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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Le	 trasformazioni	 dell’economia	 indotte	 dall’automazione	 e	 dalla	 digitalizzazione,	 combinate	 con	 le	 ormai	
improcrastinabili	esigenze	di	garantire	uno	sviluppo	sostenibile,	stanno	trasformando	il	mercato	del	lavoro.	Si	
tratta di un processo che pone importanti interrogativi rispetto al futuro, in particolare dal punto di vista delle 
dinamiche occupazionali e di quelle salariali.

La domanda di fondo, se la trasformazione digitale e green dell’economia sia un’opportunità o una minaccia, 
ha	 trovato	 risposte	 differenti	 e	 tutt’oggi	 non	 sembra	 che	 fra	 gli	 studiosi	 della	 materia	 vi	 sia	 una	 visione	
univoca. Più accordo, invece, c’è stato sull’idea che il lavoro sarà comunque diverso, molto diverso, da oggi. 
Se	macchine,	robot	e	software	stanno	sostituendo	lavori	routinari	ed	automatizzabili,	la	gestione	di	questo	
“lavoro tecnologico” richiederà competenze crescenti e nuove. Ma non solo di tipo tecnico. A competenze 
super	specialistiche	 in	ambiti	quali	 l’intelligenza	artificiale,	 l’IoT	o	 l’analisi	dati,	dovranno	affiancarsi,	 infatti,	
skill	 digitali	diffuse	 in	 tutti	 i	 settori,	 a	 tutti	 i	 livelli	 delle	organizzazioni	 e	 in	 tutti	 gli	 ambiti	 funzionali.	 E	 sarà	
fondamentale la componente umana, le cosiddette soft skill, per governare ciò che non può rientrare nella 
routine,	che	non	è	prevedibile,	che	non	può	essere	gestito	in	modo	standardizzato.

All’atto	pratico,	questo	significherà	una	domanda	crescente	di	personale	con	un	elevato	grado	di	istruzione,	
mentre,	 come	 sappiamo,	 esiste	 soprattutto	 in	 Italia	 un	 conclamato	 problema	 di	 disallineamento	 fra	 le	
competenze	 richieste	 dal	 mercato	 del	 lavoro	 e	 quelle	 disponibili.	 Le	 professionalità	 intermedie	 saranno	
con	 tutta	 probabilità	 quelle	 che	 entreranno	 più	 in	 sofferenza,	 poiché	 impattate	 in	 modo	 più	 massiccio	
dall’automazione	e	quindi	costrette	a	“migrare”	o	verso	l’alto,	riqualificandosi,	o	vero	il	basso,	adattandosi	a	
mansioni inferiori. E il mercato del lavoro tenderà così ad una forte polarizzazione.

Naturalmente,	tutti	questi	cambiamenti,	dovendo	essere	governati,	non	potranno	che	tradursi	in	altrettante	
sfide	a	livello	di	gestione	del	business	e	delle	imprese.	Sfide	che	impatteranno	sui	modelli	organizzativi	e	sul	
management e che, pertanto, portano a chiedersi quali potranno essere le evoluzioni anche per i livelli apicali 
delle organizzazioni.

È facile intuire come tutto ciò, dal punto di vista del singolo individuo, potrà avere un impatto differente 
in funzione di molti fattori, quali le mansioni, il settore, il livello professionale, le competenze acquisite nel 
percorso	scolastico	e	universitario	o	on-the-job,	etc.	L’obiettivo	di	questo	report	è	appunto	quello	di	esplorare	
queste differenze e, in particolare, di indagare, secondo un approccio data driven, come le tendenze in 
termini	di	quantità	e	qualità	dell’occupazione	potranno	impattare	sulle	dinamiche	retributive	del	mercato	del	
lavoro italiano nel prossimo futuro. Davvero saranno premiati i lavoratori più istruiti? Quali saranno le aree 
professionali	 con	gli	 andamenti	 retributivi	migliori?	 Le	dinamiche	 salariali	 seguiranno	 la	polarizzazione	del	
mercato,	ampliando	la	distanza	fra	professioni	manageriali	e	qualificate	e	il	resto	dei	lavoratori?	In	quali	settori	
le	retribuzioni	potranno	crescere?	Le	diseguaglianze	di	genere	saranno	ridotte	o	cresceranno?	E	rispetto	a	
tutto	questo,	che	impatto	può	avere	la	crisi	pandemica	globale?	Sono	queste	le	domande	a	cui,	nelle	pagine	
che seguono, si tenterà di dare una prima risposta, consapevoli che ci si muove su un terreno in cui, per 
definizione,	non	si	possono	avere	certezze.
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CAPITOLO 1: ESPLORARE
I DIFFERENZIALI SALARIALI 

