organizzazione e distribuzione 

del lavoro, che verrà gestito con maggiore 

efficacia e puntualità dalle macchine e dalle 

piattaforme (estrattive), mentre identità, 

solidarietà, tutela e legittimità di una 

governance partecipativa avranno ancora 

bisogno di organizzazioni fatte di persone e 

con le persone, specialmente il welfare del 

futuro, per essere equo e “universale”, dovrà 

essere responsabile e partecipato dai diversi 

portatori di interesse. Ma la sharing economy non 

è solo start up o professionisti con elevati livelli di 

qualificazione: essa presenta anche un rovescio 

della medaglia, che si traduce in qualche modo 

nella Gig Economy, che può essere anche 

interpretata come una degenerazione della 

sharing economy. È un mercato del lavoro che 

si rimodella e che crea anche profili di bassa 

qualificazione. 

Immaginiamo una folla di persone (crown) 

connessa ad una piattaforma su cui i committenti 

caricano delle commesse, l'evasione delle quali è 

indirizzata alla folla stessa. Nonostante la natura 

delle mansioni svolte sulle piattaforme di 

crowdworking possa variare considerevolmente, 

essa spesso comporta il microtasking, ovvero lo 

svolgimento di attività estremamente 

parcellizzate, spesso banali e monotone, che 

tuttavia richiedono una forma di valutazione che i 

sistemi di IA non possiedono ancora (ad esempio 

la catalogazione di fotografie, la valutazione di 

contenuti sensibili in un sito web o in un testo, il 

completamento di un questionario, etc.). 

“L’economia dei lavoretti” fondata sui servizi on-

demand erogati da lavoratori-folla (i cosiddetti 

crowdworkers), sta conquistando spazi di 

notevole visibilità, in rete e nei media 

tradizionali; da molto più tempo invece, milioni di 

persone in tutto il mondo lavorano, acquistano e 

rastrellano competenze sulle piattaforme digitali 

di intermediazione.  

L’economia “uberizzata”, in molti casi, per uscire 

dallo stereotipo stressato del “sempre nuovo”, 

non fa altro che organizzare economie e pratiche 

che in parte esistevano anche prima della 

rivoluzione digitale, anche se con dimensioni più 

contenute o informali.  

Esiste una classe di persone che potenzialmente 

sono adatte alla Gig Economy e che prima erano 

fuori dal mercato del lavoro. Ma la vera domanda 

da porsi è quale tipo di attività sia migliore per 

certi individui piuttosto che per altri. 

 

L’economia on demand sembra perfetta per chi 

ama la flessibilità e non vuole avere un solo 

datore di lavoro. Nonostante ciò è evidente che 

continueranno ad esistere occupazioni a tempo 

pieno, perché offrono grandi benefici per i 

dipendenti e per le aziende. Utilizzando una 

metafora: c’è chi pensa che sposarsi non sia la 

scelta migliore, ma questo non significa che 

scomparirà il matrimonio. Qualcuno lo troverà 

sempre vantaggioso per sé e per la società in cui 

vive38. In realtà in questo caso siamo comunque 

di fronte ad un universo di lavoretti (Gig). Ed è 

proprio la gig economy ad essere in continua 

crescita e a non accennare a fermarsi. I settori in 

cui questa crescita sta avendo un particolare 

sviluppo sono svariati, dai servizi alla persona, 

alla mobilità, ai trasporti, al food delivery.  

La gig economy si configura, pertanto, come 

uno degli effetti più vistosi dell'avvento 

delle nuove tecnologie, che destruttura il 

vecchio rapporto di lavoro e vanifica i vecchi 

strumenti di protezione.  

 

                                                           
38 Ce lo racconta Kaplan. 
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Il lavoro organizzato mediante le piattaforme 

digitali sfugge totalmente alle categorie giuridiche 

tradizionali. Per esempio, in quest’area, non ha 

molto senso applicare i criteri di distinzione fra 

lavoro subordinato e autonomo, in base ai quali 

fin qui si è definita l’area di applicazione del 

diritto del lavoro.  

Il sistema delle protezioni deve essere ripensato 

da cima a fondo e la sua area di applicazione in 

futuro sarà probabilmente determinata in 

riferimento a una nozione di “dipendenza 

economica” del prestatore dal creditore, di 

contenuto molto diverso rispetto alla nozione di 

“subordinazione” che è stata centrale fino ad 

oggi. È dunque proprio sui servizi che si sono 

concentrati i lavoratori della gig economy, che 

svolgono tutti quei lavori saltuari in cui si integra 

il proprio reddito solo a chiamata o quando si è 

disponibili. Non si tratta solo dei rider in 

motorino o bicicletta (se ne stimano in Italia 

10.000) che consegnano cibo a domicilio 

attraverso piattaforme digitali come Foodora e 

Deliveroo. Anche in questo caso stiamo parlando 

di ordini attraverso piattaforme o app, di piatti 

caldi consegnati a casa, oltre che di farmaci, 

pulizie domestiche, babysitter a chiamata, pet 

sitter (per custodia a domicilio o passeggiata di 

animali). Ma si spazia anche dalla consulenza al 

design o al crowdwork, il lavoro dato in 

outsourcing su piattaforme on line, dalla 

traduzione di testi a vere e proprie missioni in 

incognito per verificare le politiche commerciali 

dei negozi. In questo tipo di mercato la domanda 

e l’offerta di lavoro viene gestita online. Sono più 

di 4 milioni gli Italiani che ordinano ad esempio 

cibo a domicilio on line. Non è più un fenomeno 

nuovo, ma negli studi sull’economia italiana 

questo tipo di lavoro non è ancora inquadrato 

all’interno di statistiche e tabelle precise.  

Nell’ultimo studio dell’Istat è stato incluso nella 

categoria del “lavoro accessorio”. Ciclo-fattorini, 

rider e tutti quelli che fanno i conti con gli 

algoritmi, secondo uno studio che mette insieme 

gli addetti schierati ogni giorno dalle varie app, 

sono nel nostro Paese poco meno di 150.000 e 

per lo più senza compenso fisso, reclutati 

all’improvviso, senza copertura in caso di 

incidenti e senza diritto di ammalarsi. Con la sola 

mission di fare il più in fretta possibile. Si direbbe 

che oggi, in certi casi, il lavoro che nasce è di 

gran lunga peggiore delle tipologie di lavoro 

preesistenti. I nuovi lavori, infatti, sono spesso 

dequalificanti ma chi li fa non lo è; ci riferiamo in 

special modo a matricole universitarie che 

corrono in bicicletta con la pettorina di Foodora o 

di Deliveroo a 2 euro e 70 centesimi l’ora39. 

                                                           
39 Ad oggi Foodora utilizza contratti di collaborazione per i 
propri lavoratori, a differenza di altre piattaforme che invece 

Di certo l’obiettivo è il guadagno economico, che 

può stimarsi in una media oraria di 12 euro nel 

caso di giovani e che raddoppia in caso di 

impegno e professionalità più significative. 

Interessante anche il caso di gig workers a tempo 

pieno, che mediamente guadagnano 839 euro al 

mese, lavorando da 20 a 30 ore settimana. 

 

Il lavoro dei rider fa parte di quell’universo di 

lavoretti prodotto dalla gig economy, cioè da un 

sistema che riesce a fare a meno, grazie alle 

nuove tecnologie comunicative, dei classici 

contratti a tempo indeterminato o delle 

prestazioni continuative. Vi si lavora solo quando 

serve ed essa si configura, anche per questo, 

come l’ultima frontiera del precariato che produce 

schiavi salariati che non conoscono i propri capi 

né i propri colleghi, ma solo una app, 

formalmente liberi da ogni vincolo con l’azienda 

committente. 

 

Jeff Bezos ha battezzato Mechanical Turk40 il 

nuovo servizio Amazon che vende soluzioni di IA 

per piccole imprese. Il principio è semplice: come 

fa un’azienda a creare un app di trascrizione di 

scontrini, di traduzione automatica o di 

classificazione di foto, senza perdere tempo e 

risorse economiche per sviluppare un software 

proprietario? Jeff Bezos assolda i Turkers41, 

                                                                                           
ricorrono alla prestazione occasionale con ritenuta d’acconto 

come Deliveroo 
40 «La più meravigliosa invenzione dell’umanità», affermava 
Edgar Allan Poe in un suo saggio del 1836, non è il calcolatore 

di Babbage, antenato degli attuali computer, ma un automa 

conosciuto come il Turco Meccanico, ideato nel 1769 dal Barone 

Von Kempelen. Vestito alla moda ottomana, il robot compiva 

una sola operazione: giocare a scacchi. A differenza della 

macchina di Babbage che eseguiva calcoli prestabiliti, il Turco 

reagiva a mosse non pianificate del suo avversario. Per 

anticiparle, doveva riprodurre il funzionamento della mente 

umana. Era quindi il primo esempio d’intelligenza artificiale. 
Tranne che per un dettaglio. Per funzionare, lo scacchista 

meccanico ha bisogno dell’intervento di un essere umano che si 

nasconde al suo interno. Poe specula su chi sia l’umano in 

questione. Forse «un bambino magrissimo a alto», oppure «un 

italiano» basso, olivastro e alquanto cifotico. Figura 

dell’ingenuità infantile o stereotipo dell’emigrante incolto, una 

cosa è certa: Poe non immagina che, per simulare l’intelligenza, 

serva uno squisito intellettuale. Il nome Mechanical Turk è stato 

ispirato 170 anni dopo da "The Turk", un automa di scacchi del 

XVIII secolo realizzato da Wolfgang von Kempelen che ha 
girato l'Europa battendo sia Napoleon Bonaparte che Benjamin 

Franklin . In seguito fu rivelato che questa "macchina" non era 

affatto un automa, ma in realtà era un maestro di scacchi 

umano nascosto nell'armadietto sotto il tabellone e che 

controllava i movimenti di un manichino umanoide. Allo stesso 

modo, il servizio online Mechanical Turk consente agli esseri 

umani di aiutare le macchine di oggi a svolgere compiti per i 

quali non sono adatti. 
41 Il servizio è stato inizialmente concepito da Venky 
Harinarayan. MTurk è stato lanciato pubblicamente il 2 

novembre 2005. Dopo il suo lancio, la base di utenti di 

Mechanical Turk è cresciuta rapidamente. A inizio novembre-

metà novembre 2005, c'erano decine di migliaia di posti di 

lavoro, tutti caricati sul sistema da Amazon stesso per alcune 

delle sue attività interne che richiedevano l'intelligenza umana. 

I tipi di HIT si sono espansi per includere la trascrizione, la 

valutazione, la codifica delle immagini, i sondaggi e la scrittura. 

Nel marzo 2007, ci sono stati segnalati più di 100.000 

lavoratori in oltre 100 paesi. Nel gennaio 2011 sono aumentati 
oltre 500.000 lavoratori registrati da oltre 190 paesi. Nello 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Turk&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhhe86hYWUm91T0x4pVC9OSbqk8OCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Automaton&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhgoT-aN29y9vtjrzYE7MawIxOgf0w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_von_Kempelen&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhilbJMI7FVnkY8uAFbYOF_OSXpDag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhix1LyQSdNuqZneYlaQykJ6-3lpjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhgkkphO0oh6hUZjrVRzrxA-UVvPfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhgkkphO0oh6hUZjrVRzrxA-UVvPfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_master&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhjTkfZQ7p1y6HQjAWd6ynddosogSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Venky_Harinarayan&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhhU1V-c6swF_CqMLvF3POj1h_0UCA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Venky_Harinarayan&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhhU1V-c6swF_CqMLvF3POj1h_0UCA
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operai digitali connessi alla piattaforma; in 

cambio di uno o due centesimi, ciascuno di loro 

trascrive in tempo reale uno scontrino, traduce 

una frase o tagga qualche immagine. Quando 

centinaia di migliaia di loro agiscono in modo 

coordinato, si otterrà un app di IA.  

In un suo discorso al MIT, Bezos descriveva il suo 

rivoluzionario approccio all’automazione in questi 

termini: “fondamentalmente abbiamo 

trasformato gli esseri umani in un servizio”. 

Questa “servizializzazione” dell’essere umano ha 

un impatto considerevole sul lavoro. Innanzitutto 

obbliga a ripensare il rapporto tra lavoratori e 

automazione: non sono più, in questo caso, le 

macchine a sostituire gli umani, ma gli umani a 

svolgere (letteralmente) il lavoro delle macchine. 

Inoltre i “micro-lavoratori” sono coinvolti in una 

gara al ribasso sul fronte delle remunerazioni e 

delle protezioni sociali. 

Secondo un recente studio dell’Università 

Carnegie Mellon, i Turkers guadagnano appena 

due dollari all’ora, quattro volte meno del salario 

minimo americano. Come tutti i cottimisti, sono 

esposti alle fluttuazioni della domanda, nel senso 

che se nessuno richiede i loro servizi, loro 

restano senza un lavoro. Alla fine del mese, 

avranno tra qualche decina o qualche centinaio di 

dollari in tasca.  

A parte Amazon, altre piattaforme reclutano 

micro-lavoratori in Asia ed in Africa. Per esempio 

il cinese Zhubajie annovera 15 milioni di 

cottimisti digitali. Le stime del micro-lavoro a 

livello mondiale oscillano fra i 100 ed i 300 

milioni di effettivi, concentrati principalmente in 

Kenia, India, Banglasesh e Cina. Ma anche in 

Romania, nel Madagascar, nelle Filippine, dove 

soppiantano oramai i tradizionali call center; i 

loro committenti sono americani, inglesi e 

francesi. La gig economy dunque si traduce per lo 

più in un'economia dei lavoretti, concentrata 

nelle mani di pochi che possiedono le piattaforme 

e che in forma feudale danno una commissione a 

chi svolge una prestazione. Proprio come Travis 

Kalanick di Uber, che ha messo insieme in pochi 

anni una ricchezza di 7 miliardi di dollari, mentre 

i suoi autisti sono costretti a dormire negli 

aeroporti per aggiudicarsi le corse. Rimane il 

problema dell’impatto di una tecnologia così 

sviluppata sul mondo del lavoro. Molte 

occupazioni diventeranno obsolete e il lavoro si 

polarizzerà fra una fascia relativamente ristretta 

di super specializzati ad alta forza contrattuale e 

una miriade di lavori a bassa qualifica, sempre 

più precari e occasionali e con una ridotta forza 

contrattuale come quella dei Rider di Foodora.  

                                                                                           
stesso anno, Techlist ha pubblicato una mappa interattiva che 

indicava le posizioni di 50.000 lavoratori MTurk in tutto il 
mondo.  

Ma tutto questo è già stato accennato 

precedentemente.  

Il lavoro generato dall’economia dei lavoretti in 

Italia si stima intorno alle 695.000 unità’42 di cui 

proprio 150.000 vedono in questo lavoro l’unico 

svolto. 

L’arcipelago delle piattaforme di intermediazione 

on-line, variegato e in continua evoluzione, mette 

in contatto produttori e consumatori, oppure 

committenti di servizi e freelance43, intesi in 

tutte le possibili e flessibili accezioni che il 

termine può avere, dal lavoratore saltuario al 

professionista, dagli amanti della bicicletta che 

vogliono guadagnare anche un piccolo stipendio – 

come direbbe Foodora con un pizzico di ipocrisia 

– ai creativi, che nei periodi di scarso lavoro, 

integrano le loro entrate partecipando a concorsi 

in cui due su cinquanta ricevono un premio in 

denaro. Da una parte c’è qualcuno che chiede, 

dall’altra qualcun’altro che risponde alla richiesta 

e in mezzo un algoritmo che organizza, controlla, 

calcola e valuta in modo imparziale – almeno in 

apparenza – chi merita di continuare a lavorare e 

chi no; il committente paga, non sempre, non 

tutti. Possiamo individuare due tipologie di 

piattaforme.  

Le prime intermediano servizi di trasporto, 

consegne a domicilio, pulizia, dogsitting e altre 

incombenze quotidiane: le americane Taskrabbit, 

Uber e UberEats, le tedesche Foodora e Helpling 

(pulizie), le inglesi Deliveroo e Justeat. Chi svolge 

il lavoro è un autonomo, cioè si sobbarca il 

rischio d’impresa (e che impresa andare 

contromano nelle strade trafficate del centro!) 

nella maggior parte dei casi è pagato a cottimo, 

se si ammala o fa un incidente sono tutti fatti 

suoi, è proprietario degli strumenti di lavoro 

(computer, smartphone, auto o bicicletta) se 

lavora male o non rispetta tempi e regole viene 

espulso temporaneamente dalla piattaforma dal 

capo-algoritmo; non a torto qualcuno ha parlato 

di caporalato 2.0.  

 

Nella seconda tipologia invece collochiamo tutte 

le piattaforme di servizi richiesti ed erogati 

online. In alcune, ad esempio Amazon 

Mechanical, Turk i crowdworkers…, 

prevalentemente statunitensi e indiani, 

competono per svolgere micro-attività (HIT-

Human Intelligence Tasks). Altre piattaforme 

invece offrono servizi di scrittura testi, traduzioni, 

survey, ricerche web, produzione e gestione dati 

come nel caso di Clickwork; altre ancora, 

                                                           
42 Stime su una indagine campionaria (15.000 individui) svolta 

tra l’8 ed il 15 maggio 2018. L’elaborazione è stata del Sole 24 

Ore su dati della Fondazione Rodolfo De Benedetti. 
43 Freelance (dall'inglese freelance worker) è un termine della 

lingua inglese per indicare un soggetto che opera come libero 

professionista per diverse società o organizzazioni, senza avere 
alcun rapporto contrattuale di dipendenza con esse. 
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Greatcontent o Textbroker, sono specializzate in 

servizi editoriali (scrittura di testi originali per 

blog, siti e riviste, traduzioni, editing); altre 

piattaforme, ad esempio la tedesca Jovoto, sono 

specializzate nel settore del design e della 

creatività. Infine ci sono piattaforme che vendono 

prestazioni professionali di diverso tipo, Segretari 

virtuali, Assistenti alle vendite, Consulenti, 

informatici ed altre centinaia di prestazioni 

professionali erogate a distanza (es.: Upwork).  

Ma il lavoro sommerso di colf, badanti e 

babysitter potrebbe anche essere limitato dalle 

app. Piattaforme per l’incontro di domanda e 

offerta di lavoro occasionale, come alternativa ai 

voucher e soprattutto ai pagamenti in nero. È 

una delle frontiere della cosiddetta “On Demand 

Economy” che entra in gioco proprio con gli affitti 

di Airbnb ed i trasporti di Uber, ma anche con siti 

come Tabbid, quello appunto dei lavoretti.  

 

Uno dei business sulla sua scia sono proprio le 

pulizie a domicilio, dove la cultura del nero è una 

prassi che copre più della metà dei rapporti44. 

Così per Helping le pulizie si ordinano con un app. 

la risposta potrebbe essere racchiusa nelle 

piattaforme, per smartphone o pc, specializzate 

in prenotazione e “consegna” dei servizi.  

I vantaggi: pagamenti tracciati e connessione più 

facile tra domanda e offerta, con un maggiore 

ventaglio di opportunità per i collaboratori e più 

garanzie di qualità a favore dei clienti.  

Ma la concorrenza è fitta, con tanto di start up 

del tutto made in Italy come la milanese 

EasyFeel, fondata da tre ex studenti Bocconi e 

cresciuta fino a muoversi su un mercato delle 

“piattaforme di connessione lavorative” capace di 

generare un impatto per 2,7 trilioni di dollari 

entro il 2025 su una platea di 540 milioni di 

beneficiari.45  

È la stessa Helpling ad evidenziare alcuni numeri 

sul mercato nero delle pulizie in Italia46. 

Non ci sono dunque solo i Fattorini del cibo tra i 

nuovi lavori creati dalle nuove tecnologie. Ce ne 

sono tanti altri, come si è precedentemente 

raccontato, e l'Inps li ha dunque raggruppati per 

la prima volta in tre grandi categorie: il lavoro 

on-demand tramite app; il crowdwork, 

programmatori, freelance, informatici, 

professionisti, che si rendono disponibili a 

svolgere una moltitudine di differenti lavori; 

l’asset rental, l’affitto e il noleggio di beni e 

                                                           
44 Un’indagine Censis, commissionata da Assindatcolf stima un 

totale di 876.000 irregolari fra Collaboratori domestici reclutati 

ogni anno da 2.000.000 di famiglie italiane. Il 55,0% del totale, 

su una spesa da 19.300.000.000 di euro solo in addetti alle 

pulizie. 
45 Secondo una ricostruzione di McKinsey.  
46 Secondo dati segnalati da Alberto Cartasegna, fondatore di 

Helping Italia, il 70% dei suoi attuali clienti ricorre abitualmente 

al nero contro un 15,0% interessato al contratto ed un 3,0% 
che era orientato sui voucher. 

proprietà, come nel caso del proprietario di un 

appartamento in affitto su AirBnb che cura anche 

l’accoglienza e le pulizie finali. Anche se il 

dibattito pubblico si è concentrato solo sui Rider 

che però in realtà rappresentano solo il 10% dei 

nuovi lavoratori.  

Non si sa invece molto, e non ci si pone domande 

dal punto di vista del dibattito politico, delle altre 

componenti della gig economy, che con alta 

probabilità sono associate a forme di contratti 

informali-verbali, che potrebbero utilizzare forme 

di pagamento alternative come i buoni regalo o le 

ricariche telefoniche, o che comunque potrebbero 

non essere soggetti a nessuna forma di tutela, 

contribuzione sociale e tassazione. E per fornire 

tutele previdenziali ai gig worker l'Inps 

individua i contratti che più si prestano al 

tipo di lavoro: il lavoro autonomo 

occasionale; la collaborazione coordinata e 

continuativa e la collaborazione organizzata 

dal committente; il contratto di prestazione 

occasionale; il lavoro intermittente47. 

 

La Gig Economy corre più veloce delle regole che 

spesso rincorrono cambiamenti epocali del 

lavoro, della produzione, del consumo. Resta da 

comprendere fino in fondo quali siano le ricadute 

positive che quest’economia sia in grado di 

sviluppare nel medio e lungo periodo. Sono chiari 

i vantaggi per i committenti: competenze e 

professionalità di tutti i tipi, alte e medio basse, 

reperibili a basso costo su scala globale. 

Discorso analogo per i consumatori: costi bassi 

per servizi di ogni genere. Quali invece i vantaggi 

per la società nel suo complesso? La gig economy 

sarà in grado di conciliare flessibilità, 

competizione, innovazione continua e 

customizzazione di prodotti e servizi con i più 

elementari principi di sostenibilità sociale che si 

traduce anche in quelle minime tutele in grado di 

contrastare il lato oscuro della razionalità 

economica? Intorno agli algoritmi, anch’essi 

prodotto del lavoro umano, la Gig Economy resta 

pur sempre un fatto sociale che coinvolge le 

persone.  

Gli attori che la alimentano e la controllano sono 

molti ed ognuno è la tessera indispensabile di 

uno stesso puzzle: i lavoratori, quelli di Uber, 

Foodora, Deliveroo che scioperano perché 

sfruttati oltre il limite del sopportabile e quelli di 

Amazon Mechanical Turk che si organizzano in 

una contro-piattaforma (Turkopticon) per 

condividere valutazioni sulla reputazione dei 

clienti; i funzionari delle istituzioni nazionali e 

transnazionali che dovrebbero negoziare le 

condizioni fiscali e i vincoli in base ai quali le 

grandi piattaforme di intermediazione operano 

                                                           
47 Osservano i ricercatori dell'Istituto guidato da Tito Boeri. 
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sui loro territori e generano profitti; i membri 

delle organizzazioni (sindacati, cooperative, 

associazioni) che sostengono i lavoratori-folla (si 

segnala le iniziativa del sindacato tedesco IG-

Metall: Fair Crowd Work Watch) e li 

organizzano perché possano lavorare in 

condizioni più dignitose come nel caso della 

cooperativa Smart Belgio, che negozia contratti 

commerciali con Deliveroo e Take it Easy 

garantendo ai biker delle consegne a domicilio 

una paga fissa minima per le prime tre ore di 

lavoro e fornendo loro un supporto importante 

nell’interlocuzione con l’azienda. Attori non 

secondari ovviamente, umani anch’essi, sono i 

manager delle piattaforme digitali che devono 

rispondere alle aspettative dei grandi investitori, 

dei clienti e dei lavoratori (si spera). Ma le 

piattaforme, vedi Amazon48, generano anche 

lavoro stabile.  

 

Nel mondo di Amazon troviamo i picker ed i 

runner proprio nel polo logistico di San Giovanni 

in provincia di Ravenna dove attualmente sono al 

lavoro circa 1.600 lavoratori a tempo 

indeterminato e 2.000 lavoratori invece in 

somministrazione (non facenti parte di 

cooperative) che generalmente vengono 

ingaggiati tra settembre e dicembre per far fronte 

al picco natalizio. E presto sarà così anche 

Torrazza il sito di Amazon in provincia di Torino 

ma molto più grande di quello di Piacenza. 

Quando il primo camion attracca, il suo carico 

viene scaricato nelle baie. È già in questa fase 

che entra in azione lo “scanner”, un dispositivo 

che, tanto per intenderci, ha la forma delle 

comuni pistole usate nelle casse dei 

supermercati.  

Ogni addetto è praticamente associato ad uno 

scanner che rileva tutto il suo lavoro e in qualche 

modo guida la sua esecuzione, attraverso un 

algoritmo che si basa su parametri definiti 

dall’azienda e che sono coperti dal segreto 

industriale. L’obiettivo qual è? Far si che il lavoro 

sia più produttivo e svolto in economia. Ma anche 

secondo ritmi piuttosto serrati, certamente più 

dettati dal software che non dall’uomo. Anche in 

questo caso, così come Foodora, la flessibilità 

estrema è uno dei punti di forza. Anche dal punto 

di vista contrattuale non è un caso che nei 

magazzini di Amazon i lavoratori somministrati 

superino quelli diretti e quelli Foodora siano tutti 

collaboratori. 

Comunque un lavoratore di Amazon deve 

impacchettare migliaia di prodotti ogni notte, 

oppure percorrere una distanza di circa venti 

chilometri per sistemare i prodotti negli scaffali 

                                                           
48 Amazon applica il contratto del commercio. 

per un totale di quarantadue ore settimanali49 

rimanendo sempre sotto il controllo dei suoi 

superiori. Lo sforzo fisico è ai limiti della 

sopportazione fisica. Questo succede a chi lavora 

in Amazon, il negozio originariamente nato per 

consegnare libri da una geniale intuizione di Jeff 

Bezos ora diventato formidabile vettore che 

recapita qualsiasi tipo di merce in ogni parte del 

mondo. Non solo libri, ma anche dvd, 

apparecchiature elettroniche, utensili, capi di 

abbigliamento, cibo …  

Lo stipendio medio mensile in Amazon.com varia 

indicativamente da 1.091 euro per un lavoro da 

Addetto/a alla logistica a 1.464 euro per una 

posizione da Operaio/a. Ma come sappiamo il 

problema di questi lavoratori non è lo stipendio! 

Ma c’è un altro fenomeno che sta venendo avanti 

ed è quello delle Quitting Economy.  

 

 

LA QUITTING ECONOMY 

Ma c’è un altro fenomeno che sta venendo avanti 

ed è quello delle Quitting Economy. I job 

quitters sono professionisti che scelgono di 

lasciare un lavoro per costruire progetti ed un 

migliore equilibrio tra vita privata e occupazione. 

Il punto di vista di questi nomadi che i spostano 

di ufficio in ufficio e di azienda in azienda è 

semplice. Il buon posto di lavoro è quello che 

ti consentirà di passare al prossimo. E 

proprio nel passaggio sta il valore aggiunto, che è 

sia di tipo economico, perché ogni passaggio 

comporta quasi sempre un aumento di 

stipendio, sia di tipo professionale, perché 

significa avere una posizione migliore, uno 

scatto di carriera, e sicuramente una crescita 

dovuta alle nuove e diverse tecnologie che 

adesso si potranno utilizzare.  

Cambia totalmente il modo di concepire l’aspetto 

lavorativo. Non più aspirazione al posto fisso 

quanto piuttosto di professionalità rivendibili.  

In pratica la ricerca di un proprio mercato, che 

possa dare al lavoratore la perfetta concezione 

delle proprie competenze e la possibilità di 

scegliere come e quanto lavorare.  

La Quitting Economy? È l’arte delle dimissioni, il 

nomadismo professionale. Il momento in cui nella 

vita dei lavoratori contemporanei ed in 

particolare proprio quelli che operano su algoritmi 

e piattaforme, accade qualcosa, che ha a che fare 

con la crescita lavorativa. E si sente un’incredibile 

e inguaribile voglia di cambiamento. Scopriamo 

insieme cosa comporta. 

                                                           
49 Il lavoro nel centro di distribuzione è organizzato in tre turni 

che coprono grosso modo le consegne di mattina, nel 

pomeriggio e nell’orario notturno: dalle 16 alle 14, dalle 14 alle 

22 e dalle 22 alle 6 di mattina. Il servizio è attivo sette giorni 
su sette. 

http://www.faircrowdwork.org/
http://smartbe.be/fr/
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Trent’anni fa, Friedich Hayek e Milton 

Friedman avevano già coniato il concetto di Ceo 

of Me, dove ognuno si diceva imprenditore di 

se stesso. Un modello neoliberista in cui 

l’individualismo e l’attitudine al cambiamento 

garantiscono la performance lavorativa. 

Spostarsi di azienda in azienda significa 

apprendere i modelli diversi e saper confrontarli 

tra loro, e questo ti porta automaticamente ad 

adottare nel tuo lavoro le soluzioni più efficaci. 

Quindi, a livello di crescita personale e 

professionale, la quitting economy non ha 

rivali. Si è più propensi a interpretare il senso di 

appartenenza che si sviluppa tradizionalmente 

nel mondo dipendente come fedeltà. La vera 

lealtà è la competenza. “Chi lascia un’azienda 

da cui ha ricevuto formazione e occasioni di 

crescita, sarà grato e leale, magari parlando 

pubblicamente bene della propria esperienza e 

continuando a fare networking a favore 

dell’organizzazione che ha lasciato. Questo è un 

atteggiamento garantito dalla qualità 

professionale dell’individuo.  

Altra cosa è la fedeltà generata da quelle 

relazioni di dipendenza che in fondo 

rappresentano il terreno ideale per il proliferare 

della cultura delle cordate”50. Il turnover 

potrebbe, inoltre, essere una manna soprattutto 

per le aziende, che sono meno responsabili della 

stabilità lavorativa delle persone. E possono 

permettersi un maggior ricircolo di personale. 

Ma questo torna utile anche ai lavoratori.  

 

Secondo Reid Hoffman, cofondatore di 

Linkedin, i migliori lavoratori sono quelli che si 

muovono in maniera agile tra un’azienda e 

l’altra. E anzi, le imprese, in particolare quelle 

digitali, dovrebbero lasciarli andare, 

temporaneamente, e poi fare di tutto per 

riprenderseli, una volta che si son spostati e 

hanno vissuto diverse realtà aziendali. Oggi una 

carriera, quindi, si costruisce attraverso il 

passaggio a più aziende e più ruoli. Tuttavia 

può venire il dubbio che la precarietà in qualche 

modo riduca il senso di appartenenza e questo 

comporti situazioni di slealtà.  

La vera lealtà di un dipendente è la 

competenza51. Chi lascia un’azienda da cui ha 

avuto occasioni di formazione e di crescita, sarà 

grato e leale. E questo atteggiamento è garantito 

dalla qualità professionale dell’individuo.  

L’epoca 4.0 è fatta di movimento continuo. E 

se gli ultraquarantenni vedevano nel posto fisso il 

sogno da realizzare, i giovani di oggi invece 

tendono a mettersi in gioco nel nuovo scenario.  

                                                           
50 Alessandro Chelo, consulente di direzione ed esperto di 

gestione del cambiamento culturale nelle imprese. 
51 Lo afferma Alessandro Chelo, consulente di direzione ed 
esporto di gestione del cambiamento culturale nelle imprese. 

E saltano di azienda in azienda, di impresa in 

impresa, fino a quando non è saziato del tutto la 

loro creatività e voglia di innovazione e di 

crescita. Molte di queste figure probabilmente 

rientrano nel lavoro indipendente mi riferisco in 

particolare ad esempio ai Liberi Professionisti non 

iscritti ad un albo (il classico Webmaster di buona 

memoria) altri che sono invece consulenti 

informatici ed in genere svolgono le attività più 

disparate in ambito informatico, dalla 

configurazione di reti, alla realizzazione di siti 

Internet: diciamo che non vi è un range di servizi 

che il professionista consulente svolge e che 

molte volte il limite tra attività di servizi e 

artigianato è molto labile52. In certi casi sono 

persone che aprono la Partita IVA. Per avviare 

un’attività come consulente informatico infatti 

bisogna proprio semplicemente aprire una Partita 

IVA53 ed effettuare l’iscrizione alla gestione 

separata dell’INPS. Stiamo parlando in buona 

sostanza di Freelance un fenomeno in forte 

aumento in Italia e nel mondo54.  

A buttarsi con più convinzione nel lavoro 

indipendente sono soprattutto i lavoratori under 

35. Ed il profilo dei job quitters sembrerebbe 

proprio quello dei Freelance sia che si parli 

semplicemente di designer o in questo caso di 

consulenti informatici, i tratti in comune sono 

simili: discontinuità tra un progetto e l’altro; 

ampio ventaglio di committenti; tendenza a 

lavorare in autonomia e da remoto, da soli e a 

casa, a seconda di come si vive la condizione.  

L’Eurostat li definisce più genericamente: self 

employed persons without employees, cioè 

persone che svolgono un lavoro autonomo e 

senza avere avviato un’attività di impresa. 

L’economia della conoscenza non è più una 

componente centrale nel lavoro dipendente, 

come poteva essere nei sistemi industriali più 

avanzati fino all’inizio del XXI secolo, ma acquista 

                                                           
52 Un Libero Professionista può anche essere un Freelance. Ad 

esempio il caso di un Avvocato che offra i suoi servizi a diversi 

Studi legali o ad un Medico che presti servizio in diversi Studi 

Associati o Cooperative. 
53 Solitamente si utilizza il codice Ateco 62.02.00 “Consulenza 
nel settore delle tecnologie dell’informatica”. 
54 Sta di fatto che i dati Istat e Eurostat parlano chiaro: solo in 

Europa il blocco di lavoratori autonomi ha raggiunto il 15,8% 

del totale degli occupati e sale a una quota del 23,8% in Italia. 

Negli Stati Uniti già ora un terzo dei lavoratori collabora da 

esterno con le imprese, a tempo pieno o parziale. Nel giro di 

pochi anni si potrà arrivare alla metà della forza lavoro totale. 

Infatti un’indagine della “Freelancers Union”, il sindacato dei 

freelance statunitense, è arrivato a pronosticare un sorpasso a 
tutti gli effetti: la maggioranza dei lavoratori statunitensi sarà 

freelance entro il 2027, se si manterranno i ritmi di espansione 

registrati fino ad oggi. I “freelance” americani sono aumentati 

in maniera tre volte più veloce rispetto alla media, con un balzo 

dell’8,1% (da 53 milioni nel 2014 a 57,3 milioni nel 2017), che 

stacca nettamente il +2,6% degli occupati tradizionali (da 156 

milioni a 160 milioni). E a buttarsi con più convinzione nel 

lavoro indipendente sono i lavoratori under 35. Secondo 

Freelancers Union, il 47% del blocco generazionale dichiara di 

lavorare in regime di autonomia, la quota più elevata in 
assoluto. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_esgais&lang=en
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uno spazio proprio nel mercato del lavoro 

creando figure che non possono essere 

chiaramente qualificati né come lavoratori 

dipendenti né come lavoratori autonomi55 e che 

richiedono una adeguata riflessione da parte della 

giurisprudenza per individuare una forma 

contrattuale che risponda a tali novità. Bisogna 

comunque rendersi conto che l’IA sarà diffusa 

ovunque ed i lavoratori saranno costantemente 

connessi mentre il lavoro flessibile diventerà la 

norma.  

La flessibilità, piuttosto che la stabilità, diventerà, 

secondo una ricerca56, l’obiettivo primario per più 

di un terzo delle società dove gran parte del 

personale lavorerà in remoto nel giro di pochi 

anni. Già sta accadendo sotto i nostri occhi. In 

un’economia globalizzata e sempre più 

competitiva, l’azione individuale lascia il posto a 

quella “connettiva”, dove coltivare reti di relazioni 

diventa una delle competenze centrali. 

La rigidità di alcune attuali strutture verrà quindi 

sostituita da piccole reti collaborative, 

composte da team di freelance interni ed 

esterni, collegati tra loro attraverso piattaforme 

di comunicazione unificate e supportate da 

assistenti intelligenti. 

Oggi, l’IA è in grado di compiere una varietà 

crescente di attività e sta iniziando ad avere un 

impatto di vasta portata su molti aspetti del 

workplace e del modo in cui le persone vivono e 

lavorano. In futuro, probabilmente, le strutture di 

business adotteranno modelli sempre più flessibili 

all’insegna della collaborazione. 

 

La società si sta progressivamente evolvendo e 

tanti nuovi mestieri stanno emergendo 

soprattutto appunto nel lavoro autonomo, dove 

moltissimi freelance svolgono professioni 

soprattutto legate al digitale sono a tutti gli 

effetti “digital workers” ovvero coloro che sono 

riusciti a crearsi una professione grazie ad 

Internet e alle piattaforme. Mentre in Francia 

diventa un diritto la facoltà dei dipendenti di 

"staccare" la spina, ovvero non rispondere a 

telefonate e mail di lavoro fuori dall'ufficio, gli 

esperti ci dicono che il lavoro del futuro sarà 

esattamente il contrario: non avrà limiti di 

spazio e di tempo. 

                                                           
55 Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie 

corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo 
intellettuale. In quest'ultima categoria rientrano le libere 

professioni intellettuali del sistema ordinistico o del sistema 

associativo. Nei lavoratori autonomi di tipo manuale vanno 

ricompresi i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori-allevatori 

e, in generale, quelli che la legge considera piccoli imprenditori. 
56 Sono queste alcune considerazioni emerse da uno studio, 

“Workplace 2025” realizzato dalla società di ricerche Pierre 

Audoin Consultants (PAC) per conto di Fujitsu, con l’obiettivo di 

esaminare i principali elementi che comporranno il cosiddetto 

“Workplace del futuro”, suggerendo i possibili interventi da 
parte delle aziende per continuare a essere competitive. 

I prossimi lavoratori, che saranno i millennials 

di oggi e le generazioni più giovani (quella degli 

"Z" parte dagli anni Novanta), porteranno la loro 

cultura in ambito professionale e diranno addio 

alle progressioni di carriera lineari, che 

impegnano i dipendenti per decenni e di fatto 

limitano la loro vita lavorativa a un paio di 

aziende.  

Una buona fetta dei capi azienda ritiene che 

gradualmente le forze lavoro non avranno più 

sede in un "ufficio tradizionale"57. Si parla molto 

inoltre di "bricolage living"58. Si tratta della 

capacità di costruire una vita "modulare", nella 

quale questi astronauti del cosmo lavorativo 

dovranno saper saltare in differenti luoghi, senza 

orari canonici. 

La tecnologia avrà senza dubbio un ruolo da pivot 

di questo processo evolutivo del lavoro: "Quasi la 

metà (47%) delle professioni attuali nelle 

economie avanzate sono ad alto rischio di esser 

sostituite dall'automazione, nei prossimi 

vent'anni"59.  

Ancor più prosaicamente si sottolinea che un 

"manager di medio livello" si accorgerà che il suo 

lavoro può anche essere fatto da un sistema di 

IA: in dieci anni gli impieghi da 35.000 euro 

all'anno rischiano di "svanire"60. 

I millennials saranno la gran parte della forza 

lavoro del prossimo futuro. Molti dei loro 

manager saranno ancora i figli della Generazione 

X, cioè persone nate tra gli anni Sessanta e 

Settanta, con il loro carico di individualismo da 

self-made61 che ben poco capiscono di ciò che sta 

succedendo nel mondo del lavoro. Ecco perché ci 

si è concentrati sulle caratteristiche dei nuovi 

professionisti in arrivo, a cominciare dalla 

flessibilità (tanto da definire i millennials dei 

"Flexapreneurs"). Un tratto che è già un dato di 

fatto, se si considera che il tasso di Freelance in 

Europa è cresciuto del 45%, tra il 2004 e il 2013. 