La	costruzione	di	una	previsione	sull’andamento	dei	salari	presuppone	un	modello	di	riferimento	che	identifichi	
le	variabili	fondamentali	nella	loro	determinazione	e	ne	valuti	il	peso	relativo.	Le	retribuzioni	del	futuro,	infatti,	
dipenderanno	da	come	si	pensa	che	tali	variabili	evolveranno	nel	tempo.

Sebbene	i	principali	fattori	che	contribuiscono	alla	formazione	del	salario	siano	assodati	dal	punto	di	vista	
teorico, l’analisi economica sui differenziali salariali in Italia si è storicamente confrontata con una carenza di 
fonti	 informative	dettagliate.	Il	ricco	database	di	JobPricing,	pertanto,	si	è	rivelata	una	fonte	estremamente	
preziosa	che	ha	permesso	di	valutare	empiricamente	consistenza	e	impatto	di	tali	variabili.	Il	livello	di	dettaglio	
del	dataset,	nello	specifico,	ha	consentito	di	stimare	i	singoli	effetti	delle	caratteristiche	dei	lavoratori	e	dei	
posti di lavoro determinanti per il salario: istruzione, capitale umano (accumulato in tutta la vita lavorativa o 
specifico	di	una	posizione	in	un	determinato	contesto	aziendale),	settori,	dimensione	dell’azienda,	tipologia	di	
contratto, livelli professionali e aree funzionali. In particolare, i livelli professionali non si trovano in altre fonti 
con un livello così dettagliato, mentre le aree funzionali sono una novità assoluta in questo tipo di analisi.

Dal punto di vista metodologico, si è fatto ricorso ad un modello di regressione microeconometrica2 che 
permette di stimare un’equazione del salario3, così da isolare i singoli fattori rilevanti per la determinazione 
dei	differenziali	salariali.	Diversamente,	non	sarebbe	stato	possibile	apprezzarne	l’effettivo	impatto,	visto	che	
si	tratta	di	variabili	correlate,	cioè	che	si	influenzano	a	vicenda	e	variano	insieme.

Pe comprendere meglio questo aspetto, si assuma, per semplicità, che il salario sia determinato solo da due 
fattori:	la	struttura	occupazionale	(il	rapporto	fra	operai	ed	impiegati)	e	le	competenze	(combinando	istruzione	
formale	ed	esperienza)	e	si	consideri,	ad	esempio,	di	voler	confrontare	il	livello	salariale	nei	servizi	con	quello	
nella manifattura: il settore dei servizi è caratterizzato da una presenza maggiore di occupazioni impiegatizie, 
mentre il manifatturiero presenta una quota più elevata di operai.

1.1 - UN MODELLO DI ANALISI1

1 In Appendice è riportata la sezione Appendice Statistica, che illustra la costruzione del campione e la sua descrizione e la sezione Appendice 
Econometrica, che riporta la specificazione del modello, le statistiche utilizzate post-stima e della validazione predittiva.  

2 Il modello di regressione utilizzato è un modello lineare. La variabile dipendente scelta, cioè della quale il modello vuole spiegarne i fattori determinanti, 
è la retribuzione annua lorda totale (RALT). Il modello utilizza il logaritmo naturale della Retribuzione Annuale Lorda Totale che include, quindi, sia 
la parte fissa che la parte variabile. La scelta logaritmica permette la lettura in variazioni percentuali del salario a variazioni delle caratteristiche 
(semi-elasticità). Inoltre, si utilizza il salario in termini reali, ossia depurato dall’inflazione. Il deflatore utilizzato è un Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) 
e non un deflatore del Pil, per tenere conto dei prezzi di beni e servizi, nazionali ed esteri, comprati solo dai consumatori. Le variabili indipendenti del 
modello corrispondono, invece, al set di caratteristiche individuali a disposizione, ossia ai sopraccitati fattori determinanti la retribuzione. 
Il modello viene stimato in due specificazioni che differiscono solo per l’inclusione dei livelli professionali, dove per specificazione si intende il gruppo 
di variabili determinanti inserite nel modello. Questa scelta deriva dal fatto che il livello professionale, da solo, è in grado di spiegare la maggior 
parte della variazione salariale dei dati. Quindi, per poter evidenziare anche il singolo ruolo delle altre caratteristiche, si è scelto di stimarli entrambi. 

3 La “wage curve” utilizzata ai fini del presente lavoro si rifà alle teorie di Beker (1964), Mincer (1985), Katz e Murphy (1992); Autor et al. (2003) per 
l’interpretazione del rendimento del capitale umano; a Blanchflower e Oswald (1995) per le dinamiche con la disoccupazione.
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D’altro canto, gli impiegati guadagnano in media più degli operai. Ma in che misura? E qual è l’impatto delle 
competenze? Per rispondere a queste domande è necessario poter neutralizzare l’effetto delle differenti 
strutture occupazionali dei due settori. Ed è appunto a questo che serve il modello di regressione. Nell’esempio, 
“congelando”	la	variabile	struttura	occupazionale,	diventa	possibile	valutare	solo	l’impatto	delle	competenze.	
Così	facendo,	si	può	osservare	come	variano	le	retribuzioni	considerando	solo	l’aumento	o	la	riduzione	del	
livello	di	competenze	e,	quindi,	stabilire	in	che	misura	esse	siano	più	o	meno	un	“premio”	in	termini	salariali	
e	se	abbiano	un	peso	maggiore	nei	servizi	piuttosto	che	nella	manifattura.	Non	solo.	Conoscere	la	cosiddetta	
“remunerazione” delle competenze, cioè quanto varia il salario rispetto al variare di tale caratteristica, consente 
anche	di	effettuare	delle	previsioni	sulle	retribuzioni	del	futuro.	Ipotizzandone	una	crescita,	una	stagnazione	o	
una	riduzione,	infatti,	è	possibile	stimare	le	conseguenze	in	termini	di	trend	salariale.

Le previsioni contenute nel presente lavoro sono state sviluppate per l’appunto applicando questo tipo di 
approccio4.

1.2 - LA STRUTTURA DEL REPORT

Nel	progetto	originario	dello	studio,	 l’idea	era	quella	di	coniugare	 la	conoscenza	di	 JobPricing	del	mercato	
retributivo,	l’expertise	di	Badenoch	&	Clark	sulle	dinamiche	più	avanzate	della	domanda	di	lavoro	da	parte	
delle	imprese	ed	una	serie	di	dati	provenienti	da	fonti	istituzionali,	per	provare	a	stimare	i	possibili	andamenti	
delle	retribuzioni	nel	medio	periodo.	La	crisi	pandemica	scoppiata	agli	inizi	del	2020,	quando	la	ricerca	era	
già	in	fase	avanzata,	ha	però	evidentemente	cambiato	gli	scenari	in	cui	collocare	le	nostre	analisi,	per	quanto	
oggi	 sia	 oggettivamente	 difficile	 dire	 come.	All’analisi	 originaria,	 basata	 su	 previsioni	 che	 partivano	 dalle	
informazioni	disponibili	nella	situazione	precedente	al	COVID-19,	si	è	pertanto	ritenuto	importante	aggiungere	
una	serie	di	ipotesi	legate	a	quelli	che,	stando	a	quanto	sappiamo,	potrebbero	essere	gli	effetti	della	crisi	in	
termini	occupazionali.	Il	report	è	stato	di	conseguenza	strutturato	elaborando	le	previsioni	in	base	a	dati	e	
studi	riferiti	al	periodo	precedente	al	marzo	2020,	per	poi	 introdurre,	alla	fine,	una	serie	di	considerazioni	
sulle	possibili	variazioni	di	tale	scenario	a	causa	della	pandemia.	Da	questo	punto	di	vista,	comunque,	vale	
la	pena	di	sottolineare	come	 il	COVID-19	si	configuri	come	uno	shock	 forte	che	con	ogni	probabilità	può	
rallentare	o	accelerare,	ma	non	cambiare,	la	direzione	delle	tendenze	evolutive	del	mercato	del	lavoro	e,	di	
conseguenza,	delle	dinamiche	salariali.	Le	analisi	sullo	scenario	pre-pandemia,	perciò,	restano	un’indicazione	
assolutamente	consistente	e	valida	sul	futuro	delle	retribuzioni.