E come potrebbero raccontare molti diretti 

interessati parlando di quanto vissuto questa 

"flessibilità" sulla loro pelle, in pochi casi è stata 

sinonimo di una scelta deliberata di carriera, 

quanto piuttosto un sacrificio e un obbligo dettato 

dalle attuali condizioni del mercato del lavoro. 

Archiviando la sfumatura di "precarietà" e 

incertezza, per "flessibilità" si intende piuttosto la 

preferenza di una "presenza effettiva a una 

presenza costante" sul lavoro. La connettività 

super-veloce darà una sorta di "ubiquità" ai 

lavoratori dei prossimi decenni.  

                                                           
57 Secondo quanto emerso al Global Leadership Summit. 
58 Gli Esperti di Ubs, in un articolato report dedicato al "lavoro 

del futuro". 
59 Pronostica Mark Haefele, il capo degli investimenti di Ubs 

Wealth Management. 
60 Lo afferma ancor più prosaicamente StJohn Deakins di 

CitizenMe. 
61 Lo sostiene Haefele. 

http://www.repubblica.it/economia/2016/09/06/news/francia_lavoro_no_mail_telefono_fuori_ufficio-147247466/
http://www.repubblica.it/economia/2016/09/06/news/francia_lavoro_no_mail_telefono_fuori_ufficio-147247466/
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_intellettuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_intellettuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Libera_professione
https://it.wikipedia.org/wiki/Libera_professione
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Artigiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltore
https://it.wikipedia.org/wiki/Allevatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccoli_imprenditori
https://www.pac-online.com/
https://www.pac-online.com/
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Per le assunzioni, si svilupperanno allora i sistemi 

che permettono di far combaciare il curriculum 

dei lavoratori con le esigenze delle aziende, per 

sviluppare insieme progetti "on demand".  

Amazon o Upwork già lo fanno: il datore di lavoro 

avrà una specie di piattaforma che permetterà di 

scegliere il collaboratore che fa al caso suo.  

I lavoratori del futuro "legheranno idealismo e 

pragmatismo", sostengono gli esperti, nella 

incarnazione di un "paradosso vivente".  

 

La "culture-hackers" dei più giovani, che si sono 

interamente formati sul digitale e sono abituati a 

ritagliarsi ogni cosa sulle loro esigenze, porterà 

cambiamenti anche al lavoro. Sarà difficile per un 

dirigente far viaggiare in binari pre-codificati il 

dipendente, che invece "si aspetterà di avere la 

libertà di prendere una decisione, nel momento in 

cui abbia sufficienti informazioni ed esperienza 

per farlo"62.  

Per il momento i "millennials" non costituiscono 

ancora una massa significativa per le 

osservazioni sul mercato delle retribuzioni63, 

tuttavia dalle più recenti rilevazioni si notano 

alcuni fenomeni di rilievo. Il primo riguarda il 

fatto che la generazione precedente ha 

particolarmente a cuore le proprie condizioni 

economiche, alle quali assegnano molta 

importanza per la conquista dell'indipendenza ed 

autonomia, in un contesto che mostra segnali di 

dinamismo interessanti.  

Si nota che nel quinquennio 2011-2016 vi è stato 

un incremento dello stipendio per i giovani 

intorno al 22,0%, contro la variazione rilevata nel 

quinquennio precedente (2006-2011) nel quale 

l'incremento è stato del 2,0%. Che si stia facendo 

strada un modo anche di negoziare, coerente con 

le previsioni di Ubs, che vede un passaggio ad 

una logica nuova, anche di tipo negoziale che 

supera i vecchi steccati che non favorivano la 

valorizzazione del contributo individuale, ma che 

si limitavano a inquadrare senza riconoscere il 

contributo individuale.  

L'altro fenomeno ancora più evidente è la 

presenza significativa di nuovi mestieri, 

soprattutto nel campo delle tecnologie 

informatiche e della comunicazione64. 

Ogni qualvolta si assiste ad un’accelerazione del 

progresso tecnologico, le tesi secondo cui le 

macchine sostituiranno interamente l’uomo 

prendono piede.  

La fine del lavoro è stata decretata centinaia di 

volte, con un pessimismo tecnologico che 

trascende gli anni di crisi.  

                                                           
62 Lo dice Jamie Notter di WorkXO e autore di un testo 

sull'impatto dei Millennials sul lavoro. 
63 Repubblica.jobpricing.it. 
64 I dati del report sono commentati da Mario Vavassori, 
fondatore di Job Pricing. 

Eppure nelle economie di tutto il mondo si 

continuano a generare milioni di posti di lavoro e 

il tasso di occupazione (il rapporto fra occupati e 

popolazione in età lavorativa) è cresciuto nel 

corso del XX secolo pressoché ovunque. Nel 

contempo, dobbiamo essere consapevoli del fatto 

che la storia passata è una guida molto 

imperfetta per ciò che ci attende nei prossimi 

decenni. Se c’è una cosa non lineare, questa 

è proprio il progresso tecnologico65. Infatti 

sul tappeto ci sono oggi molte incognite legate 

all’impatto della trasformazione digitale sulle 

strutture sociali e sul pensiero collettivo ed 

individuale.  

Ad esempio, se in passato molte tecnologie di 

automazione del lavoro hanno ridefinito 

soprattutto le attività con i compiti più ripetitivi, 

portando naturalmente verso l’alto le competenze 

o spingendo per una riconversione radicale delle 

competenze ai livelli più bassi, oggi le tecnologie 

digitali, e l’intelligenza integrata in esse, 

ridisegnano pressoché ogni fascia professionale.  

Un medico, dalla propria esperienza e conoscenza 

deriva oggi una diagnosi o effettua 

un’operazione; ma sempre più, in futuro, l’analisi 

delle competenze e delle practice che un sistema 

di IA può effettuare su petabyte di dati, di 

immagini, di esperienze, porterà questa 

professionalità a livelli radicalmente differenti 

rispetto a pochi anni fa, costringendo ogni 

professionista a cercare nuove aree di valore. E 

questa trasformazione impatterà decine e decine 

di lavori. Insomma, il software diventa sempre 

più centrale nella vita personale e professionale 

di ognuno di noi e anche nel business; anzi il 

software diventa il vero brand dell’azienda.  

 

Numerosi “motori”, strettamente collegati in real 

time con le metriche di business, generano 

automaticamente insights dai dati: si tratta di 

piattaforme di analytics e applicazioni con 

intelligenze e tecniche di autoapprendimento, 

distribuite e integrate in modo granulare nelle 

varie fasi dei processi aziendali. Quale 

collegamento esiste tra freelance e rider? Fanno 

entrambi parte di ciò che è stato definito 

contingent work,66 ovvero di quell’insieme di 

                                                           
65 Come ha di recente avuto modo di affermare Tito Boeri, 

presidente di Inps e professore (in aspettativa) di Economia 

presso l’Università Bocconi di Milano, nonché direttore 

scientifico del Festival dell’Economia di Trento, quest’anno 
dedicato proprio al tema “Lavoro e tecnologia”. 
66 Un lavoratore contingente è un dipendente che non ha un 

contratto specifico che definisce esplicitamente l'occupazione a 

lungo termine con una società e invece si basa su un'esigenza a 

breve termine. Questi dipendenti lavorano per tutto il tempo di 

cui l'azienda ha bisogno. I loro lavori possono essere 

temporanei mentre viene eseguita un'attività specifica, oppure 

potrebbero essere lavoratori che hanno riferito di non aspettarsi 

che i loro lavori durino molto più a lungo. Le persone che 

lavorano nei cantieri, coloro che impostano il telefono e le reti 
Internet per le nuove imprese o coloro che lavorano solo 

http://repubblica.jobpricing.it/
https://2018.festivaleconomia.eu/home#_blank


28 

lavori caratterizzati da flessibilità e 

frammentarietà, che stanno velocemente 

crescendo, anche in seguito alla diffusione delle 

nuove tecnologie digitali. Si tratta però di lavori 

molto eterogenei e sarebbe pericoloso definire 

delle regolamentazioni per i rider ed 

estenderle poi a tutto il lavoro intermediato 

dalle piattaforme o addirittura a tutto il 

lavoro autonomo. D’altra parte, la centralità 

assunta dalla questione rider può essere 

l’occasione per ripensare il sistema delle 

tutele per tutto il nuovo lavoro autonomo. 

 

 

UN MERCATO DEL LAVORO 

PIÙ LIQUIDO 

C’è sempre stata la convinzione che 

l’innovazione tecnologica porti ad un mondo 

senza lavoro. Questa è una convinzione che può 

essere ragionevole ma è una convinzione che 

esiste da molto tempo.67 Tutto questo partiva, 

così come oggi, dall’idea che il lavoro 

diminuisca.  

Anche recentemente è stata riproposta in rete 

questa idea da noti personaggi68. Da qui nasce 

quel sentimento di rassegnazione: un’epoca che 

non ci sarà più, gli anni della piena occupazione 

non torneranno mai più, i nostri figli sono 

destinati a vivere peggio di noi. Eppure, a ben 

guardare questo racconto delle cose 

apparentemente è incompatibile con i dati. Se, 

come termometro dello stato di salute del lavoro 

prendiamo il tasso di occupazione e si vanno ad 

analizzare i dati Eurostat si scopre che in Europa 

                                                                                           
durante determinate stagioni potrebbero essere considerate 

lavoratori contingenti. I termini correlati includono dipendente 
temporaneo, dipendente stagionale e lavoratore a contratto. 
67 Il New York Times riportava nel 1921 un discorso di Albert 

Einstein in cui affermava che “L’automazione avrebbe 

significato sempre meno lavoro degli individui per soddisfare i 

bisogni dell’umanità” (1931). E nel 1939 Henry Ford il padre 

dell’automazione scrisse un lungo editoriale sul New York Time 

per rassicurare gli Americani fortemente preoccupati 

sull’automazione industriale, cioè in quel caso sulla catena di 

montaggio, perché temevano che potesse seguire una 

disoccupazione di massa. 
68 A mettere in guardia dai rischi dell’IA è stato, primo fra altri 

personaggi di spicco, il noto Stephen Hawking durante l’ultimo 

Web Summit di Lisbona: “non siamo in grado di prevedere cosa 

riusciremo a fare quando le nostre menti saranno amplificate 

dall’Intelligenza Artificiale. Forse, con strumenti nuovi, 

riusciremo anche a rimediare a tutti i danni che stiamo 

provocando alla natura, e magari saremo anche in grado di 

trovare soluzioni definitive a povertà e malattie. Ma … è anche 

possibile che con la distruzione di milioni di posti di lavoro 
venga distrutta la nostra economia e la nostra società”. 

Sorprende anche che l’ultimo monito sia venuto anche da un 

imprenditore di successo come Elon Musk. “L’intelligenza 

artificiale è il più grande rischio cui la nostra civilizzazione si 

trova a far fronte”, ha avvertito. In particolare ha evidenziato i 

rischi di una guerra scatenata dai computer o una catastrofe 

occupazionale dovuta a decisioni basate soltanto sulle 

elaborazioni dell’Intelligenza Artificiale, unico vero pilastro 

dominante dell’economia del futuro capace di riservare alle 

macchine migliaia, forse milioni, di lavori oggi ancora gestiti agli 
uomini. 

dal 2005 al 2015 (fatto salvo che nell’era della 

crisi quando i lavori sono diminuiti) l’Europa a 28 

proprio nel 2017 rispetto al 2007 è passata da un 

tasso di occupazione del 69,8% al 72,2% mentre 

l’Europa a 19 dal 69,9% al 71,0% (Area Euro), 

quindi, in questo caso, non bisognerebbe proprio 

preoccuparsi perché il lavoro è stato creato non è 

stato distrutto.  

 

 
Grafico 1: Confronto dei tassi di occupazione nell’UE tra il 

2007 ed il 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Eurostat 

 

 

Addirittura se riportiamo i dati OCSE e guardiamo 

all’insieme delle economie avanzate la maggior 

parte di esse non solo hanno recuperato i livelli 

occupazionali del 2007 ma li hanno ampiamente 

superati. E questo riguarda sia molti Paesi 

europei, compresi Regno Unito, Germania, 

Austria, Svizzera, Belgio, Svezia; sia diversi Paesi 

extraeuropei come Giappone, Nuova Zelanda, 

Messico, Israele, Cile. Su 35 stati aderenti 

attualmente all’OCSE ben 21 hanno livelli di 

occupazione più alti che ad esempio di quelli che 

si registravano nel 2007.  

 

In Italia purtroppo non è così nonostante già, nel 

2007 il tasso di occupazione fosse tra i più bassi 

in Europa e fra i Paesi dell’OCSE. Insomma dieci 

anni di instabilità economica e di spettacolari 

progressi tecnologici non hanno impedito a 21 

Paesi avanzati su 36 di aumentare i propri tassi 

di occupazione, spesso già appunto molto elevati 

nel 2007; ma per altri Paesi così non è stato. Il 

problema è che in altri Paesi, fra cui tutti i Piigs69 

le cose sono andate diversamente.  

                                                           
69 PIGS, PIIGS (GIPSI), PIIGGS e PIGGS sono acronimi utilizzati 
da giornalisti economici, per lo più di lingua inglese, per riferirsi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
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Alcuni pur avendo recuperato i tassi di 

occupazione del 2007-2008 hanno comunque 

livelli di occupazione (nella fascia 15-64 anni) 

decisamente bassi (tranne il Portogallo).  

 

 
Grafico 2: Confronto dei tassi di occupazione Piigs tra il 

2007 ed il 2017 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Eurostat 

 

 

Anche per l’Italia, nell’ultima rilevazione Istat si 

fa rilevare che gli occupati nel 2018 pari a poco 

più di 23 milioni di unità, sono tornati allo stesso 

livello del 2008 ma però il nostro Paese continua 

ad avere (insieme alla Grecia) dei tassi di 

occupazione bassissimi di poco superiori al 

60,0%. 

Nel 2017 il tasso di occupazione rilevato è stato 

infatti intorno al 62,3%. Un po’ troppo poco. In 

Piemonte la percentuale si attesta invece intorno 

al 65,2% la stessa del 2008. Però, anche in 

questo caso, ben al di sotto dei Paesi citati 

precedentemente. Oltretutto questa percentuale 

è stata raggiunta solo recentemente, mentre 

negli anni di crisi si era notevolmente abbassata 

da come si evince dalla dinamica occupazionale 

riportata da grafico sottostante (62,2%). Ma 

questo è un problema circoscritto ai Piigs e non è 

un problema del lavoro ma è un problema legato 

a queste economie. E questo apre la discussione 

su questi mercati del lavoro, su queste Pubbliche 

Amministrazioni, sulle politiche del lavoro di 

questi Paesi, ma non sembrerebbe che la 

tecnologia si “mangi” il lavoro. In realtà è dalla 

prima industriale che si pone il problema della 

disoccupazione tecnologica ma nel passato le 

cose si sono sempre aggiustate perché 

generalmente i posti di lavoro distrutti nel breve 

periodo dalla tecnologia (dalla spinning jenni o 

                                                                                           
a diversi Paesi dell'Unione europea, in particolare Portogallo, 

Italia, Grecia e Spagna, le cui iniziali formano l'acronimo in 
questione. 

l’aratro o la stampa…), nel medio periodo 

venivano recuperati con l’aumento della 

produttività; perché veniva prodotta più ricchezza 

e questa a sua volta generava altri lavori che non 

si sarebbero comunque mai immaginati e così la 

società nel suo complesso è diventata 

gradualmente più ricca. Questo è stato vero fino 

ad un certo punto. Ed il certo punto è proprio 

adesso. Perché oggi siamo di fronte ad un grande 

disaccoppiamento70, nel tempo la curva della 

produttività infatti è sempre andata aumentando 

mentre quella dell’occupazione che è sempre 

andata di concerto rispetto alla produttività a 

partire dal 2000 ha comincia a flettere negli Stati 

Uniti ma si sospetta che la stessa cosa stia 

accadendo nelle altre nazioni tecnologicamente 

avanzate.  

I numeri sui tassi di occupazione sono comunque 

reali però, non tranquillizzano comunque. Se è 

vero ad esempio che negli Stati Uniti c’è la piena 

occupazione (oggi il tasso di disoccupazione è 

solamente del 4,3%, dato migliore degli ultimi 15 

anni) e se è altrettanto vero che tra il 2005 ed il 

2015 i tassi di occupazione sono aumentati 

bisogna capire che l’aumento è avvenuto tutto in 

contratti alternativi cioè non più tempo pieno e 

tempo indeterminato ma varie forme di lavoro o 

parziali o di Freelance. E questo è un problema 

perché siamo passati da una società che 

conoscevamo cioè quella dei lavori, alla società 

                                                           
70 Il collegamento è con uno studio di Andrew McAfee e Erik 
Brynjolfsson del MIT Sloan School of Management in base al 

quale "il rapido cambiamento tecnologico sta distruggendo posti 

di lavoro più velocemente di quanti ne stia creando, 

contribuendo alla stagnazione del reddito mediano (un 

parametro più indicativo del più generico "reddito medio"), e la 

crescita della disuguaglianza negli Stati Uniti. E, si sospetta, la 

stessa cosa stia accadendo nelle altre nazioni tecnologicamente 

avanzate." ... "In un grafico che Brynjolfsson ama mostrare, 

linee separate rappresentano la produttività e l'occupazione 
totale negli Stati Uniti. Per anni, dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, le due linee procedevano appaiate, con incrementi 

nel numero di posti di lavoro che corrispondevano ad aumenti 

della produttività. Questo motivo ricorrente è chiaro: ma mano 

che il mercato genera più valore per i lavoratori il paese nel suo 

insieme diventa più ricco, il che alimenta più attività 

economiche che creano altri posti di lavoro. Poi, all'inizio del 

2000 le due linee hanno iniziato a divergere, la produttività ha 

continuato ad aumentare in modo robusto, ma l'occupazione è 

diminuita. Nel 2011 è divenuta evidente la distanza fra le due 
linee, che mostrano una crescita senza un parallelo aumento di 

posti di lavoro. Brynjolfsson e McAfee lo chiamano "il grande 

disaccoppiamento", e sono convinti che dietro questa crescita 

economica sostenuta e la debole crescita dei posti di lavoro ci 

sia la tecnologia. È un'affermazione allarmante perché minaccia 

la fede che molti economisti ripongono nel progresso 

tecnologico. Brynjolfsson e McAfee credono che la tecnologia 

incrementi la produttività rendendo più ricca la società, ma 

ritengono anche che elimini la necessità di molti tipi di posti di 
lavoro e lasci i lavoratori in condizioni peggiori di quanto non 

fossero prima. Brynjolfsson punta ad un secondo grafico che 

indica come il reddito mediano non sia riuscito a salire anche in 

epoche di drastico aumento del PIL. "È il grande paradosso 

della nostra epoca", dice, "la produttività è a livelli record, 

l'innovazione non è mai stata tanto rapida, ma allo stesso 

tempo abbiamo redditi mediani da lavoro in discesa e meno 

occupazione. Le persone rimangono indietro perché la 

tecnologia sta evolvendo talmente rapidamente che le nostre 

conoscenze e le nostre organizzazioni non riescono a stargli 
dietro". 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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dei lavoretti (Gig Economy). Quindi è vero che 

negli Stati Uniti tutti lavorano ma molti fanno 

questi tipi di lavori.  

 

Negli anni ’90 molti che non ce la facevano ad 

arrivare alla fine del mese facevano due lavori 

mentre oggi le famiglie americane devono fare 

quattro lavori in due per arrivare alla fine del 

mese. Ma perché questo è diverso rispetto al 

passato? Intanto il fatto nuovo è che prima le 

macchine sostituivano i “colletti blu”, adesso 

sostituiscono i “colletti bianchi”; e tutto questo 

per la convergenza di uno stato di cose e di una 

tecnologia che sono nate proprio in questi ultimi 

anni: i Big Data ed il Machine Learning.  

Ovviamente le nostre attività digitali lasciano 

delle tracce quindi c’è una enormità di dati che 

vanno estratti, raffinati; li produciamo dalle 

attività che facciamo on line.  

 

Google è il numero uno nell’analizzare questi dati 

ed inferire dei comportamenti nelle nostre attività 

on line. Ma sicuramente l’altra novità è il 

Machine Learning, macchine che imparano a 

fare le cose da sole. Prima ci voleva per ogni 

cosa un Programmatore che le programmava, 

adesso le macchine imparano in maniera 

autonoma.  

Anche le profezie sono cambiate perché i saldi tra 

lavori creati e lavori distrutti sono tutti negativi e 

stiamo parlando di milioni di posti di lavoro nel 

mondo. Perché questa volta è diverso? Perché si 

produce di più con meno lavoratori. Perché 

Amazon per ogni 10 milioni di dollari che produce 

come ricchezza impiega 15 persone mentre la 

tradizionale grande distribuzione ne impiega 47. 

Quindi 1/3. Ma gli esempi sono veramente tanti; 

pensiamo ai 13 di Instagram (piattaforma per 

condividere immagini digitali) che sostituirono i 

140.000 licenziati dell’analogica Kodak. Oltretutto 

le nuove aziende quelle nate dopo il 2000 negli 

Stati Uniti sono poco numerose ed In realtà sono 

proprio quelle che hanno prodotto nuovi prodotti 

e anche nuovi lavori. La percentuale della forza 

lavoro americana che infatti lavora in queste 

aziende è solamente lo 0,5% (cioè Uber, 

AirBnB…). Quindi questo è il motivo per cui 

oggi è diverso perché bastano poche 

persone per produrre una quantità enorme 

di ricchezza. Siamo in un momento in cui le 

macchine corrono così forte che gli uomini non 

riescono più a stargli dietro come crescita del 

lavoro.  

C’è comunque una enorme differenza tra le 

macchine meccaniche quelle elettromeccaniche, 

le macchine digitali e la IA. E non è possibile 

applicare alle macchine digitali gli stessi criteri 

delle macchine meccaniche.  

Nessuna di queste evoluzioni ha seguito gli 

standard di quelli precedenti. Meno che mai sarà 

ora. Nelle fabbriche, ad esempio, dove prima 

c’era il brulichio di operai oggi c’è il vuoto. Una 

volta l’inventore inventava una macchina, oggi un 

inventore inventa una app. Noi siamo alla vigilia 

della possibilità di fare lavori intelligenti e liberi 

che ovviamente non richiedono milioni di 

persone, milioni di unità di lavoro. Anche il 

progresso è sicuramente produrre di più 

lavorando di meno.  

Sul piano occupazionale, strumenti digitali, 

robotica ed IA e conseguente distruzione di posti 

di lavoro preoccupano soprattutto i giovani che in 

questo mondo devono entrarci però è bene 

ricordare che nel 1977 in Italia avevamo 

19.500.000 di persone al lavoro e dopo 

quarant’anni di evoluzione tecnologica ne 

abbiamo più di 23.081.000.  

 

Nel 2008 gli occupati erano 23.090.000. Però 

qualcosa che preoccupa sta accadendo anche nel 

nostro Paese infatti il monte ore lavorate è 

diminuito di oltre 1,1 miliardi (-5,0%) ed è 

diminuito rispetto ai livelli precrisi. Significa che 

ci sono più lavoratori a tempo parziale spesso 

contro la propria volontà. Non c’è dubbio che è 

così si sta ridistribuendo il lavoro. Ma è una 

risposta difensiva ai cambiamenti in atto. È la 

stessa situazione che si riscontra negli Stati Uniti. 

L’aumento dell’occupazione registrato è 

soprattutto a tempo parziale e tutto ciò ha un 

impatto rilevante sulla produttività.  

 

Nei primi 6 mesi del 2008 i lavoratori italiani 

erano stati in fabbrica o in ufficio per un totale di 

22,8 miliardi di ore, nei primi 2 trimestri del 

2018, invece, lo stock è sceso a 21,7. In buona 

sostanza, se a parità di occupati sono diminuite 

le ore lavorate, rispetto al 2008 i lavoratori a 

tempo pieno sono scesi e, viceversa, sono 

aumentati quelli a tempo parziale, dai 

contratti a termine al part time involontario, 

dal lavoro intermittente alla 

somministrazione71. E purtroppo è cosi anche 

nella nostra Regione. 

La natura dell'occupazione sta cambiando. 

Cresce la forza lavoro contingente e non 

permanente.  

Le imprese stanno sempre più impiegando 

personale non dipendente, inclusi intermittenti e 

stagionali, consulenti, liberi professionisti e part-

time.  

La tendenza è globale e attraversa le industrie 

ma anche i servizi72. 

                                                           
71 È quanto si legge in uno studio della CGIA di Mestre. 
72 Lo dice oltre l'80% dei dirigenti intervistati da Oxford 
Economics.  

http://www.cgiamestre.com/
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Nonostante abbiamo recuperato gli occupati che 

avevamo prima della crisi ciò è avvenuto a 

scapito della qualità dei nuovi posti di 

lavoro.  

In Olanda ad esempio non prendono stipendi da 

fame i lavoratori part time perché la produttività 

è alta.  

In Italia non riusciamo a risolvere questo 

problema perché ci vuole una politica di lungo 

periodo in investimenti per l’innovazione e la 

formazione di alto livello.  

Le nuove tecnologie agiscono rapidamente e sono 

portatrici di polarizzazioni, c’è chi vince, c’è chi 

perde73.  

In Piemonte dal grafico sottostante è evidente 

come negli ultimi dieci anni il monte ore lavorate 

e dichiarate è sempre stato inferiore al numero 

degli occupati.  

 

 
Grafico 3: Confronto andamenti occupati/monte ore 

lavoratori tra il 2008 ed il 2017 

 
 
Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

Nel 2017 in Piemonte gli occupati erano 

1.811.977 mentre nel 2008 erano 

1.854.999. La perdita rispetto al 2008 è 

stata comunque di 43.021 unità (-2,3%). 

All’interno degli occupati gli indipendenti rispetto 

al 2008 hanno perso l’11,5% (-54.000 unità 

lavorative) e negli ultimi anni non sono riusciti ad 

invertire la tendenza. Mentre i dipendenti si 

segnalano per una crescita del +0,8% (+11.837 

unità lavorative) rispetto agli anni precrisi. Le 

ore lavorate e dichiarate rispetto al 2008 

sono state il 5,8% in meno. Si sono perse cioè 

3.815.090 ore. Mentre negli indipendenti la 

perdita di ore è stata consistente -13,0% (-

2.532.779 ore), nei dipendenti la perdita è stata 

di un -2,8% (-1.282.311 ore).  

Anche se dal 2015 c’è stato un parziale recupero 

nei dipendenti mentre negli indipendenti dopo un 

parziale recupero nel 2015 e nel 2016 nel 2017 si 

è verificata una ulteriore caduta. 

                                                           
73 Lo afferma il Presidente del CNEL Tiziano Treu. 

Tabella 1: Stock occupati 

Anno Dipendenti Indipendenti Totale 

2008 1.382.755  472.243  1.854.999  

2009 1.353.539  474.991  1.828.530  

2010 1.346.310  465.257  1.811.567  

2011 1.371.634  458.779  1.830.413  

2012 1.345.385  463.614  1.808.998  

2013 1.330.557  432.937  1.763.495  

2014 1.320.042  441.639  1.761.680  

2015 1.328.664  451.275  1.779.939  

2016 1.353.024  445.442  1.798.466  

2017 1.394.142  417.835  1.811.977  

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

 

Tabella 2: Stock Monte ore lavorate74 

Anno Dipendenti Indipendenti Totale 

2008 46.521.906  19.524.147  66.046.053  

2009 43.638.232  19.060.669  62.698.901  

2010 44.009.927  18.744.725  62.754.651  

2011 44.909.354  18.260.135  63.169.489  

2012 42.652.752  17.711.050  60.363.802  

2013 42.242.155  16.584.750  58.826.905  

2014 41.995.704  16.938.891  58.934.595  

2015 42.481.411  17.778.066  60.259.478  

2016 44.224.204  17.612.285  61.836.489  

2017 45.239.595  16.991.368  62.230.963  

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

 

Questi valori ci raccontano comunque di un 

numero di ore di lavoro che negli ultimi dieci 

anni è calato rispetto al 2008, ma anche gli 

occupati sono ancora sotto i valori del 2008. 

C’è comunque da registrare una inversione di 

tendenza a partire proprio nel 2015 sia negli 

occupati che nel monte ore lavorate. 

 

Un altro importante indicatore che permette 

un ulteriore approfondimento è il Full Time 

Equivalent. Grazie a questo indicatore è 

possibile normalizzare i flussi occupazionali in 

entrata (le assunzioni) che vengono trasformati 

in posti di lavoro FTE. In questo caso si conferma 

nella nostra regione che la quantità del lavoro 

reale cioè quella misurata dal Full Time 

Equivalent (FTE)75 risulta 33,0 punti percentuali 

in meno rispetto al 2008 quindi notevolmente 

peggiorata.  

                                                           
74 Al netto di chi non dichiara le ore lavorate. 
75 Quest’ultimo indicatore attribuisce ad ogni assunzione un 

valore pari a 1 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato 

full-time o a tempo determinato e pieno della durata prevista di 

almeno 365 giorni; pari a 0,5 se, rientrando entro tali requisiti, 

è a part-time; pari al rapporto tra la durata prevista in giorni e 

365, dimezzato in caso di tempo parziale, se si tratta di un 

contratto temporaneo che scade prima di un anno. Si tratta di 

un calcolo grezzo, che però minimizza i rapporti di durata 

brevissima e valorizza quelli più stabili, incorporando quindi in 

un indicatore sintetico elementi di ordine più qualitativo, quali 

la precarietà e l’impegno lavorativo in termini di orario. I 
cosiddetti “avviamenti giornalieri”. 



32 

Grafico 4: Dinamica assunzioni/posti di lavoro FTE 2008-

2017 (2008=100) 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati 

SILP 

 

 

Così come peggiorata risulta la qualità del lavoro. 

Infatti l’analisi dei trend dei posti di lavoro FTE 

conferma il calo del contratto a tempo 

indeterminato rispetto al 2008 (-48,5%). Ma la 

cosa che desta più preoccupazione è il calo di 

questo importante tipo di contratto negli ultimi 

due anni dove il suo andamento va in 

controtendenza rispetto alle altre tipologie di 

lavoro. Evidentemente misurare il lavoro con 

il FTE dà un’idea più precisa di cosa sta 

accadendo nella nostra regione. Ciò che 

maggiormente preoccupa è la perdita del 

12,7% dei posti di lavoro FTE nei contratti a 

tempo indeterminato nel 2017 rispetto 

all’anno precedente. Aumentano invece le varie 

forme di lavoro precarie; crescono i contratti a 

tempo determinato (+19,8%), così come la 

somministrazione di lavoro (+13,1%), la cui 

dinamica viene però fortemente ridimensionata 

rispetto al grafico con il numero di assunzioni, 

perché la spinta espansiva è legata alle missioni 

di durata breve o brevissima.  

 

L’apprendistato, che possiamo considerare una 

forma stabile di lavoro, manifesta una crescita 

dell’indicatore FTE del 19,3%, che in realtà non 

vale a compensare in termini numerici le perdite 

del contratto a tempo indeterminato: se si presta 

attenzione ai valori assoluti registrati si possono 

notare i 2.958 posti di lavoro FTE aggiuntivi 

dell’apprendistato che non compensano la perdita 

degli oltre 7.683 posti di lavoro FTE del contratto 

a tempo indeterminato. È evidente che anche nei 

flussi occupazionali in entrata la quantità reale di 

lavoro e la qualità è peggiorata rispetto agli anni 

precrisi. Quindi anche il lavoro in ingresso si 

va riducendo nella nostra regione.  

Il lavoro sta diminuendo ed è peggiore; ora, 

quanto abbiano contribuito a questa situazione 

nel bene e nel male le piattaforme e gli algoritmi 

è tutto da dimostrare anche se Amazon e 

Foodora sono oggi in Piemonte una realtà. 

Grafico 5: Dinamica tipologie contrattuali posti di lavoro 

FTE 2008-2017 (2008=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati 

SILP 

 

 

Sembrerebbe comunque che siano pochi e 

spesso “nascosti” i lavoratori della gig 

economy! Però che mercato del lavoro ci 

ritroveremo nel momento in cui ci sarà la 

convergenza digitale di hardware sempre più 

veloci e meno costosi e software sempre più 

sofisticati? Anche la base occupazionale registra 

un aumento del tempo determinato di 1,6 punti 

percentuali. Tutto questo è stato determinato 

dagli effetti della Legge Fornero sulle pensioni 

che hanno costretto migliaia di lavoratori a 

rimanere al lavoro. Cosa potrebbe accadere nel 

momento stesso che a questi lavoratori gli si 

permettesse di andare in pensione. Sicuramente 

ci sarebbero nuove assunzioni ma siamo così 

certi che sarebbero a tempo indeterminato? O 

piuttosto sarebbero assunzioni che andrebbero ad 

aumentare i posti di lavoro a tempo determinato? 

Ma un altro importante cambiamento in atto nel 

mercato del lavoro piemontese è il forte 

aumento del part time nei dipendenti sia in 

termini di occupati che di numero di ore lavorate. 

 

 
Grafico 6: Dinamica tipologie contrattuali occupati 2008-

2017 (2008=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 
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Nel 2008 gli occupati dipendenti in part time 

erano 199.686 mentre quelli in full time erano 

1.183.070. Dieci anni dopo gli occupati 

dipendenti in part time diventano 267.128 

mentre quelli in full time 1.127.014. I primi 

risultano 67.442 in più pari ad un +33,8% 

mentre i lavoratori full time perdono 56.055 unità 

lavorative cioè il 4,7% in meno. Anche nel monte 

ore lavorate gli occupati dipendenti in part time 

registrano nel 2008 3.861.736 ore mentre quelli 

in full time ne registrano 42.660.170 quindi gli 

occupati in part time nel 2017 guadagnano 

1.575.547 ore in più pari ad un + 40,8%; 

mentre gli occupati in full time perdono 

2.857.858 ore cioè il 6,7% in meno. Questa 

diffusione del part time potrebbe essere 

sicuramente un aggiustamento “difensivo” del 

mercato del lavoro di fronte alla riduzione 

complessiva del monte ore lavorate e dichiarate; 

ma c’è comunque da tenere in forte 

considerazione le verifiche sul lavoro nero fatte 

nel 2017 dell’Ispettorato del lavoro76 da cui 

risulterebbe tra le irregolarità anche il lavoro 

“parzialmente” sommerso come ad esempio 

proprio i rapporti in part time che invece 

risulterebbero a tempo pieno. 

 

 
Grafico 7: Stock occupati dipendenti77 per anno e per 

tempo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

Quindi anche in Piemonte siamo di fronte ad 

una forza lavoro contingente e non 

permanente. Ma se l’approfondimento lo si fa 

sui grandi gruppi professionali e sulle 

posizioni professionali in particolare degli 

occupati emergono delle informazioni 

interessanti. In particolare il progressivo 

aumento nei dipendenti delle ore lavorate nel 

corso degli anni in particolare rispetto al 2008 

delle professioni intellettuali, scientifiche e 

di elevata specializzazione rispetto ad una 

                                                           
76 Secondo l’elaborazione della Fondazione Consulenti del lavoro 

sui dati dell’Ispettorato del lavoro risulterebbero 1.700.000 

lavoratori in nero nel 2017. Lo Stato perderebbe quindi circa 20 

miliardi tra tasse e contributi. 
77 Al netto di chi non dichiara le ore lavorate 

minore crescita del numero delle ore 

lavorate dei profili di bassa qualificazione.  

 

 
Grafico 8: Stock monte ore lavorate degli occupati 

dipendenti per anno e per tempo di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

 

Nel 2017 il numero delle ore lavorate negli 

occupati dipendenti nei livelli di qualificazione più 

elevata supera ormai quelle dei livelli di bassa 

qualificazione. Infatti nel caso delle professioni 

intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione l’aumento è stato del numero 

delle ore lavorate rispetto al 2008 è stato del 

35,6% mentre quello delle professioni non 

qualificate solamente del 9,6% indicando che c’è 

stata nel corso degli ultimi dieci anni una 

maggiore richiesta come quantità di lavoro 

di qualificazione più elevata. Superiore anche 

ai profili del Commercio che registrano un 

+26,8%. 

 

 

 
Tabella 3: Stock Monte ore lavorate dei dipendenti per 

anno e per livello di qualificazione 

Numero ore lavorate dei dipendenti 

GGP 2008 2016 2017 

GGP 8  4.307.218  4.315.148  4.721.418  

GGP 7  6.136.146  6.452.606  5.822.100  

GGP 6  7.996.744  5.646.612  6.130.387  

GGP 5  5.884.994  7.304.161  7.464.883  

GGP 4  6.304.984  6.358.950  6.085.970  

GGP 3  10.874.399  8.202.130  9.084.152  

GGP 2  3.643.000  4.718.932  4.940.060  

GGP 1  1.107.220  802.251  644.405  

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

Negli indipendenti i profili più bassi aumentano 

nelle ore lavorate del +6,3% rispetto al 2008; 

mentre i profili intellettuali, scientifici e di elevata 

specializzazione calano del -5,6%. Anche in 

questo caso i profili del Commercio aumentano 

del +10,1%. 
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Grafico 9: Stock Monte ore lavorate dei dipendenti per 

anno e per livello di qualificazione.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 
Grafico 10: Stock Monte ore lavorate degli indipendenti 

per anno e per livello di qualificazione.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

Anche l’analisi della posizione professionale 

degli occupati suggerisce interessanti 

informazioni come la crescita invece degli 

occupati e del numero delle ore lavorate 

negli impiegati e soprattutto il calo nei 

quadri. 

                                                           
78 I valori non coincidono esattamente con i valori delle tabelle 

precedenti perché non viene considerato il GGP 9 che è quello 

delle Forze Armate. Dati al netto di chi non dichiara le ore 

lavorate e degli occupati delle forze armate (GGP 9 CP2011) 
79 I valori non coincidono esattamente con i valori delle tabelle 

precedenti perché non viene considerato il GGP 9 che è quello 

delle Forze Armate. Dati al netto di chi non dichiara le ore 
lavorate e degli occupati delle forze armate (GGP 9 CP2011) 

Tabella 4: Stock Monte ore lavorate degli indipendenti 

per anno e per livello di qualificazione 

Numero ore lavorate degli indipendenti 

GGP 2008 2016 2017 

GGP 8  531.926  592.114  565.685   

GGP 7  501.701  365.993  411.974   

GGP 6  6.068.824  4.964.509  4.921.308   

GGP 5  4.204.078  4.509.439  4.625.735   

GGP 4  298.791  205.262  178.074   

GGP 3  3.082.019  3.206.799  2.926.013   

GGP 2  2.411.903  2.306.719  2.277.454   

GGP 1  2.424.905  1.461.450  1.085.125   

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

 

 

Tabella 5: Stock occupati dipendenti per anno e per 

posizione professionale 

Posizione professionale 2008 2017 

Dirigenti 32.291 26.662 

Quadri 101.220 90.334 

Impiegati 557.621 598.824 

Operai 672.287 664.544 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

 

 

Tabella 6: Totale monte ore lavorate negli occupati 

dipendenti per anno e per posizione professionale 

Posizione professionale 2008 2017 

Dirigenti 1.365.863 1.052.510 

Quadri 3.551.409 3.133.934 

Impiegati 18.196.662 18.761.765 

Operai 22.724.194 21.803.840 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

 

 

L’altra informazione interessante è la 

crescita degli occupati e del numero delle 

ore lavorate nei liberi professionisti e nelle 

prestazioni occasionali. 

 

 

 

 
Tabella 7: Stock occupati indipendenti per anno e per 

posizione professionale 

Posizione professione 2008 2017 

Imprenditori  18.490  21.451  

Liberi professionisti  85.358  106.159  

Lavoratori in proprio  296.522  245.436  

Soci di cooperativa  2.559  3.270  

Coadiuvanti familiari  41.486  27.831  

Collaborazioni co.co.  21.819  9.608  

Prestazioni occasionali  7.601  8.437  

Totale 473.835  422.193  

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 
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Tabella 8: Totale monte ore lavorate negli occupati 

indipendenti per anno e per posizione professionale 

Posizione professione 2008 2017 

Imprenditori  836.361  1.060.389  

Liberi professionisti  3.267.677  3.791.702  

Lavoratori in proprio  12.890.096  10.492.021  

Soci di cooperativa  88.401  114.389  

Coadiuvanti familiari  1.646.407  1.092.401  

Collaborazioni co.co.  641.372  253.490  

Prestazioni occasionali  153.833  186.975  

Totale 19.524.147  16.991.368  

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

Diminuiscono i quadri aumentano i liberi 

professionisti è un segnale di diffusione 

della quitting economy? Difficile a dirsi, quel 

che è certo è che a fronte di un calo negli ultimi 

dieci anni di 10.886 quadri, i liberi professionisti 

sono invece aumentati di 20.801 unità lavorative.  