4 I risultati completi delle stime del modello sono riportati nella Tabella A3 in Appendice.  Vengono presentate due specificazioni per gli uomini, la 
prima include i livelli professionali mentre la seconda no, e a fianco si presenta il differenziale di genere per ogni caratteristica.
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Un’ultima premessa fondamentale. I risultati dello studio sono sempre da leggere in relazione ad una categoria 
di riferimento, che rappresenta la base rispetto alla quale vengono osservati i fattori di remunerazione del 
salario.	Cosa	vuol	dire?	Ad	esempio,	il	fattore	titolo	di	studio	si	divide	in	quattro	categorie:	scuola	dell’obbligo,	
scuola media superiore, laurea triennale e laurea magistrale. Ognuna di queste categorie farà crescere il 
salario in maniera differente, cioè la loro remunerazione è diversa. Assumendo come categoria di riferimento 
la	scuola	dell’obbligo	(0%),	se	 la	remunerazione	della	scuola	media	superiore	è	3%,	 laurea	triennale	6%	e	
laurea	magistrale	10%,	vorrà	dire	che	un	individuo	con	la	laurea	magistrale,	a	parità	di	tutte	le	altre	condizioni,	
guadagnerà	il	10%	in	più	rispetto	ad	un	individuo	con	solo	la	scuola	dell’obbligo.	La	remunerazione	associata	ai	
diversi livelli di istruzione, quindi, altro non è che la quantità aggiuntiva di salario che scaturisce dal possedere 
quel titolo di studio.

1.3 - LEGGERE IL REPORT

Il meccanismo di pricing del lavoro è più complesso del semplice incontro fra domanda ed offerta. La 
retribuzione,	infatti,	può	essere	vista	come	il	risultato	dell’interazione	di	una	serie	di	variabili	di	tipo	macro	e	
microeconomico,	che	si	influenzano	a	vicenda.	Sotto	il	primo	profilo,	si	pensi,	ad	esempio,	all’impatto	del	livello	
di	disoccupazione,	alle	fluttuazioni	quantitative	e	alla	struttura	qualitativa	della	domanda	in	base	all’andamento	
dell’economia, agli effetti della contrattazione collettiva, o al grado di protezione del mercato del lavoro. 
D’altra	parte,	però,	ci	sono	dei	fattori	che	determinano	i	salari	in	base	a	caratteristiche	specifiche	delle	singole	
imprese e degli individui: il settore, la dimensione aziendale, il territorio, l’età, l’istruzione, l’esperienza di lavoro, 
l’inquadramento contrattuale e, chiaramente, l’area funzionale, sono tutte caratteristiche micro che, tuttavia, 
interagiscono	con	quelle	macro.	Si	pensi	alle	differenze	salariali	determinate	dalla	localizzazione	geografica:	
per	un	manager	laureato	e	di	30	anni,	lavorare	in	una	regione	più	ricca	o	con	un	tasso	di	disoccupazione	più	
basso	significherà,	in	media,	guadagnare	di	più.	Quello	stesso	manager,	d’altro	canto,	nel	medesimo	territorio,	
avrà	una	retribuzione	maggiore,	se	sarà	impiegato	nell’area	commerciale,	piuttosto	che	in	quella	della	supply	
chain,	nel	settore	finanziario,	piuttosto	che	nell’edilizia,	in	un’impresa	grande,	piuttosto	che	in	una	PMI.

Nei	paragrafi	che	seguono,	verrà	messa	una	lente	di	ingrandimento	su	quelli	che	sono	i	fattori	fondamentali	
della determinazione del salario individuale, ossia sulle caratteristiche delle persone e delle imprese che lo 
influenzano	e	su	come	si	presentino	specificamente	nel	mercato	del	lavoro	italiano.

1.4 - I FATTORI FONDAMENTALI NELLA 
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
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Il capitale umano

Un primo fattore da considerare è il capitale umano che si suddivide tra istruzione formale, ossia il titolo di 
studio posseduto, la formazione on the job e il learning by doing.