Ad incrementare il lavoro dei liberi professionisti 

negli ultimi anni o delle prestazioni occasionali 

potrebbero aver contribuito proprio i freelance in 

particolare nelle industrie culturali e dei media, in 

campo ingegneristico ma anche nell’ICT. Tutti 

settori la cui crescita è guidata 

dall’innovazione e che vedono in questi 

professionisti un’importante risorsa: la loro 

esperienza e le conoscenze accumulate lavorando 

in diverse realtà, contribuiscono infatti allo 

sviluppo aziendale e alla gestione del 

cambiamento. 

L’uso del termine freelance viene applicato ai 

soggetti che svolgono attività professionali 

proprio assimilabili a quelle dei liberi 

professionisti, pur non avendo tutte le 

caratteristiche che sarebbero necessarie a essere 

definiti come tali.  

L’espressione, di evidente origine inglese, è 

infatti impiegata in senso piuttosto ampio con 

riferimento a chiunque metta, in cambio di una 

contropartita economica, i propri servizi a 

disposizione di uno o spesso più committenti, 

indipendentemente dal settore di attività.  

Rispetto alla rappresentazione che ne fa l’Istat 

sono gli “indipendenti senza dipendenti”. Molte 

società sono attratte sia dalla facilità di 

assunzione, sia dalla velocità con cui il 

professionista, grazie alle sue comprovate skill, 

porta a termine il progetto assegnatogli. È quanto 

accade, ad esempio, soprattutto in ambito ICT, 

dove spesso arrivano nuovi clienti con progetti 

complessi dalle scadenze serrate.  

Ulteriore vantaggio per l’azienda è nella 

possibilità di ridurre i costi aziendali, non 

solo per il tipo di contratto, ma anche per la 

possibilità di far lavorare il Freelance da 

remoto, evitando costi aggiuntivi di gestione 

dell’ufficio.  

I liberi professionisti registrano dinamiche 

virtuose soprattutto nei settori del terziario 

avanzato. In particolare, il loro incremento 

trova corrispondenza soprattutto nel forte 

sviluppo delle professioni intellettuali, 

scientifiche e di elevata specializzazione. 

Non tutti i lavoratori autonomi quindi sono 

liberi professionisti: con questa espressione si 

fa dunque riferimento soprattutto a figure 

professionali che svolgono, a favore di terzi, 

servizi o mansioni di tipo intellettuale. Si 

tratta dunque normalmente di lavoratori 

specializzati e/o altamente qualificati, per lo più 

laureati o che abbiano comunque acquisito le 

conoscenze e le competenze necessarie 

all’esercizio della professione per mezzo di corsi 

riconosciuti e specificatamente orientati allo 

scopo80. Ma gran parte dei nuovi lavoratori 

autonomi appartengono proprio alla 

categoria dei freelance, cioè autonomi di 

“seconda generazione”. Essi non sono nè liberi 

professionisti iscritti ad Albi, nè artigiani o 

commercianti (la prima generazione di lavoratori 

autonomi appunto), ma lavoratori che nell’era 

digitale mettono al servizio di terzi le 

proprie competenze senza poter godere 

tuttavia delle sicurezze economiche che un 

mercato florido come quello precrisi 

garantiva agli autonomi di prima 

generazione, nè delle tutele previste 

dall’ordinamento per lavoratori dipendenti. 

 

Oggi la domanda di lavoratori freelance è molto 

alta al punto da venire spesso associata al 

precariato. Un’azienda ha infatti meno rischi e 

meno costi affidandosi ad un collaboratore 

esterno che può utilizzare ed eventualmente 

scaricare senza problemi rispetto ad un 

dipendente assunto con relativi costi e diritti. 

Senza contare che ha già un background di 

esperienza e di specializzazione nelle proprie 

mansioni, mentre un dipendente può comportare 

ulteriori investimenti in termini di formazione.  

In tutti questi casi sono generalmente assunti 

con contratti atipici (contratti a progetto o 

prestazioni occasionali) o addirittura senza 

vincolo contrattuale ma con al massimo una 

lettera di incarico81. Sono sempre più inoltre, i 

casi di “collaboratori a Partita IVA fissi”, di fatto 

dipendenti a tutti gli effetti con uno stipendio 

                                                           
80 Basti ad esempio pensare al caso di medici, architetti, 

avvocati, veterinari, ... Va tuttavia precisato che questi esempi 

non devono trarre in inganno, nella misura in cui molte di 

queste professioni possono essere esercitate anche nella forma 

di lavoro subordinato. 
81 Non c’è quindi alcun tipo di tutela, nè tanto meno benefit ed 

agevolazioni come malattia, maternità. Anche tasse e contributi 

sono a carico del lavoratore, ad eccezione della possibilità di 

iscrizione alla gestione separata INPS ed il pagamento dei 

contributi lavorativi da parte del committente se si supera la 
soglia dei 5.000 euro/anno. 

http://www.pensionielavoro.it/site/home/wikilavoro/il-lavoro-subordinato.html
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fisso, ma privi di tutte le tutele di cui godono i 

colleghi regolarmente assunti. Spesso i 

Freelance sono lavoratori comunque 

altamente qualificati. 

 

In Italia, Paese con uno dei tassi più alti per 

numero di freelance d’Europa, c’è il rischio di 

sconfinare in rapporti di para-subordinazione 

che violano la natura stessa del lavoro 

autonomo: dai tanti clienti (o da nessun cliente, 

perché si è disoccupati senza partita iva) si passa 

a un cliente unico, magari più esigente di un 

datore di lavoro. È bene comunque ricordare 

che il libero professionista è colui che svolge 

un’attività intellettuale più che manuale82. 

 

I dati delle istituzioni internazionali ci dicono che 

negli ultimi anni è cresciuto il numero dei 

lavoratori autonomi in conseguenza dei profondi 

cambiamenti economici e del mercato del 

lavoro83. Non solo la crisi economica ma anche la 

digitalizzazione dell’economia ha dato impulso ad 

una nuova ondata di lavoro autonomo. Non è 

facile comprenderne il numero reale. Per loro 

natura i freelance non vogliono essere catalogati 

e non esiste una organizzazione o associazione 

tale da fornire questo numero. Non è solo una 

questione italiana: anche all’estero questo 

problema sussiste.  

 

Abbiamo condotto un’indagine scrupolosa e 

riportiamo qui i dati raccolti. Incominciamo 

dall’Italia, la fonte è il dipartimento delle 

finanze: anche ai freelance purtroppo tocca 

pagare le tasse. Ma per ciò che concerne le 

Partite IVA di queste occorre tener presente che 

una buona percentuale sono attribuite a società 

di capitali o non commerciali. La loro attività si 

struttura invece nelle ditte individuali 

oppure in società di persone in presenza di 

un’agenzia con più soci. Quanti sono dunque i 

freelance italiani? 

Un’indagine più approfondita rivela che solo 

il 24% delle Partite IVA svolge attività 

creative ed intellettuali compatibili la 

professione del freelance. Infatti nelle Partite 

IVA rientrano anche le attività di servizio alla 

persona o lavori artigianali. 

Il 15% delle Partite IVA rientra nei servizi di 

informazione e comunicazione oppure nelle 

professionalità tecniche scientifiche.  

                                                           
82 Per questa categoria di lavoratori, a differenza delle ditte 

individuali, non è prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese. 
83 Eurostat 2015; Upwork & Freelance Union 2016. Nei sei anni 

analizzati sono proprio questi Professionisti (non Ordinistici) ad 

essere aumentati maggiormente, registrando un +51,6% che si 

contrappone ad un + 14,8% dei Liberi Professionisti e ad un 

+5,8% degli Ordinistici. Attualmente sono presenti in Italia più 
di 1.300.000 Professionisti (6,0% degli occupati). 

Cosicchè rispetto ai dati raccolti per ciò che 

riguarda il Piemonte sarebbero nel 2017 

106.000 ma non si riesce comunque a 

distinguere se sono indipendenti con o 

senza dipendenti. In poche parole in questo 

secondo caso sarebbero i freelance84.  

Spesso i Freelance sono lavoratori 

comunque altamente qualificati con Partita 

IVA prevalentemente impiegati nel terziario 

avanzato. E potrebbero anche essere stati 

registrati, proprio visto i profili professionali 

elevati anche nelle 9.608 collaborazioni 

coordinate e continuative o anche con 8.437 

prestazioni occasionali. In Piemonte in 

realtà l’andamento dei dati flusso delle 

Partite IVA nel 2017 rispetto al 2007 

segnala una perdita di 16,7 punti 

percentuali. In buona sostanza nel 2017 sono 

state attivate nella nostra Regione 35.232 Partite 

IVA, mentre nel 2009 erano state ben 42.284. 

 

 

 
Grafico 11: Andamento flusso Partite Iva in Piemonte 

(2009-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati MEF (Dipartimento delle 

Finanze) 

 

 

 

Negli ultimi 50 anni l’economia freelance è 

cambiata notevolmente: se negli anni ’60 sia i 

professionisti sia le aziende confidavano 

nell’assunzione, oggi entrambe apprezzano i 

benefici del lavoro a progetto. In futuro, invece, 

si prevede sempre più un equilibrio tra il 

volume di lavoratori a tempo indeterminato 

e di quelli a progetto: i primi si occuperanno 

strategicamente delle attività di core business 

dell’azienda, i secondi svolgeranno 

prevalentemente attività di servizio.  

                                                           
84 Da qui in avanti si utilizza l’etichetta “freelance” per indicare 

tutti gli “indipendenti” senza dipendenti che non rientrano né 

tra i collaboratori, né tra i soci di cooperativa o coadiuvanti 

familiari. Nella stragrande maggioranza di casi si tratta 

probabilmente di individui con Partita Iva che esercitano la 

propria attività di lavoratori autonomi senza l’ausilio di 

dipendenti. Spesso viene identificato anche con i termini “Ditta 

individuale” o semplicemente proprio “Partita Iva”. Nella 

rilevazione sulle forze di lavoro non è presente l’informazione 
sulla apertura o meno di una partita Iva.  



37 

Numeri precisi però che inquadrino questa fetta 

di lavoro digitale nato sulle orme di Amazon 

Mechanical Turk ancora non ci sono; tracce si 

scovano solamente in una ricerca del dicembre 

2017 compilata dagli accademici dell’Università 

dello Hertforfshire in collaborazione con la 

Federazione per gli studi progressivi europei 

(Feps), Uni Europa e Ipsos Mori che racconta che 

il 22,0% della forza attiva in Italia ha riferito di 

avere svolto un lavoro di massa.  

 

Le stime hanno rilevato che 5.680.000 di persone 

su sette Paesi europei mappati potrebbero 

guadagnare la metà del loro reddito sulle 

piattaforme: oltre 1.000.000 di persone nel 

Regno Unito e in Germania e oltre 2.000.000 di 

persone in Italia. Si tratta di dati certamente 

sovrastimati, soprattutto facendo il confronto 

con i precedenti dati dell’Istat, che però 

raccontano di quanto il fenomeno stia 

prendendo piede anche in Italia assumendo il 

profilo quasi di un nuovo comparto.  

Le piattaforme che scambiano attività di 

concetto attirano principalmente due 

profili di lavoratori: il lavoratore 

autonomo puro che si apre così a un 

mercato globale con infinite possibilità 

ma anche una tipologia di lavoratore più 

debole, magari espulso dal mercato, 

costretto a lavorare da remoto (gig 

workers). Il terreno è ancora inesplorato.  

Potenzialità enormi dunque per questo 

segmento del lavoro digitale, la cui forza si 

fonda sulla parcellizzazione: si affidano a una 

“folla” microparti di un grande progetto, una 

sorta di esternalizzazione globale, per poi 

tirare le fila laddove ha sede la mente85. 

Con le piattaforme cade il vincolo geografico e 

i contesti economicamente più deprivati, dove 

anche il costo della vita è basso e possono 

guadagnare anche dal lavoro remoto. Si 

intravvede però un rischio, quello cioè dello 

strapotere della piattaforma in grado di 

distruggere con algoritmi sempre più 

sofisticati la reputazione dei lavoratori, 

scaricando i rischi su persone esposte al 

mercato senza alcuna tutela. Tuttavia il lavoro 

all’asta, potrebbe funzionare perché è 

praticato da professionisti che non ne fanno la 

loro prima attività. La retribuzione infatti non 

è la leva motivante. Vediamo impegnate nelle 

aste le comunità di creativi o quelle 

scientifiche che vivono la gara anche come 

sfida intellettuale86. 

 

                                                           
85 Secondo Antonio Aloisi ricercatore di Diritto del lavoro alla 

Bocconi. 
86 Aggiunge Ivana Pais, professore associato di sociologia alla 

Cattolica di Milano. 

Un’analisi approfondita recentemente svolta 

dall’Ires Piemonte sulle professioni dei lavoratori 

indipendenti conferma per i livelli di qualificazione 

più elevati tra il 2012 ed il 2016 una evoluzione 

diversa da quella degli occupati più in generale; 

infatti, gli occupati indipendenti hanno una 

percentuale superiore in questi livelli rispetto a 

quella degli occupati in generale.  

La percentuale nel 2016 era il 42,3% un valore 

che risulta in aumento negli anni tra il 2014 ed il 

2016. La nostra analisi ci dice che i confini tra 

“interno” ed “esterno” delle aziende si stanno 

sgretolando, principalmente anche per la 

continua evoluzione della tecnologia.  

Il fenomeno è stato ripreso da un recente 

studio87 sulle forze che stanno cambiando 

radicalmente il modo in cui le organizzazioni 

lavorano.  

L’analisi va calata soprattutto nel contesto 

americano, ma può dare indicazioni anche per il 

resto del mondo e in particolare per l’Italia. 

Infatti grazie a costi di hardware e software che 

continuano a scendere, anche nel cloud 

computing, qualsiasi persona può essere 

connessa, lavorare da remoto e scambiare dati in 

tempo reale. In molte grosse società di IT 

quasi metà dello staff a tempo pieno è 

composta da personale esterno88. Si aggiunge 

poi il fatto che oggi le soluzioni più innovative 

sono sviluppate da persone che si trovano in giro 

per il mondo e che si uniscono in comunità 

online ed ecosistemi digitali. Tutto questo 

stravolge i modelli tradizionali non solo di 

impiego, ma anche del finanziamento delle nuove 

imprese, di sviluppo di nuovi prodotti e di 

gestione del ciclo di vita dei prodotti. 

 

 
Grafico 12: Distribuzione degli occupati indipendenti per 

livello di qualificazione Anno 2012-2016 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

Per i più propensi ai cambiamenti questo nuovo 

modo di lavorare risulta stimolante e lascia loro 

più autonomia e libertà nella gestione, ma per i 

                                                           
87 Di The Boston Consulting Group. 
88 Come nota Bcg. 

https://www.bcg.com/it-it/publications/2017/people-organization-strategy-twelve-forces-radically-change-organizations-work.aspx
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lavoratori che vogliono riporre la loro stabilità nel 

lavoro, può generare insicurezza e ansia nella 

continua ricerca di nuovi potenziali clienti anche 

se i guadagni medi della categoria sono in declino 

negli ultimi anni89.  

 

Nel prossimo futuro gran parte della forza 

lavoro delle maggiori economie come Usa e 

Gran Bretagna lavorerà come Freelance. 

Principalmente nei servizi professionali, nei 

trasporti e nel mondo del retail e molti dei ruoli 

manageriali in aree come marketing, tecnologia e 

business strategy e ICT saranno coperti con 

contratti brevi.  

Sta avvenendo un cambiamento strutturale del 

mercato del lavoro, una sostanziale 

trasformazione nel modo di lavorare, se prima 

l'approccio era "avere un impiego" adesso si 

lavora per il cliente. Inoltre, le politiche del lavoro 

in atto si rivolgono essenzialmente al lavoro 

dipendente e sono insufficienti, non tutta la 

disoccupazione potrà essere assorbita lì. Bisogna 

capire che il nuovo lavoro autonomo è una 

risorsa proprio per l'innovazione. Che mercato del 

lavoro però ci ritroveremo nel momento in cui ci 

sarà la convergenza digitale di hardware sempre 

più veloci e meno costosi e software sempre più 

sofisticati? Quello che è evidente è che le 

imprese attive dei settori dell’ICT sono in 

aumento rispetto a qualche anno fa.  

 

 
Grafico 13: Distribuzione delle imprese attive dell’ICT in 

Piemonte tra il 2012 ed il 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Anpal-servizi su dati Movimpresa-

Infocamere 

 

                                                           
89 L’indagine curata da Payooner nel 2018, una società di servizi 

finanziari on line, ha evidenziato che i guadagni medi della 

categoria sono in declino da tre anni. Il 57,0% dei lavoratori 

coinvolti nell’indagine stima una tariffa media inferiore ai 15$ 

con minimi di 11 $ nel caso del cosiddetto “custode service 

“(l’assistenza ai clienti). Il problema è che si può trattare, in 

diversi casi, dell’unica fonte di entrate: l’83,0%dei freelance 

intervistati riesce a dedicarsi al massimo a tre progetti in 

simultanea, anche se spesso si tratta di uno solo. Ecco perché 

tutti ambiscono ad avere più clienti magari “internazionali” nel 
proprio portafoglio. 

E sono soprattutto in aumento le imprese che 

nella nostra regione hanno deciso di procedere 

all’assunzione di personale con la qualifica di 

Specialisti dell’ICT ed in particolare nel torinese. 

E nella analisi dei flussi occupazionali si è 

notato che una serie di profili proprio legati 

a questi settori risultano in crescita. Tutto 

questo si deduce dal grafico e dalla tabella 

successiva. Sono quattro i profili 

professionali dell’ICT90 che nelle richieste di 

assunzioni rispetto ai posti di lavoro FTE 

sono segnalati in crescita. Tre si segnalano in 

crescita anche rispetto al 2012. 4.040 posti di 

lavoro FTE registrati nel 2017. Sicuramente il 

profilo più di interesse per l’oggetto di questa 

indagine è quello dei tecnici programmatori e 

dei progettisti e amministratori di sistemi 

che sono senz’antro coinvolti dalle nuove 

frontiere della IA. Su questi ultimi si segnala una 

presenza crescente di Specialisti della sicurezza 

informatica. Così come risultano in crescita gli 

analisti e progettisti di software. Mentre i 

tecnici esperti in applicazioni manifestano 

comunque una buona tenuta. 

 

 
Grafico 14: Confronto posti di lavoro FTE di profili 

professionali dell’ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

 

 

Sempre per ciò che concerne i flussi 

occupazionali in entrata sono da ricordare tre 

altre professioni interessanti in particolare per le 

attività riguardanti i big data ed il Machine 

Learning che seppur non numerose si segnalano 

in crescita come posti di lavoro FTE sono gli 

statistici, i tecnici statistici e gli ingegneri. 

                                                           
90 La definizione dell’aggregato statistico relativo alle 

professioni dell’Information and Communication Technology 

(ICT) ovvero alle ICT specialists è quella data dall’OCSE. Esse 

sono intese come le figure professionali che si occupano de «lo 

sviluppo, la manutenzione o il funzionamento di sistemi ICT, e 

per le quali le ICT sono la parte principale del lavoro» [OCSE, 
2005]. Eurostat ha tradotto operativamente questa definizione 

con riferimento alla classificazione internazionale delle 

professioni ISCO-08, e la precedente ISCO-88, utilizzando il 3° 

e il 4° digit [Eurostat, 2017]. A sua volta l’Istat, nel report 

“Cittadini, imprese e ICT. Anno 2016”, ha diffuso i dati 

sull’aggregato ICT specialists. Tale aggregato, nella presente 

Nota Statistica, è stato costruito utilizzando la nomenclatura 

dettagliata delle attività nella classificazione nazionale delle 

professioni (CP 2011) al 4° digit, coerentemente con la lista di 

attività attualmente utilizzata da Eurostat sulla base di ISCO-
08. 
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Tra questi ultimi in particolare crescita rispetto 

agli anni precedenti gli Ingegneri elettronici. Gli 

Statistici ed i Tecnici statistici seppur non 

numerosi la loro presenza nell’archivio delle 

comunicazioni obbligatorie è un segnale 

confortante sulla diffusione di tutte quelle attività 

di analisi dei dati che sono in aumento. 