Queste ultime due componenti possono essere ulteriormente categorizzate come generiche, e quindi 
indicative	di	tutta	l’esperienza	maturata	nel	corso	della	vita	lavorativa	e	misurate,	pertanto,	con	l’età	anagrafica,	
e	specifici,	cioè	maturati	con	l’anzianità	in	una	posizione	specifica	o	in	una	specifica	azienda	e	misurati,	quindi,	
con	la	seniority	nel	ruolo.

L’analisi effettuata, conferma che, nel mercato italiano, questi tre indicatori producono delle variazioni 
consistenti di salario, che crescono all’aumentare del capitale umano. Ad esempio, per gli uomini avere 
una laurea magistrale, un master di II livello o un dottorato di ricerca fa crescere il salario rispetto ad avere 
concluso	solo	la	scuola	dell’obbligo	del	27%,	a	parità	di	tutte	le	altre	condizioni5.  Avere invece solo una laurea 
triennale	o	un	master	di	I	livello,	del	9%	(Figura	1).

Figura 1. Rendimenti dei livelli di istruzione (Scuola superiore = BASE) 

Fonte: Elaborazione Osservatorio JobPricing su dati JobPricing. Si veda la Tabella A3 per i risultati completi

5 A parità delle altre condizioni, o in gergo economico ceteris paribus, è la condizione necessaria e fondamentale per la lettura di tutti questi fattori 
presi singolarmente: gli effetti sono identificati per individui che sono identici ad eccezione della caratteristica in esame. 
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Il modello evidenzia, inoltre, come il ruolo del capitale umano sia fondamentale non solo per la determinazione 
del salario in generale, ma sia anche essenziale per l’accesso ai diversi livelli professionali6 che, come si dirà 
nel prossimo paragrafo, sono un fattore decisivo nella determinazione dei differenziali salariali.

Infine,	il	differenziale	di	genere	per	il	capitale	umano	cresce	al	crescere	dei	singoli	rendimenti.	Ad	esempio,	
il	premio	salariale	associato	ai	titoli	di	studio	più	alti	diminuisce	per	le	donne	del	14%,	così	allo	stesso	modo	
diminuisce	del	9%	il	premio	associato	all’età	anagrafica	e	del	4%	quello	della	seniority.	

Figura 2. Rendimenti dell’esperienza maturata nell’arco della 
vita lavorativa (25-34 = BASE)

Figura 3. Rendimenti della seniority nel ruolo (meno di 2 anni 
= BASE)

Fonte: Elaborazione Osservatorio JobPricing su dati JobPricing. Si veda la Tabella A3 per i risultati completi

6 Questa evidenza, tecnicamente, la si osserva nella differenza della magnitudine dei coefficienti associati ai diversi indicatori di capitale umano 
nelle due specificazioni: aggiungendo i livelli professionali, infatti, il peso del capitale umano diminuisce, perché viene assorbito dall’inquadramento. 
Questo succede perché il livello professionale e il capitale umano sono altamente correlati, e, quindi, il capitale umano è a sua volta una determinante 
del livello professionale.

Avere	un’età	anagrafica	compresa	tra	i	35	e	54	anni	è	associato	a	retribuzioni	più	elevate	rispetto	a	quelle	
della	categoria	base	 (25-34)	di	circa	 il	 13%	(Figura	2).	Come	ci	si	aspetta,	più	esperienza	si	ha,	più	questa	
incide	in	variazioni	positive	del	salario:	avere	più	di	55	anni	si	associa	infatti	in	un	aumento	del	23%	rispetto	
alla	categoria	25-34	anni.	La	seniority	nel	ruolo	segue	la	stessa	logica	dell’età	anagrafica:	coloro	che	hanno	
un’anzianità	maggiore	di	5	anni	sono	associati	a	retribuzioni	maggiori	del	9%	rispetto	a	coloro	che	stanno	in	
azienda	da	meno	di	2	anni	(Figura	3).
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I livelli professionali

I	differenziali	salariali	associati	ai	livelli	professionali	riflettono	la	gerarchia	che	li	caratterizza	(la	descrizione	
dei	livelli	professionali	è	riportata	nel	Glossario	a	pag.	64).	Un	top	manager	uomo	guadagna	(a	parità	di	tutte	
le	altre	condizioni)	il	136%	in	più	di	un	operaio	non	qualificato,	un	manager	il	122%	in	più,	un	middle	manager	
il	70%	in	più,	a	scendere	fino	a	un	operaio	qualificato	che	guadagna	l’1.6%	in	più	(Figura	4).