Gli algoritmi mettono però in crisi molte 

professioni con livelli di qualificazione intermedia 

che crollano nei posti di lavoro FTE in particolare 

gli addetti all’immissione dati ed i centralisti, 

mentre, al contrario, risultano in aumento gli 

addetti all’informazione e assistenza clienti e i call 

center (senza funzioni di vendita) professioni 

dove necessita maggiormente l’apporto umano 

ma che in futuro saranno comunque esposte 

all’automazione e all’IA.  

In crescita anche i magazzinieri. In questo 

ultimo caso grazie proprio alle assunzioni di 

Amazon. Così come l’aumento di Corrieri è in 

parte determinato da aziende proprio come 

Foodora a Torino. Ma naturalmente il contesto 

che viene avanti prevederebbe un maggiore 

numero di persone con livelli di qualificazione più 

elevata, i cosiddetti “lavoratori della conoscenza” 

o “creativi”.  

Ora l’elaborazione dei dati realizzata dall’Ires 

Piemonte per gruppo professionale91 degli 

occupati, aiuta proprio a comprendere quali 

profili abbiano contribuito a determinare questa 

dinamica rappresentata proprio dal grafico 

precedente. Si tratta in particolare proprio delle 

professioni tecniche che crescono dal 18,0 al 

20,0%, mentre restano stabili i dirigenti (7,0%) e 

le Professioni ad elevata specializzazione 

(15,0%). Per quanto riguarda però queste ultime 

non desta sorpresa la costante crescita di 

ingegneri (soprattutto) e architetti (+5,1%) 

che hanno raggiunto la quota di 14.000 

occupati. 

Per quanto concerne gli ingegneri, ed in 

particolare quelli dell’indirizzo informatico, una 

ulteriore conferma dell’aumento di richieste da 

parte delle aziende, ci arriva proprio dal 

Politecnico di Torino92, dove nel 2017 si rilevava 

per l’informatica circa un migliaio di richieste di 

assunzioni e si confermava una delle aree di 

maggiore crescita.  

Anche per i Posti di lavoro FTE il gruppo 

professione che manifesta una crescita 

importante è proprio il gruppo degli ingegneri, 

architetti e professioni assimilate che oltre a 

registrare una crescita superiore al 2008 a 

partire dal 2012 nel 2017 si segnala per 24,2 

punti percentuali in più rispetto al 2008. 

                                                           
91 Il secondo livello della Classificazione Istat delle Professioni 

2011 
92 Dall’ex Rettore Marco Gili nel 2017. 

Le evidenze raccolte non tengono però conto che 

molte nuove professioni fanno riferimento più al 

lavoro autonomo che al lavoro dipendente ed in 

particolare ai Liberi Professionisti. Tanto è vero 

che utilizzando WolliBy93 un sofisticato software 

che registra gli annunci delle aziende che 

compaiono sul web ed in particolare quelli delle 

professioni con livelli di qualificazione elevata si 

ha la conferma, come si evince dal confronto 

delle tabelle successive, che in particolare molti 

di questi annunci riguardano soprattutto gli 

ingegneri. 

 

 
Grafico 15: Andamento Posti di lavoro FTE degli 

ingegneri (2008-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

 

 

L’analisi degli “annunci” che passano sulle 

piattaforme di incontro domanda/offerta on line 

come la più famosa che è Linkedin Jobs è 

fondamentale perché in questo caso non si fa 

riferimento a profili ordinati dalle attuali 

classificazioni ma l’azienda che richiede un profilo 

che realmente si richiama all’attività che quella 

persona deve svolgere. Ed è chiaro che tra questi 

annunci possono passare delle informazioni 

preziose anche sui profili di un prossimo futuro 

come quelli che si dovranno occupare o che se ne 

stanno già occupando di IA. Gli annunci non è 

detto che si trasformino automaticamente in 

assunzioni ma ci danno però un’idea precisa della 

domanda di lavoro e sono un indicatore 

importante per l’oggetto dell’analisi di questa 

indagine. 

Dal confronto tra le due tabelle sotto riportate 

(una ricavata dall’archivio delle assunzioni e 

l’altra ricavata dall’archivio degli annunci) ed in 

particolare, proprio sugli ingegneri, si 

comprende chiaramente che gli annunci fatti dalle 

aziende in Piemonte che hanno utilizzato le 

                                                           
93 È una piattaforma basata sull’analisi dei Big Data. Analizza 

“annunci” pubblicati sul web per studiarne le dinamiche. Le 

fonti provengono dai principali portali per l’offerta di lavoro in 

rete: i siti delle testate giornalistiche nazionali, i motori di 

ricerca specialistici per l’incontro domanda e offerta di lavoro, i 

siti delle maggiori agenzie del lavoro con job vacancies 

analizzate dal web ed in continuo aggiornamento. Offre una 

costante rappresentazione del mercato del lavoro in Italia ma 

anche in Piemonte attraverso le esigenze espresse dalle 

aziende. L’archivio è d’interesse perché si occupa soprattutto di 
profili professionali con qualificazione elevata. 
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piattaforme d’incontro domanda/offerta di lavoro 

on line siano più numerosi. In questo caso 

sicuramente la richiesta potrebbe essere stata 

fatta anche attraverso l’archivio delle 

comunicazioni obbligatorie quindi riferito al lavoro 

indipendente ma risulterebbero comunque 1.176 

assunzioni anche se solamente nel 2017, contro 

però, ben 7.640 annunci registrati tra il 2017 ed 

il primo semestre 2018 da WollyBi che 

evidentemente riguarderebbero prevalentemente 

lavoro autonomo. Poco numerosi invece gli 

annunci dei due altri gruppi professionali sotto 

osservazione che stanno comunque ad indicare in 

particolare per le professioni tecniche in 

campo scientifico, ingegneristico e della 

produzione un utilizzo maggiore nel lavoro 

dipendente. Poco significativo il dato invece 

recuperato dalle piattaforme on line di incontro 

domanda/offerta di lavoro degli Specialisti in 

scienze matematiche, informatiche, chimiche, 

fisiche e naturali.   

 

 

Tabella 9: Distribuzione annunci 2017-ISEM 2018 

Archivio 
2017-ISEM2018 

2194 2295 3196 

WollyBi 1.163 7.640 3.585 

Fonte: Rielaborazione APL su dati WolliBy 

 

 

Tabella 10: Distribuzione assunzioni 2017 

Archivio 
2017 

21 22 31 

SILP 2.944 1.176 23.002 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

                                                           
94 21_Le professioni classificate in questo gruppo 

approfondiscono e perfezionano concetti, teorie e metodi di 

indagine in ambito matematico, fisico, chimico, informatico, 

geologico e meteorologico, ovvero applicano la conoscenza 
scientifica acquisita in tali ambiti scientifici nei processi di 

produzione di beni o di servizi.  
95 22_ Le professioni classificate in questo gruppo conducono 

ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo del 

design, della progettazione e della realizzazione di costruzioni 

civili ed industriali, della pianificazione e del recupero urbano; 

del design, della progettazione e della realizzazione di 

macchine, di beni, di mezzi di trasporto nonché dei sistemi di 

produzione di tali beni; dei sistemi di estrazione e di 

trasformazione di minerali, gas, petrolio e acqua. 
Sovrintendono e dirigono tali attività; studiano le proprietà 

tecnologiche dei materiali; eseguono indagini sulle 

caratteristiche e la conformazione del territorio producendo 

elaborazioni e rappresentazioni grafiche dello stesso. 
96 23_Le professioni classificate in questo gruppo svolgono 

compiti connessi all'applicazione ed esecuzione di protocolli 

scientifici in attività e processi produttivi o di ricerca basati su 

metodi e concetti delle scienze quantitative, chimiche, 

ingegneristiche ed informatiche. Eseguono, eventualmente con 
la supervisione e il coordinamento di specialisti, le procedure di 

laboratorio, di elaborazione e di acquisizione di dati nelle 

attività di ricerca nel campo della fisica, della chimica, della 

geologia e della statistica; sviluppano applicativi informatici 

attraverso uso di linguaggi di programmazione, installano e 

riparano reti telematiche; eseguono disegni tecnici; 

sovrintendono ad attività produttive in ambito ingegneristico; 

guidano aeromobili e navi; operano con apparecchiature e 

macchine elettroniche ed ottiche, verificano l’applicazione delle 

misure di sicurezza degli ambienti, applicano procedure di 
controllo qualitativo della produzione. 

È abbastanza evidente dunque che molte di 

queste professioni riferite al mondo digitale e più 

in particolare all’IA non siano registrate negli 

archivi che si occupano di assunzioni del lavoro 

subordinato. Diventa utile quindi un 

approfondimento sul lavoro indipendente in Italia 

ed in Piemonte. 

Secondo le stime della Rilevazione sulle 

forze di lavoro (Rfl), tra il 2008 e il 2017 

l’occupazione dipendente cresce in Italia 

dello 2,7% mentre quella indipendente 

diminuisce nel complesso del 10,7% 

(corrispondente a 642.000 occupati in 

meno). Nonostante i dati rivelino il calo dei 

lavoratori autonomi, l’Italia rimane sempre tra i 

primi Paesi in Europa per il tasso di self-

employed. L’Eurostat rivela infatti, che restano 

comunque una parte importante del lavoro, con 

la seconda percentuale più alta dell’Unione 

Europea pari al 23,8%. 

 

In dieci anni 642.000 autonomi sono diventati 

qualcos’altro. Alcuni hanno un contratto a tempo 

stabile. Altri forse si sono rifugiati nel nero. Le 

cose stanno cambiando. Per le nuove norme 

fiscali. E perché a sorpresa nel Paese del posto 

fisso, si sta passando all’“autonomo è bello”! 

Il 90,0% di chi lavora per se scegliendo clienti ed 

orari da solo o con pochi dipendenti secondo 

l’Istat, in uno studio dalle conclusioni inedite è 

soddisfatto o molto soddisfatto. 

 

Nel 2017 in Italia c’erano 5 milioni e 363 

lavoratori indipendenti. Il 23,0% degli occupati 

con una incidenza molto più elevata rispetto alla 

media UE (15,7%). In dieci anni dal 2008 ne 

sono spariti 642.000, il 10,7% (solo il 3,7% in 

Europa). Sebbene il tasso di occupazione totale 

sia risalito e tornato al livello precrisi (58,0%). 

Segno di un travaso. Quasi 1/3 di quegli 

autonomi è fatto da piccolissime aziende, con 

qualche dipendente. Figlie del boom degli anni 

’80 e della crisi del fordismo. La doppia 

recessione ne ha spazzate via un po’, specie 

nell’industria e nelle costruzioni (232.000 su 

642.000 nel decennio). Il resto è stato riassorbito 

dalle riforme del lavoro – a partire da quella del 

2012- che hanno irrigidito le norme sulle Partite 

IVA per stroncare le false. Ed incentivato le 

assunzioni stabili nel 2015.  

 

Le cose però stanno cambiando. Nel secondo 

trimestre del 2018 il segno è tornato positivo 

(+0,6%). Ed i numeri si gonfieranno ancora, 

visto che il governo ha deciso di sostenere 

fiscalmente i piccoli imprenditori, con la flat tax al 

15,0% fino a 65.000 euro di fatturato. E dal 2020 

al 20,0% fino a 100.000 euro. 
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Bisogna capire se questo incentivo farà emergere 

sommerso o ne creerà di nuovo. Se un giorno si 

decidesse di entrare in questo mondo, di essere 

cioè un lavoratore autonomo, dovrebbe essere in 

grado di battere anche la concorrenza sleale 

legata all’evasione. Ciò detto i dati Istat 

raccontano tre categorie di Indipendenti. I piccoli 

Imprenditori (27,7%, un milione e 400.000).  

Gli autonomi puri senza dipendenti (65,6%, 

3.314.000). I lavoratori parzialmente autonomi 

(9,3%, 338.000) tra queste molte badanti, ma 

anche giovani e donne ben istruiti. Quello 

interessante da far rilevare all’interno degli 

“autonomi senza dipendenti” è la crescita 

del 26,0% proprio dei liberi professionisti 

quasi certamente freelance. È la sacca dei 

forzati dell’autonomia. Vorrebbero un lavoro 

sicuro, ma non lo trovano e ripiegano sulle 

collaborazioni e Partite IVA.  

L’autonomia piace non c’è dubbio ma l’Istat 

conferma anche le difficoltà legate a questo 

orizzonte professionale. I giovani temono i 

finanziamenti che non trovano. I giovani adulti le 

responsabilità. Gli adulti le scarse coperture 

previdenziali. Il cammino, anche culturale è 

ancora lungo. 

 

 
Tabella 11: Tabella: Distribuzione del lavoro autonomo 

(valori in migliaia) 

Mappa del lavoro autonomo 2017 

Var. 

2008/2017 

Var. 

2008-2017 

v.a. % 

Datori di lavoro 1.401 -232 -14,2 

Imprenditori 273 -2 -0,7 

Liberi professionisti con 

dipendenti 
197 -9 -4,3 

Lavoratori in proprio con 

dipendenti 
932 -221 -19,2 

Autonomo senza dipendenti 3.962 -410 -9,4 

Liberi professionisti  1.191 246 26,0 

Lavoratori in proprio 2.169 -343 -13,7 

Collaboratori 267 -196 -42,4 

Soci di cooperativa 26 -8 -22,9 

Collaboratori famigliari 310 -110 -26,1 

Totale indipendenti 5.363 -642 -10,7 

Totale dipendenti 17.726 461 2,7 

Totale occupati 23.089 -182 -0,8 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat-Rilevazione sulle 

Forze di Lavoro 

 

 

LE COMPETENZE DEL LAVORO FUTURO 

Il mercato del lavoro sta cambiando velocemente 

e, di conseguenza, anche le competenze dei 

lavoratori sono destinate ad evolversi. Nei 

prossimi anni, infatti, alcune professioni 

scompariranno e altre si adegueranno ai 

cambiamenti, all'interno di un mercato del lavoro 

sempre più dinamico ed in continuo divenire. 

Anche una figura professionale come quella del 

commercialista sarà tenuta ad integrare le 

proprie competenze e a possedere una buona 

conoscenza di database e algoritmi, oltre che a 

padroneggiare software che potranno aiutarlo nel 

suo lavoro. Saper fare i conti, quindi, non sarà 

più sufficiente. Nella medesima ottica, anche 

Impiegati, Medici e Operai saranno "investiti" 

dall'irrompere della rivoluzione digitale. Il lavoro, 

dunque, nei prossimi anni, dipenderà sempre più 

dalla capacità di sviluppare competenze nuove. 

L’innovazione espelle per così dire dal mercato 

del lavoro le figure professionali relativamente 

semplici e ne crea altre ad altissima 

specializzazione.  

Assisteremo da un lato ad una riduzione dei posti 

di lavoro, ma dall'altro anche e soprattutto a un 

cambiamento delle competenze richieste. 

L’attenzione è ancora una volta rivolta all'offerta 

universitaria e della formazione in generale, che 

sembra scarsamente modellarsi sulle esigenze 

del mercato del lavoro. Spesso, purtroppo, 

l’Università italiana è ancora quantitativamente 

insufficiente dal punto di vista della formazione 

tecnico-scientifica97. Basti pensare che solo a 

partire dal 2016 le Università hanno iniziato a 

fare corsi per rispondere alla nuova domanda di 

lavoro. 

Neppure il mondo del lavoro sembra prendersi 

adeguatamente carico dell’evoluzione formativa 

di cui avrebbero sempre più bisogno i dipendenti 

per mantenere aggiornato il loro livello di 

competenze d per acquisirne di nuove. Eppure 

per fare partire la trasformazione digitale è una 

questione anche di persone e non soltanto di 

tecnologie.  

I ragazzi nati nel 2000 (i cosiddetti millennials o 

nativi digitali) dovranno affrontare una delle 

rivoluzioni culturali più profonde mai avvenute 

che prevede l'acquisizione di competenze e 

professionalità molto articolate, inclusa la 

capacità di interagire con l'IA.  

 

Le nuove tecnologie irrompono nello stato 

quotidiano delle cose e lo stravolgono 

completamente, mutando le competenze e le 

conoscenze acquisite dagli studenti finora nelle 

università e oggi richieste dalle aziende che si 

configurano, in questo senso come l'avanguardia. 

Ma quali sono queste nuove tecnologie 

dirompenti? Sono il Cloud, i Big Data, l’IOT, i 

dispositivi mobili, i Social network e il 

Cognitive computing. Quest'ultima, in 

particolare, rappresenta quella che integra tutte 

le altre, proponendo un modello che si basa sul 

modo di ragionare dell’essere umano e la cui 

applicazione è trasversale su tutti i domini 

applicativi.  

                                                           
97 Roberto Barontini, Direttore del Master in Management, 
Innovazione ed Ingegneria dei Servizi del Sant’Anna. 

https://www.agendadigitale.eu/tag/cloud/
https://www.agendadigitale.eu/tag/big-data/
https://www.agendadigitale.eu/tag/internet-of-things/
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Siamo alla vigilia di una svolta epocale non 

più governata dalla legge di Moore ma dalla 

legge della conoscenza basata, nella 

fattispecie, sulla conoscenza dei dati, 

quand'anche in enormi quantità. Tutto ciò 

sconvolge il mondo dei saperi e dei lavori, che 

vedrà l’uomo affiancato da macchine che 

amplificheranno le sue capacità e lo 

aiuteranno a prendere decisioni analizzando 

Big Data di diversi domini applicativi.  

Il modello di processo sarà probabilmente quello 

nel quale i sistemi cognitivi avranno la capacità di 

estrarre la conoscenza in maniera automatica dai 

domini applicativi ed essi stessi saranno in grado 

di costruire la conoscenza utile per le professioni 

del futuro. L'uomo, pertanto, interagirà 

direttamente con i sistemi cognitivi e 

dunque dovrà possedere una formazione 

adeguata per interagire con essi e 

comprendere architetture molto più 

complesse di quelle attuali.  

Emergono dati estremamente significativi in 

merito ai requisiti delle professioni future, ai 

numeri del gap di professionisti ICT, alle 

caratteristiche dei percorsi di formazione dei 

laureati e di aggiornamento della forza lavoro. I 

risultati confermano l’urgenza di allineare 

l’offerta formativa alla domanda di 

competenze digitali. La pervasività delle 

competenze digitali nelle professioni non-

ICT è stata calcolata su più di 600 mila 

annunci nelle aree dirigenziali, intellettuali e 

scientifiche, e tecniche, in termini di 

competenze digitali di base, competenze digitali 

per la comunicazione, competenze nell’utilizzo di 

strumenti per il supporto ai processi operativi e 

decisionali e competenze tecniche ICT98. Queste 

professioni saranno costituite da un sapiente mix 

di competenze, per governare strategicamente i 

cambiamenti imposti dalle aree Big Data, Cloud, 

Mobile, Social, IoT e Security. Saranno 

soprattutto figure formate da un impasto di skills 

tecnologiche, manageriali e soft skills quali 

leadership, intelligenza emotiva, resilienza, 

pensiero creativo e capacità di gestione del 

cambiamento. 

 

In un orizzonte temporale che arriva fino al 2025, 

le stime di Cedefop e City Research per 

l’Europa, prevedono la creazione di nuovi 

posti di lavoro per professioni ad elevata 

qualificazione e una significativa 

diminuzione di quelli a bassa qualificazione. 

Ma la vera sfida resterà comunque quella di 

chiudere la forbice tra domanda e offerta di 

nuove competenze e nuove professioni.  

 

                                                           
98 Confindustria Digitale et al., 2017, p. 28 

Il cosiddetto mismatch, il disallineamento tra la 

domanda e l'offerta di lavoro, si conferma il nodo 

della trasformazione digitale e in quanto tale, 

passibile di un intervento a carattere d'urgenza.  

Il tasso di posti vacanti, infatti, aumenta 

nell'ambito di professioni scientifiche e tecniche e 

non solo in ambito IC. A valorizzare questa tesi 

c’è il fatto che il fabbisogno di laureati 

previsto nei prossimi cinque anni in Italia è 

significativamente più elevato del numero 

dei laureati che riuscirà a produrre il nostro 

sistema universitario (circa 21.000 in meno 

della domanda media all’anno). 