Gli	indicatori	del	livello	professionale,	oltre	ad	assorbire	l’effetto	del	capitale	umano,	che	come	si	è	detto	ne	
costituisce	una	precondizione,	catturano	anche	delle	abilità,	che	non	si	possono	osservare	nei	dati	(soft	skills,	
personalità,	 leadership	 etc.),	 fondamentali	 ai	 fini	 del	 raggiungimento	delle	posizioni	 apicali.	Queste	 abilità	
presentano	grande	variabilità	anche	all’interno	di	gruppi	omogenei	quanto,	ad	esempio,	a	 livelli	educativi.	
Per queste ragioni il livello professionale è l’indicatore che più riesce a spiegare da solo la variazione nei 
differenziali salariali.

Come	per	l’istruzione	e	l’esperienza,	anche	i	livelli	professionali	presentano	un	divario	di	genere	ingiustificato.	
Ad	esempio,	il	premio	associato	ad	essere	un	top	manager	per	le	donne	si	riduce	del	5%.	Il	divario	salariale	
diventa	più	piccolo	verso	la	base	della	piramide	gerarchica	dei	livelli,	fino	ad	arrivare	a	“solo”	lo	0,7%	per	le	
operaie	non	specializzate.	Questa	relazione	rispecchia	non	solo	il	divario	salariale,	ma	bensì	anche	il	cosiddetto	
glass	ceiling	e	la	difficoltà	delle	donne	di	raggiungere	le	posizioni	apicali.	Rispetto	a	questo	risultato	è	utile	
sottolineare	l’importanza	di	quantificare	il	differenziale	salariale	di	genere	a	parità	di	tutte	le	altre	condizioni.	Se,	
ad esempio, si utilizzasse la differenza tra i meri salari medi delle donne e degli uomini per livello professionale 
si	potrebbe	osservare	una	diversa	relazione	tra	i	livelli	professionali,	delle	differenze	incoerenti	in	anni	diversi	
o addirittura non osservare nessuna differenza7. 

7 Il Gender Gap Report 2020 dell’Osservatorio JobPricing, ad esempio, riporta una relazione inversa: più alto è il livello professionale, minore è il salary 
gap, in quanto si osserva la differenza di salario medio per sottogruppi non condizionato per nessuna caratteristica. Per un approfondimento sulle 
misurazioni del gender wage gap mediante diverse metodologie si veda, ad esempio, il Global Wage Report – Part II. Measuring gender pay gaps 
and understanding what lies behind them, ILO (2019). del livello professionale.

Figura 4. Rendimenti dei livelli professionali (Operator / not skilled = BASE)

Fonte: Elaborazione Osservatorio JobPricing su dati JobPricing. Si veda la Tabella A3 per i risultati completi
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Le aree funzionali e i settori

Esiste poi una notevole eterogeneità salariale tra le aree funzionali e i settori. Escludendo i livelli professionali, 
le	aree	funzionali	particolarmente	remunerate	per	gli	uomini	sono	Amministrazione,	Finanza	e	Controllo	(AFC),	
che	è	la	categoria	base,	e	le	Vendite,	+11%	rispetto	a	AFC.

Infatti, come illustrato nella Figura 5, tutte le altre aree hanno un segno negativo, ossia premiano meno della 
categoria	base.	Se	però	si	guarda	la	Figura	6,	che	include	livelli	professionali,	anche	Area	tecnica	e	Ricerca	e	
Sviluppo	(+1%)	e	Customer	Service	e	Post	Vendita	(+2%)	garantiscono	un	premio	maggiore	sul	salario	rispetto	
alla	base,	e	quindi	a	tutte	le	altre	aree.

Questo	risultato	è	attribuibile	al	 fatto	che	una	grande	parte	dei	differenziali	salariali	delle	aree	funzionali	è	
legata alla diversa composizione in termini di livelli professionali. In altre parole, nelle aree funzionali dove 
esiste una remunerazione più alta c’è un maggior numero di persone con livelli professionali elevati.

8 Sul tema si veda, ad esempio, Osservatorio JobPricing (2020), GENDER GAP REPORT 2020.

Figura 5. Rendimenti delle aree funzionali senza livelli professionali (AFC = BASE)

Fonte: Elaborazione Osservatorio JobPricing su dati JobPricing. Si veda la Tabella A3 per i risultati completi

Il divario salariale di genere tra le aree funzionali è molto eterogeneo, al punto che risulta a favore delle 
donne	nelle	aree	Acquisti,	Logistica	e	Supply	Chain,	e	Customer	e	post-vendita	quando	di	escludono	i	livelli	
professionali	 (Figura	5).	Questo	quadro	positivo,	che	dipende	dalla	composizione	occupazionale	di	queste	
aree funzionali, scompare, però, se si considerano i livelli professionali, rendendo così molto evidente il 
meccanismo	che	blocca	l’avanzamento	di	carriera	femminile	(Figura	6).	Un	dato,	quest’ultimo,	coerente	con	
l’indicazione	che	in	Italia	 il	gender	pay	gap	a	sfavore	delle	lavoratrici	è	più	alto	proprio	laddove	esse	sono	
maggiormente occupate8.
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Tra	i	settori,	quelli	che	garantiscono	una	remunerazione	maggiore	rispetto	alla	categoria	base	(Hotel)	sono:	
Banche	e	Servizi	 Finanziari	 (+32%),	Assicurazioni	 (+20%),	Oil	&	Gas	 (+19%),	 Farmaceutica	&	Biotecnologie	
(+17%),	Cemento	(+16%),	Alimentari,	Bevande	e	Beni	di	largo	consumo	(+15%),	Aeronautica	(+13%),	Gomma	e	
Plastica	(+13%),	Telecomunicazioni	(+13%).

Anche qui il divario di genere è molto eterogeneo: i settori in cui è negativo per le donne sono Arte e 
Spettacolo	(-3,4%),	Assicurazioni	(-3,6%),	Banche	(-4,7%),	Carta	(-5,2%)	e	Oil	&	Gas	(-1,1%).	I	settori	in	cui	
sono	particolarmente	avvantaggiate	sono	Edilizia	(10,1%),	Legno	(9%),	Navale	(7,6),	Architettura	(8,2%)	(Figura	
7).	Si	tratta,	tuttavia,	di	settori	in	cui	il	tasso	di	occupazione	femminile	è	storicamente	molto	basso	e	in	cui	
esiste,	almeno	per	i	primi	tre,	una	componente	operaia	molto	elevata	con	retribuzioni	più	basse	rispetto	a	
quelle impiegatizie dove sono principalmente collocate le donne.

Figura 6. Rendimenti delle aree funzionali con livelli professionali (AFC = BASE) 

Fonte: Elaborazione Osservatorio JobPricing su dati JobPricing. Si veda la Tabella A3 per i risultati completi

Figura 7. Premio dei singoli settori per gli uomini e il rispettivo differenziale di genere (Hotel, Bar e Ristoranti = BASE)

Fonte: Elaborazione Osservatorio JobPricing su dati JobPricing. Si veda la Tabella A3 per i risultati completi



12THE FUTURE OF REWARDS

ESPLORARE I DIFFERENZIALI SALARIALI

Altre caratteristiche

Anche	la	dimensione	aziendale	ha,	come	è	facile	prevedere,	un	forte	 impatto	retributivo,	con	i	dipendenti	
uomini	delle	grandi	aziende	che	si	caratterizzano	per	un	differenziale	di	+17%	rispetto	a	quelli	delle	piccole.

Ciò può essere dovuto, da un lato, a una maggiore redditività e potere di mercato accoppiati alla presenza dei 
sindacati	che	garantiscono	una	maggiore	tutela,	dall’altro,	all’impossibilità	di	un	controllo	diretto	dell’impegno	
dei lavoratori da parte della proprietà nelle grandi aziende9.

La	tipologia	contrattuale	mostra	un	differenziale	negativo	avverso	ai	lavoratori	uomini	a	termine	(	-7%)	che	
però	diventa	più	piccolo	per	le	donne:	-2.7%.	Il	fatto	che	le	donne	guadagnino	più	degli	uomini	nei	part-time	
può	essere	dovuto	dal	maggior	ricorso	volontario	e	al	maggior	part-time	involontario	tra	le	lavoratrici.