 

 

Grafico 16: Distribuzione fabbisogno e offerta laureati in 

Italia (2018-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ernest & Young  

 

 

In Piemonte, secondo i dati della Rilevazione sulle 

forze di lavoro dell’Istat, la quota di laureati sul 

totale della popolazione residente tra il 2006 ed il 

2016 è aumentata di 3,6 punti percentuali, ma il 

dato è di poco inferiore a quello nazionale (3,9 

punti percentuali).  

L’area metropolitana di Torino, tuttavia, si 

caratterizza per una buona attrattività di 

studenti, riflettendo il maggior numero di corsi in 

termini di varietà e di qualità dell’offerta 

d’istruzione e universitaria locale. In 

particolare, nelle discipline scientifiche 

(discipline STEM) la quota di immatricolati 

risulta superiore a quella media delle 

regioni del Centro Nord. Comunque, occorre 

anche ricordare che nelle previsioni di assunzione 

delle imprese anche a livello sub-regionale, tra le 

province piemontesi la quota di laureati e di 

personale per posizioni ad alta qualifica è 

nettamente più elevata nella città metropolitana 

di Torino. La domanda di lavoro delle imprese 

piemontesi si caratterizza per la ricerca di 

livelli di capitale umano lievemente più 

elevati rispetto al resto del Paese, ma più 

bassi nel confronto con la media del Nord 

Ovest? Nel quinquennio esaminato le assunzioni 

programmate di personale laureato hanno 

rappresentato il 16,5 per cento del totale, contro 

il 15,7 della media nazionale e il 19,8 del Nord 

Ovest.  
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Un analogo risultato è osservabile anche per la 

domanda di figure destinate a ricoprire posizioni 

dirigenziali, a svolgere attività tecniche 

specializzate o a elevato contenuto intellettuale.  

 

In Piemonte la domanda per questi profili nello 

stesso periodo è stata pari al 23,9 per cento, a 

fronte del 21,9 e del 27,2 rispettivamente nel 

complesso del Paese e delle regioni del Nord 

Ovest, sempre in linea con l’analisi fatta sui flussi 

occupazionali in entrata. 

 

 
Grafico 17: Distribuzione figure professionali laureate ad 

alta qualifica domandate dalle imprese99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Unioncamere e Ministero del Lavoro (Indagine 

Excelsior) e Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro. Cfr. 

nelle Note metodologiche la voce Indagine campionaria 

Excelsior 

 

 

A quattro anni dal conseguimento del titolo, i 

laureati del 2011 che vivevano in Piemonte 

risultavano in numero superiore rispetto a quelli 

già residenti prima dell’inizio degli studi 

universitari.  

Il dato è più marcato se si considera la sola area 

metropolitana di Torino per le discipline STEM, 

per le quali l’afflusso di laureati è stato 

particolarmente intenso. In tali discipline la quota 

di laureati a quattro anni dal titolo era, infatti, 

superiore sia alla relativa quota registrata nella 

media delle regioni della macroarea di confronto 

sia alla quota di immatricolati in tali discipline 

negli atenei torinesi. 

 

Nei grafici successivi si vede chiaramente che le 

nuove super competenze high-tech tuttavia, 

potrebbero non bastare per affrontare con 

successo la nuova complessità. È vero che le skill 

tecnologiche vedranno da qui al 2020 il 61,0% 

dell’aumento delle ore lavorate.  

                                                           
99 Quota delle assunzioni non stagionali di laureati o di 

professioni ad alta qualifica sul totale delle assunzioni previste. 

Medie del periodo 2012-16. Dati riferiti a Piemonte e Valle 

d’Aosta. È esclusa la Pubblica amministrazione. Le professioni 

sono ripartite secondo la classificazione Istat del 2011; quelle 

ad alta qualifica sono: dirigenti, professioni intellettuali e 
scientifiche e professioni tecniche. 

Ma saranno le cosiddette competenze liquide, 

vale a dire la capacità di giudizio, la curiosità, la 

diplomazia e il sapere come muoversi in 

situazioni complesse, dunque tutte abilità 

trasversali che le macchine non potranno mai 

replicare, che risulteranno un vantaggio chiave 

per qualsiasi professionista del futuro, 

producendo un 40,0% in più di ore di lavoro 

altamente qualificato in Italia. 

 

 
Grafico 18: Confronto Distribuzione variazione % ore 

lavorate in Italia al 2016 e al 2020 

 

Fonte: Ernest & Young 

 

 

Se da un lato automazione, tecnologia, robotica e 

IA offriranno nuovi modi per promuovere l’attività 

e sviluppare le capacità, dall’altro le maggiori 

doti di ogni dipendente continueranno ad 

essere le competenze personali e liquide.  

La sorpresa assai positiva è quindi che il 

pensiero critico ovvero la capacità di 

pensare (saper pensare), creare 

collegamenti e sapersi porre delle domande 

corrette, sarà una delle qualità più richieste, 

sconfessando l’idea di un mondo digitale 

che appiattisce tutto.  

In questo quadro sensibilmente mutato, la 

dicotomia non è più tra il “sapere” ed il “saper 

fare” ma tra il “sapere” ed il “saper pensare”. 

Questa rivoluzione impatta su competenze, 

processi e linguaggi. D’altronde gli effetti 

dirompenti delle nuove tecnologie impattano bel 

oltre la creazione di nuove professioni e crescono 

in tutti i settori con una incidenza media del 

13,8% con punte che sfiorano il 63,0% per le 

competenze digitali specialistiche nelle aree 

“core” di industria e 41,0% di servizi100.  

 

Esse entrano prepotentemente anche nelle 

professioni tradizionali per comunicare, vendere, 

produrre e amministrare e gestire il personale.  

                                                           
100 Lo certifica la IV Edizione dell’Osservatorio delle Competenze 

Digitali 2018 condotto da Aica, Anitec-Assinform, Assintel e 

Assinter Italia realizzato in collaborazione con MIUR e AGID. Si 

tratta di una fotografia che quest’anno coinvolge tutte le 

funzioni delle organizzazioni, realizzata con l’estrazione e 

l’analisi di big data presenti in 544.000 ricerche di personale on 
line nel 2017. 
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Il digitale modifica e trasforma le professioni 

storiche caratterizzandole per un crescente 

contenuto di conoscenze e competenze digitali. 

Per di più le stesse competenze digitali si vanno 

differenziando: accanto a quelle di base e 

specialistiche acquistano sempre maggiore 

rilevanza quelle applicative e comunicative. 

 

Nel digitale, le competenze di base vengono date 

ormai per scontate, mentre diventano rilevanti il 

metodo e la capacità di utilizzo delle medesime 

per svolgere al meglio la propria professione. E’ 

fondamentale capire la logica del digitale 

integrandolo con le altre skills per affrontare al 

meglio un mondo che cambia101. Servono dunque 

figure specializzate ma al tempo stesso 

trasversali. La chiave è capire come integrare 

gli elementi della cultura umanistica con 

quelli tipici di una formazione scientifica e 

specialistica102. 

Alla sfida di investire in competenze specialistiche 

si aggiunge quella di adeguare i percorsi 

formativi di milioni di occupati e non occupati. La 

presenza di soft skills è infatti uguale o maggiore 

della media di settore nelle professioni con Digital 

Skill Rare più elevato. L’educazione è certamente 

lo strumento più efficace da cui partire per 

rendere quello in cui viviamo un mondo migliore. 

 

Il Coding 

Nella prima metà del 2016 Google, in 

collaborazione con altri partner, ha reso pubblico 

il Project Bloks, un'iniziativa che vuole 

coinvolgere sviluppatori, designer ed educatori 

nella creazione di una piattaforma che metta a 

disposizione di bambini in età scolare esempi 

pratici di programmazione e sviluppo software. Di 

certo non una novità: le risorse online che 

puntano a insegnare ai più piccoli le basi e le 

fondamenta delle programmazione ormai non 

si contano più.  

Lo scopo del Big G, condiviso con la stragrande 

maggioranza delle grandi aziende della Silicon 

Valley (da Facebook a Microsoft, passando per 

Apple) è quello di far avvicinare la Generazione 

z (quella nata a cavallo tra il primo e il secondo 

decennio di questo secolo) al mondo dello 

sviluppo software. La figura del 

Programmatore, infatti, è tra le più richieste 

e ricercate dalle aziende hi-tech e poter 

contare su una generazione di programmatori “in 

erba" fa sicuramente gola a Google, a Facebook e 

ad ogni altra software house del pianeta.  

                                                           
101 Lo afferma Mario Mezzanzanica, docente dei sistemi 

informativi dell’Università di Milano Bicocca e curatore 

dell’Osservatorio sulle competenze digitali. 
102 Lo afferma Mario Mezzanzanica, docente dei sistemi 

informativi dell’Università di Milano Bicocca e curatore 
dell’Osservatorio sulle competenze digitali. 

Ecco perché abbiamo inserito il Coding tra le 

competenze del lavoro futuro, per migliorare le 

capacità di problem solving dei ragazzi, 

competenza imprescindibile nel mercato del 

lavoro come nella vita. Basti pensare che sempre 

più aziende selezionano i loro futuri 

collaboratori anche in base alla loro capacità 

di risolvere problemi.  

Uno dei metodi più efficaci per risolvere problemi 

è il pensiero computazionale, ossia il pensare 

in maniera algoritmica: gli alunni sono portati 

a trovare una soluzione ai problemi e svilupparla, 

applicando la logica ma anche la creatività.  

Si tratta di sviluppare nei ragazzi una vera e 

propria forma mentis che permetterà loro di 

affrontare problemi complessi, di varia natura: 

con questa attitudine mentale, il problema viene 

scomposto in varie unità o task che, affrontate 

singolarmente, saranno più facili da gestire. 

 

Il Coding è la “materia” attraverso cui 

sviluppare il pensiero computazionale, una 

materia che consiste nell’insegnare ai ragazzi la 

programmazione informatica e ad essere in 

grado, di conseguenza, di programmare un 

computer o un software, o un app. Ma il metodo 

con cui viene insegnata la programmazione 

informatica è ben diverso da quello utilizzato 20 o 

30 anni fa, quando a scuola si imparava a 

programmare in Basic o in Pascal. I ragazzi, 

infatti, non impareranno un linguaggio specifico 

che magari dopo qualche anno verrà accantonato 

per fare spazio ad altri linguaggi. E soprattutto 

non parteciperanno a mere lezioni frontali e 

nozionistiche, ma saranno immersi in un 

ambiente logico e matematico dove anche la 

creatività e la fantasia avranno un ruolo 

centrale e sarà possibile imparare divertendosi. 

La battuta di Tim Cook secondo la quale i ragazzi 

dovrebbero fare più linguaggio di 

programmazione e meno inglese è vera solo in 

parte, poiché proprio i più importanti manuali di 

programmazione sono in inglese e perché 

l’inglese è la lingua che meglio si presta meglio 

ad essere tradotta nel linguaggio di 

programmazione. Egli non fa sicuramente 

un'affermazione peregrina quando dichiara che 

“scrivere codice è il linguaggio del futuro. 

Questo dà la possibilità a persone di ogni età ed 

estrazione di creare qualcosa di nuovo”. Siamo 

dunque di fronte ad una nuova lingua che nei 

prossimi anni potrebbe diventare, a sistema, una 

vera e propria materia di studio a scuola che 

permette di utilizzare in maniera attiva e non 

passiva le nuove tecnologie. Il Coding, è perciò 

la programmazione informatica103.  

                                                           
1031. Code.org Per chi parte da zero, la piattaforma ideale è, 
dove con giochi e video si impara a vincere le sfide e a risolvere 

http://www.fastweb.it/web-e-digital/insegnare-la-programmazione-ai-bambini-consigli-e-trucchi/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/imparare-a-programmare-da-bambini-le-risorse-sul-web/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/i-10-siti-per-imparare-a-programmare-gratis/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/i-10-siti-per-imparare-a-programmare-gratis/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/i-nativi-digitali-sono-i-piu-avventati-in-fatto-di-sicurezza-online/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/i-nativi-digitali-sono-i-piu-avventati-in-fatto-di-sicurezza-online/
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Già nella primissima infanzia i bambini imparano 

ad usare il touch screen ed il tablet 

emancipandosi dalla tecnologia in modo 

divertente e apprendendo i concetti di base 

dell’informatica e del pensiero computazionale. 

Saper programmare vuol dire essere in 

grado di ordinare ad una macchina come 

svolgere un dato compito.  

 

Il Ministero dell’Istruzione, nella riforma della 

buona scuola ha inserito, nel 2014 proprio il 

progetto “programma il futuro” con l’obiettivo di 

portare questa materia nelle classi ed arrivare a 

coinvolgere almeno il 40,0% dei ragazzi. 

Leggendo i risultati del report emerge che in 

media nel corso di un anno, gli studenti svolgono 

appena 13 ore di lezione, e solo grazie ai docenti 

volenterosi e pronti essi stessi al cambiamento. 

Con computer e tablet i piccoli ma “grandi” 

potranno fare giochi ed esercizi interattivi per far 

svolgere ai personaggi sullo schermo le azioni 

utili al raggiungimento di un obiettivo. Basterà 

spostare blocchi, mattoncini o oggetti grafici sul 

monitor, creando una sequenza che permetta al 

loro personaggio di completare il livello.  

 
Tabella 12: Previsioni occupazionali per le 

professioni STEAM, Ue28 e Italia 2015-2025 

 

 

 

 

 

                                                                                           
i problemi: basterà leggere le istruzioni, osservare con 

attenzione i tranelli e ragionare sulla migliore soluzione per 

portare il vostro personaggio alla fine dei labirinti che vi 

verranno mostrati volta per volta. Su code.org troverete la 

modalità base chiamata “L'Ora del Codice”, che consiste nello 

svolgere solo un’ora di avviamento al “pensiero 
computazionale”. Potrete svolgerla come una lezione 

tradizionale utilizzando carta e penna, oppure con delle lezioni 

tecnologiche con varie ambientazioni, come Star Wars, 

Minecraft, Frozen: scegliete quella che vi ispira di più! 2. 

Scratch Un’altra piattaforma divertente è Scratch, che permette 

di creare programmare storie interattive, videogiochi e altre 

animazioni da condividere con gli altri membri della comunità 

utilizzando i blocchi e senza scrivere alcuna riga di codice. Sarà 

così facile e divertente familiarizzare fin da subito con algoritmi, 

cicli, procedure e variabili. Per i più piccoli (5-7 anni) c’è anche 
Scratch jr. 3. Codeacademy.com e CoderDojo. Per seguire dei 

corsi di programmazione gratuitamente da casa connettetevi a 

codeacademy.com oppure fatevi aiutare dai vostri genitori a 

cercare il CoderDojo più vicino a casa: si tratta di club gratuiti il 

cui obiettivo è l’insegnamento della programmazione 

informatica ai più piccoli attraverso il gioco e il divertimento. 

Così come la storia, l’inglese e l’italiano, secondo alcuni il 

“coding” è una materia fondamentale per le nuove generazioni 

di studenti. Anche per questo in Italia il Ministero dell’Istruzione 
(Miur) ha cominciato dal 2014, con il progetto “Programma il 

Futuro”, a sperimentare nelle scuole l’introduzione di lezioni di 

programmazione informatica. L’idea è quella di arrivare a 

sempre più studenti, per introdurli nel mondo di questo 

linguaggio. Alle scuole sono stati quindi dati alcuni semplici 

strumenti per fornire agli studenti i concetti base 

dell’informatica, attraverso il gioco e le attività di gruppo. 
104 Il dato comprende tutti gli occupati nel settore artistico, 

ricreativo e dell’intrattenimento. Di questi il 30% ha un titolo di 

studio universitario ed il 20% è composto da professionisti e 
assimilati 

Ogni blocco corrisponde ad un codice in 

Javascript, uno dei linguaggi di programmazione 

più utilizzati al mondo. Così come la storia, 

l’inglese e l’italiano, secondo alcuni il Coding 

sarà una materia fondamentale per le nuove 

generazioni di studenti. 

 

 

Discipline “Stem”105. 

Nel Regno Unito si vanno affermando le facoltà di 

“Cognitive Science” che mettono insieme 

neuroscienza e filosofia, computer science e 

psicologia, segno di un tempo in cui i saperi 

acquistano valore nella misura in cui sono 

integrati in maniera trasversale. Da questo alveo 

usciranno i tecnici che metteranno a punto l’IA, 

ma anche gli “istruttori” di robot che 

agevoleranno il rapporto tra umani e non umani 

unitamente ad altre professioni che ad oggi non 

siamo in grado di immaginare. Bisogna preparare 

comunque i giovani a svolgere i lavori che 

verranno richiesti in futuro perché sicuramente i 

lavoratori di livello più alto manterranno 

un'occupazione, grazie alle doti particolari o 

eccezionali richieste dalle loro posizioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasceranno poi nuove esigenze e nuove 

professioni, ma non in un numero sufficiente a 

rimpiazzare i posti perduti106. E proprio a fronte 

di questa disomogeneità di occupabilità delle 

varie professioni che negli anni 2000, negli Stati 

Uniti, cominciò a nascere nelle discussioni circa 

l’istruzione e la forza lavoro il concetto di un 

gruppo di discipline necessarie per lo sviluppo 

dell’innovazione e dell’economia. Ed è da allora 

che scienza, tecnologia, ingegneria e matematica 

sono state individuate come le materie utili per 

reggere la sfida con gli scenari futuri. Non 

essendoci una definizione univoca di “Stem”, 

alcune statistiche mostrano che dal 2000 al 2010, 

negli Stati Uniti, la crescita di posti di lavoro 

legati a queste discipline è stata tre volte 

maggiore rispetto a quella degli altri lavori. 

                                                           
105 L'acronimo STEM (in precedenza anche SMET) deriva 

dall'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics, 

in italiano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica e viene 

utilizzato per indicare i corsi di studio e le scelte educative volte 

a incrementare la competitività in campo scientifico e 

tecnologico. 
106 Lo afferma Amitai Etzioni, sociologo della George 
Washington University. 

 
ICT 

professionals 

ICT 

technicians 

Researchers and 

engineers 

Science + 

engineering 

technicians 

ARTS 

and recreation sector104 

Totale 

occupazione 

Ue28 +11,7 +5,2 +12,5 +1,9 +7,2 +3,0 

Italia +14,9 +6,2 +36,9 +9,3 +11,1 +4,0 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
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Malgrado l’OCSE nel suo rapporto 2017 evidenzi 

come l’Italia abbia ancora molti passi da fare per 

raggiungere la media europea in termini di 

laureati e prospettive occupazionali, sembra che 

qualcosa stia cambiando (i ragazzi di quindici 

anni sono trentacinquesimi nel mondo).107  

 

A settembre 2017 le rilevazioni parlavano di un 

25% di ragazzi laureati nelle discipline “Stem” 

che però rappresentano l’85,0% dell’occupazione. 

I mestieri etichettati come “Stem” hanno le stime 

più promettenti di aumento dell’occupazione nei 

prossimi anni. Anche in Italia, affetta da una 

cronica disoccupazione e da una lentezza a 

cogliere le innovazioni tra il 2015 ed il 2025, le 

assunzioni di professionals in informatica 

aumenteranno tuttavia comunque del 14,9%, 

mentre quelle di ingegneri e ricercatori 

cresceranno del 36,9%108.  

I ritmi dell’Italia sono superiori alle medie 

europee. Insomma da qui al 2025 le lauree STEM 

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) 

saranno le più richieste dal mercato del lavoro109. 

Tuttavia il boom dei lavori “Stem” mette in luce 

una problematica del lavoro al femminile, ovvero 

il fatto che le ragazze iscritte ai corsi di laurea in 

ambito scientifico, siano solamente 1/3 del 

totale110. Per evitare che la carenza tali 

competenze rallenti le prospettive di crescita, è 

necessario accrescere l’occupazione femminile, 

soprattutto negli ambiti STEM, in cui le donne 

sono ancora largamente sotto rappresentate per 

essendo potenzialmente quelle maggiormente in 

grado di superperformare nel nuovo mercato del 

lavoro, anche grazie alla loro innata attitudine 

alle soft skills. 

La presenza femminile nelle discipline STEM è 

fondamentale poichè l’occupazione nel settore 

tecnologico cresce a velocità più elevata rispetto 

all’occupazione in generale. È di un certo 

interesse osservare che, se sul mercato del 

lavoro digitale ci fosse un numero uguale di 

uomini e di donne, il PIL annuo dell’Unione 

Europea potrebbe aumentare fino a 9 miliardi. È 

importante che le donne aumentino nel settore 

STEM non solo perchè possano partecipare al 

benessere del Paese, ma anche perchè, senza il 

loro contributo, lo sguardo sulle professioni STEM 

risulterebbe incompleto. Molto spesso le “Stem”, 

in sede di scelta di un corso di laurea, vengono 

scartate perchè ritenute troppo difficili oppure in 

                                                           
107 Dati OCSE, 2018. 
108 Il Centro Studi di Assolombardia e l’Istituto per la ricerca 

sociale (IRS). 
109 Lo ha affermato Domenico Ioppolo, Direttore operativo di 

Campus Editori che insieme a Giovani Imprenditori di 

Confindustria organizza da trent’anni il Salone dello Studente in 

Italia. 
110 Il Centro Studi di Assolombardia e l’Istituto per la ricerca 
sociale (IRS). 

qualche modo noiose. Ma questo è solo un luogo 

comune da sfatare perchè in realtà esse danno 

sbocchi professionali non solo ben pagati, ma che 

lasciano una quota anche alla creatività ed 

originalità. Ma quali sono i titoli che coinvolgono 

queste discipline?  

Innanzitutto i diplomi: diploma tecnico industrie 

chimiche/elettroniche/meccaniche; diploma di 

perito edile/elettronico/informatico/ meccanico; 

diploma di geometra; liceo scientifico. Poi le 

lauree: laurea in scienze e tecnologie fisiche, 

informatiche, matematiche, chimiche e 

farmaceutiche; laurea in biotecnologie, scienze 

biologiche, scienze della terra, scienze 

geografiche; laurea in ingegneria111; laurea in 

scienze economiche/statistiche; laurea in 

matematica, fisica e astronomia. 

In realtà, oltre a teoremi, sempre più ricercatori 

producono algoritmi, cioè escogitano e mettono 

a punto procedimenti di calcolo rendendo 

realizzabili modelli che decenni fa sarebbero stati 

impraticabili. Ed è qui che si manifesta più che la 

matematica “pura” la matematica al servizio delle 

applicazioni concrete, ossia la matematica 

applicata. Questo tema è meritevole di 

approfondimento, in primis per sfatare luoghi 

comuni insensati circa i presunti campi ristretti 

dell'utilizzo della matematica, e soprattutto per 

rinforzare, nell'immaginario collettivo, la 

consapevolezza che le nuove tecnologie 

sollecitano nuovi sviluppi, modelli, teoremi. 

Sarebbe necessario e gradito un confronto nel 

merito con la comunità scientifica e con la società 

in generale: non si può farsene un fiore 

all’occhiello in giornali e televisione per poi 

bocciarla nel chiuso delle commissioni112.  

                                                           
111 Prima di tutto il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica fa 

parte delle Lauree di Ingegneria dell’Informazione della facoltà 
di Ingegneria (più in particolare nasce dalla laurea in 

Ingegneria Elettronica); il Corso di Laurea in Informatica fa 

parte della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

(altresì conosciuto come Scienze dell’Informazione). Questa 

diversa “origine” delle due Lauree è ancora visibile nella 

tipologia di esami e nei diversi obiettivi che i 2 indirizzi si 

prefiggono. La Laurea in Informatica ha l’obiettivo di fornire una 

buona cultura per quanto riguarda gli aspetti pratici e teorici 

dell’informatica, privilegiando quegli aspetti legati al software. 

Senza mai dimenticare la base di matematica e fisica 
caratteristica di qualunque Laurea scientifica. La Laurea in 

Ingegneria Informatica ha l’obiettivo di fornire le conoscenze 

teoriche e pratiche di base dell’informatica, arricchendo il 

percorso di studi con esami di elettronica, automazione, teoria 

dei segnali, chimica, ecc… Quindi, l’obiettivo è quello di 

privilegiare una conoscenza più ampia e trasversale in modo da 

offrire al laureato più possibilità di inserimento in contesti 

lavorativi diversi. In definitiva l’Informatico sulla carta dovrebbe 

avere una preparazione maggiore per quanto riguarda le 
tematiche proprie dell’informatica, soprattutto quelle relative 

alla progettazione software. L’Ingegnere informatico, invece, 

dovrebbe avere maggiore conoscenza dei sistemi di 

elaborazione dal punto di vista complessivo ed avere maggiori 

conoscenze in elettronica, meccanica e telecomunicazioni. 
112 A questo punto come reagiscono i matematici puri? Accade 

che fra i matematici nasca una vera e propria repulsione per gli 

aspetti applicativi; quei pochi quattrini che arrivano saranno 

gelosamente diretti alle ricerche più pure; ai matematici 

interessati alle applicazioni si indica la strada verso i 
dipartimenti di ingegneria. Quanto spesso ho sentito la frase 
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Grafico 19: Quota femminile degli iscritti nei corsi di 

laurea STEM e STEAM, in Lombardia e in Italia (a.a. 

2015/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione APL su dati MIUR 

 

 

Grafico 20: Tasso di Disoccupazione a confronto per Corsi 

di Laurea sostenuti dal MIUR (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alma Laurea 

 

 

La matematica è importante e lo sarà sempre di 

più e caratterizzerà le sfide economiche e 

tecnologiche del futuro rispetto al livello di 

formazione in questa materia (aspetti non 

sottostimato, ad esempio, dai paesi asiatici). E si 

dovrebbe capire finalmente che questa materia 

serve ad “osservare” e “comprendere”113 e non 

solo a “calcolare”. Una matematica dunque meno 

di forma e più di sostanza. Chi intende seguire 

un percorso indirizzato all’IA più avanzata 

non può prescindere da competenze 

matematiche approfondite anche se 

ovviamente non sono sufficienti per 

l’esecuzione, per esempio, di algoritmi di 

apprendimento profondo (deep learning).  

Nel tempo, l’informatica è esplosa come un vero 

e proprio big-bang, con una progressione 

esponenziale che oggi non conosce limiti, ma 

possiamo senza alcun dubbio affermare che la 

disciplina di base non si è mai distaccata dai 

principi della logica deduttiva matematico-

filosofica iniziale.  

La matematica può spiegare il successo di una 

relazione sentimentale e anche predire un 

                                                                                           
autocastrante. “Ma questa non è matematica” riferita a 

bellissime tesi di dottorato che sfruttavano strumenti geometrici 

in ambito robotico! 
113 Lo afferma David Deming dell’Università di Harvard. 

divorzio114. Può migliorare le previsioni meteo 

aiutando le persone a non finire vittime di 

uragani e inondazioni, può migliorare la 

prevenzione delle malattie e rendere più efficaci 

le cure contro il cancro. Non c’è ambito dunque 

nel quale la matematica non possa dare una 

risposta, oggi ancor di più grazie all’IA. Ma 

l’uomo avrà sempre il suo posto di valore nel 

mondo. Oggi come non mai è diventato facile 

scoprire i modelli, gli schemi e le ragioni dei 

comportamenti umani.  

Le nuove tecnologie come il machine learning e 

l’IA hanno reso le analisi predittive “possibili ed 

accessibili”. Le persone ormai provano a fare 

previsioni sui comportamenti umani in qualsiasi 

contesto. Dobbiamo quindi riconoscere, 

considerate le tipologie di percorsi d’istruzione 

superiore ed universitaria, la supremazia delle 

materie “Stem” sulle discipline umanistiche? La 

risposta sta nelle attuali piattaforme. Da chi sono 

guidate? 

Ben Silbermann fondatore di Pinterest è un 

laureato in scienze politiche. Eid Hoffman, il 

fondatore di Linkedin è un laureato in filosofia e 

Mark Zukemberg, uno dei fondatori di Facebook, 

è un laureato in psicologia. 

La stessa narrazione di Silicon Valley guidata da 

geek sviluppatori ed ingegneri è molto fuorviante. 

Basti ricordare che Slack, la popolarissima 

piattaforma di messaggistica e lavoro 

collaborativo, ha cominciato ad assumere laureati 

in discipline teatrali per migliorare l’interazione 

dei suoi bot con gli oltre 8 milioni di utenti che 

ogni giorno fanno login. Non si immagina dunque 

il lavoro del futuro se non unificando le 

conoscenze specialistiche tecniche che occorrono 

in ogni momento dello sviluppo produttivo e le 

competenze umane necessarie ad affrontare il 

cambiamento ineluttabile: senso critico e 

capacità di fare gioco di squadra, approccio 

strategico e apertura empirica. Un’altro esempio 

eloquente il fatto che il Guardian, nei primi mesi 

del 2018, ha suggerito a più riprese alle aziende 

di inserire filosofi per migliorare le relazioni ed il 

business. A tutt’oggi assistiamo all’avvento di una 

tecnologia potenzialmente dominante in cerca di 

una guida filosofica115.  

                                                           
114 In occasione dell’evento Analytics Experience di Amsterdam 

dello scorso novembre, Hannah Fry, giovane scienziata 

britannica, ha spiegato come e perché la matematica può 

essere applicata alle “questioni di cuore” e ha affrontato il 
delicato tema della relazione degli esseri umani con le nuove 

tecnologie, in particolare con l’AI. Classe 1984, professoressa di 

“Mathematics of Cities” presso il Centre for Advanced Spatial 

Analysis dell’UCL (University College London), Hannah Fry 

studia gli schemi dei comportamenti umani come le relazioni, 

gli incontri, gli appuntamenti per analizzare e capire il nesso 

con la scienza dei numeri; in altre parole, per analizzare e 

raccontare come la matematica possa essere applicata, e 

spiegare le relazioni sentimentali. 
115 Lo ha affermato Henry Kissinger ex consigliere di Richard 
Nixon e Henry Ford su “The Atlantic”.  
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CONCLUSIONI 
Certamente l’innovazione tecnologica sottrae 

posti di lavoro, ma nessuno ha contezza di quanti 

nuovi posti sarà in grado di creare. In base a ciò 

che si può osservare nel passato recente, 

l’innovazione tecnologica ha causato grandi 

cambiamenti a livello di mercato del lavoro. In 

futuro, andremo probabilmente incontro ad una 

nuova ondata di sostituzione dei lavori “di 

routine”, senza riguardo per i livelli di 

preparazione necessari a svolgerli. Uno degli 

aspetti di grande interesse è infatti che, non sono 

solo i lavori dell’industria ad essere direttamente 

minacciati dalle ultime innovazioni tecnologiche. 

 

Uno degli studi più famosi, nel merito, uscito nel 

2013 e firmato da Carl Benedikt Frey e Michael A. 

Osborne dell’università di Oxford, concludeva che 

il 47% degli occupati negli Stati Uniti, svolgevano 

una professione messa a rischio 

dall’automazione. Questo studio ed altri simili che 

sono seguiti, hanno persuaso i più rispetto al 

fatto che i progressi nel machine learning 

avranno un impatto profondo anche sui “colletti 

bianchi” in ambiti molto diversi, che vanno dalla 

logistica alla diagnostica medica. Oggi, infatti, il 

rischio che corre una certa professione, non è 

tanto legato al livello di preparazione necessario 

per svolgerla, ma a quanto quel lavoro sia “di 

routine” o meno. 

I computer sono molto performanti nel replicare 

operazioni relativamente semplici e abitudinarie, 

ma non possiedono autonomia in campi in cui è 

richiesto un pensiero creativo116. 

Che il progresso tecnologico elimini alcuni lavori 

manuali non è certo una novità. Se pensiamo alla 

rivoluzione industriale del XIX secolo, è palese 

come l’introduzione delle macchine abbia 

impattato sulle tipologie di lavori nelle fabbriche.  

 

Nel secolo scorso il processo è continuato, tanto 

che già negli anni ’60 il presidente degli USA John 

F. Kennedy descriveva come sfida del decennio 

“mantenere la piena occupazione in un tempo in 

cui l’automazione prende il posto degli uomini”.  

La novità, oggi, è rappresentata dal fatto che le 

macchine “intelligenti” possono in parte mettere 

a repentaglio anche lavori creativi. Allo stesso 

tempo, però, non si può non tener conto del fatto 

che l’innovazione crea nuove professioni e 

aumenta la produttività dei lavoratori, la quale, 

più di altri fattori, è il vero motore della crescita 

economica e del benessere. 

                                                           
116 Come ha ben riassunto l’ Economist. 

 

Molti esperti hanno anche sottolineato il fatto 

che, negli ultimi due secoli, in corrispondenza 

della crescita dell'automazione, non si sono creati 

livelli di disoccupazione elevati; al contrario, 

come si è cercato di sottolineare nell’indagine, il 

tasso di occupazione è aumentato, con qualche 

oscillazione, in quasi tutti i paesi occidentali, ad 

eccezione dell'Italia e dei Piigs. In buona 

sostanza, il lavoro sicuramente diminuisce e, per 

giunta, quello che viene creato non è di buona 

qualità. Ne è una dimostrazione il forte calo del 

contratto a tempo indeterminato, che in dieci 

anni ha perso il 48,5% dei posti di lavoro FTE ed 

è in continua diminuzione. Questo tipo di 

contratto, in assenza di misure del Governo atte 

a sostenerlo, come ad esempio gli incentivi 

previsti dal Jobs Act nel 2017, sembra non avere 

più “tenuta” sul mercato del lavoro. Si dubita 

perciò che questa tipologia contrattuale possa 

essere la forma di lavoro prevalente per il futuro. 

Quel che è certo è che l’economia sta cambiando.  

 

La sostituzione dei giganti dell’auto con i giganti 

delle piattaforme, è graduale ma continua. Il 

quesito corretto da porsi, sembra pertanto il 

seguente: se la diminuzione delle ore lavorate è 

dipesa dalla crisi e dalla vecchia economia che 

stenta a reinventarsi, che cosa accadrà, quando 

l’innovazione tecnologica subirà una 

accelerazione anche nei nostri territori? Se 

prendiamo i livelli occupazionali dell’area intorno 

a Castel San Giovanni, dove dal 2011 sorge il 

magazzino Amazon più grande d’Italia, non 

notiamo grosse variazioni.  

 

Nella provincia di Piacenza, dal 65,6% del 2011, 

passando per la riduzione fino al 64,4% del 2014, 

notiamo che nel 2016 si è risaliti al 66,3%.  

Il calcolo, conti alla mano, è che mentre 

l’apertura di un nuovo magazzino porta ad un 

aumento immediato del 30% dei posti di 

lavoro nel settore della logistica, non ci sono 

però prove certe di un miglioramento generale 

dell’occupazione in quella stessa area.  

 

Secondo i ricercatori, la crescita occupazionale 

nei magazzini di Bezos è pienamente compensata 

dalle perdite in altri settori nella stessa area. Ci 

sono poi, al contrario, migliaia di PMI italiane che 

stanno facendo crescere con successo la propria 

attività utilizzando il Marketplace di Amazon117.  

                                                           
117 Marketplace è la piattaforma di ecommerce proposta da 
Amazon ai venditori terzi. 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/2279
https://www.economist.com/news/special-report/21700758-will-smarter-machines-cause-mass-unemployment-automation-and-anxiety
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In totale, oltre 32.000 - tra piccole medie 

imprese e professionisti - hanno sviluppato la 

propria attività con Amazon Marketplace, Amazon 

Web Services e Kindle Direct Publishing. Si 

consideri anche che il numero dei venditori 

italiani che usano Marketplace è più che 

raddoppiato nel 2017, mentre l'export ha 

raggiunto quota euro 350 milioni nel 2017 

(+40% rispetto al 2016).  

Nel complesso, gli artigiani che sfruttano la 

vetrina Made in Italy hanno visto crescere le 

vendite su Amazon in modo significativo (+86%) 

nel 2017. Diventa quindi complicato 

comprenderne l’impatto in termini occupazionali, 

perché in questo caso la ricaduta è globale e 

difficile da censire in termini di posti di lavoro. 

L’altro fenomeno a cui assistiamo è la cosiddetta 

“polarizzazione dei lavori”. I nuovi posti di lavoro 

creati negli ultimi decenni, nelle economie più 

sviluppate, tendono a concentrarsi in due settori: 

quelli a maggiore specializzazione e quelli a bassa 

qualificazione.  

L’automazione ha ridotto il numero degli operai 

nelle catene di montaggio; allo stesso tempo, 

nella nostra economia, sono aumentati i manager 

e i pubblicitari, ma anche badanti, addetti alle 

pulizie e alla sicurezza, camerieri.  

La sharing economy sembrerebbe amplificare 

questa prospettiva dei lavori, sia nel bene che nel 

male. 

Nel bene, nel senso che l’aumento di ingegneri 

(soprattutto meccanici ma anche elettronici) e di 

alcuni profili informatici di elevata qualificazione, 

sia tra gli occupati, sia nei flussi occupazionali in 

entrata, potrebbe significare che c’è una 

maggiore richiesta di personale più qualificato da 

parte delle imprese. Al contempo, le imprese 

continuano ad avere in forza anche personale 

bassamente qualificato, seppure in maniera 

minore, mentre sono in aumento le professioni 

con livelli di specializzazione più elevata. 

Nel male, nel senso che, anche se crescono di 

meno rispetto ai profili più qualificati, i profili con 

scarsa specializzazione non diminuiscono, 

probabilmente alimentati anche dalla Gig 

Economy, che rappresenta l’altra faccia della 

medaglia dell’economia della condivisione. 

C’è quindi la sensazione che le imprese 

piemontesi sentano il bisogno di personale 

maggiormente qualificato rispetto al passato, in 

corrispondenza della necessità di risorse umane 

in grado di gestire sistemi sempre più’ articolati e 

complessi.  

La tendenza poi ad assumere molto personale 

non permanente confermerebbe un mercato del 

lavoro che sta mutando, arricchito dei cosiddetti 

Gig Workers e dei Job Quitters (in questo 

secondo caso di Freelance).  

La natura dell'occupazione dunque sta cambiando 

anche in Piemonte. Cresce la forza lavoro 

contingente e non permanente (e dunque più 

vulnerabile).  

Le imprese stanno sempre più impiegando 

personale non dipendente, inclusi intermittenti e 

stagionali, consulenti, liberi professionisti e part-

time. La tendenza coinvolge le industrie, ma 

anche i servizi. Tra questi lavoratori non 

permanenti, troviamo soprattutto liberi 

professionisti con livelli di qualificazione elevata. 

Sul piano dell’occupazione, gli economisti 

tendono ad affermare che gli effetti 

dell’innovazione siano sì la distruzione di posti di 

lavoro, ma allo stesso tempo la creazione di altri, 

in differenti settori dell’economia.  

 

Gli autori di uno studio118 del 2017, tuttavia, 

condotto su alcune zone industriali Usa e riferito 

al periodo tra il 1990 ed il 2007, avrebbero 

concluso che l’introduzione dei robot negli 

impianti causava la perdita di posti di lavoro 

nonché la riduzione dei salari e che, soprattutto, 

la creazione di nuove opportunità era stata molto 

ridotta. In futuro le nostre competenze attuali 

diventeranno sempre più obsolete, mentre l’IA e 

l’automazione continueranno nel loro processo di 

rivoluzione del mondo del lavoro. In passato gli 

esseri umani hanno spesso dovuto adattarsi ad 

alcuni cambiamenti, magari non sostanziali; oggi, 

invece, siamo chiamati ad affrontare grandi 

rivoluzioni per l’intera durata della nostra 

esistenza. 

L’istruzione è il miglior strumento che abbiamo 

per affrontare questa sfida, ma ha un limite. Oggi 

l’innovazione viene creata direttamente sul 

lavoro, e la sua diffusione si propaga con lo 

spostarsi dei dipendenti da una azienda ad 

un’altra. Abbiamo già sottolineato il fatto che 

l’offerta formativa non tenga il passo e non riesca 

a colmare il gap tra le competenze di cui le 

aziende necessitano e quelle di cui i lavoratori 

dispongono. Come possiamo reagire? Se i tassi di 

disoccupazione partoriti da questa crisi 

economica fanno paura, non c’è altra strada che 

proiettare il proprio lavoro nel futuro. E se il 

futuro è rappresentato dai dati, specializzarsi in 

qualche disciplina che li abbracci, sembra essere 

la strada più strategica. 

 

                                                           
118 Del celebre economista del MIT Daron Acemoglu insieme a 
Pascual Retrepo della Boston University.  
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