In	ultimo,	i	differenziali	salariali	per	territorio.	Notiamo,	infatti,	i	ben	noti	differenziali	fra	Nord	e	Sud	Italia:	le	
regioni	del	Nord	assicurano	dei	premi	maggiori	rispetto	che	al	Sud.	Questa	contrapposizione	in	parte	riflette	
differenze	retributive	e,	in	parte,	differenze	nei	costi	della	vita.	Nel	modello,	si	sono	utilizzati	indicatori	regionali	
(categoria	base	è	la	Sicilia),	ma	si	sono	scorporate	le	grandi	città,	parametrate	con	variabili	ad	esse	dedicate.	
Questo	ci	mostra	che	esiste	un	premio	salariale	per	le	grandi	città,	ciò	è	vero	in	Lombardia	(Milano,	+16%	vs	
Lombardia,	+12%)	ma	ancor	più	nel	Lazio	(Roma,	+5.5%	vs	Lazio,	+2.3%).

8 Per approfondimenti su questa interpretazione dei salari di efficienza, si veda il cosiddetto modello dello shirking, o dell’ozio, di Shapiro e Stiglitz 
(1984). Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, The American Economic Review, Vol. 74, No. 3 (Jun. 1984), pp. 433-444.
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I DIFFERENZIALI SALARIALI: HIGHLIGHTS

Volendo tirare le somme rispetto all’analisi dei differenziali salariali nel mercato del lavoro italiano, 
appare chiaro come la chiave di volta sia il capitale umano. Da una parte, infatti, per tutti i livelli 
professionali	più	alto	è	il	bagaglio	di	istruzione	formale	ed	esperienza,	più	alta	è	la	retribuzione.	
Dall’altra, è il capitale umano che permette l’avanzamento di carriera verso i livelli apicali della 
gerarchia	 aziendale	 e,	 più	 in	 generale,	 verso	 le	 qualifiche	 professionali	 meglio	 retribuite.	 In	
particolare,	il	livello	di	istruzione	formale	appare	particolarmente	“remunerativo”,	poiché	risulta	
essere non soltanto una condizione di accesso più favorevole per il mercato del lavoro, ma anche 
una caratteristica che favorisce l’ulteriore accumulo di skill durante l’intera vita lavorativa.

I	dati	sulle	retribuzioni	del	2020	riportati	sotto	in	questo	senso	decisamente	esplicativi10.

Se il capitale umano è il fattore decisivo, come si è visto, “dove” si lavora è un ulteriore fattore 
estremamente importante: Amministrazione Finanza e Controllo insieme a Vendite sono le aree 
funzionali che garantiscono un premio salariale maggiore. Per quanto riguarda i settori, i premi 
più	 alti	 sono	 garantiti	 da	 Banche,	Assicurazioni	 e	Oil	 &	Gas.	 I	 differenziali	 geografici	 seguono	
la tradizionale dinamica del Nord vs Sud, ma è importante sottolineare che le città più grandi 
assicurano	un	più	alto	differenziale.	Stabilità	contrattuale	e	dimensione	aziendale	sono,	infine,	le	
altre caratteristiche più importanti.

In ultimo, l’analisi effettuata conferma la presenza di un significativo differenziale di genere: la 
maggior parte dei fattori è associata ad una minore remunerazione per le donne. Che si tratti di 
capitale umano, livelli professionali, area funzionale o settore, il fatto che, anche a parità di altre 
condizioni, il premio salariale per le donne sia generalmente inferiore a quello degli uomini, può 
essere	difficilmente	 spiegato	 se	 non	 come	 la	 risultante	di	 una	discriminazione	 tout-court	 che	
persiste	e	che	ha	portato	il	gender	pay	gap	a	3mila	euro	lordi	annui	nel	202011,

RAL media per livello di istruzione (euro)

Fonte: University Report 2020 – Osservatorio JobPricing

10 Si veda, inoltre, la Tabella A2 in appendice che riporta la RALT media per ogni caratteristica del modello.
11 Osservatorio JobPricing (2020), GENDER GAP REPORT 2020.
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CAPITOLO 2: LO SCENARIO DI 
RIFERIMENTO ANTE

CRISI SANITARIA

Alla	 fine	 del	 2019	 il	mercato	 del	 lavoro	 italiano	 continuava	 a	mostrare	 i	 segnali	 di	 una	 ripresa	 innescata,	
seppure	fragile	ed	in	netto	ritardo	rispetto	alla	maggior	parte	degli	altri	paesi	sviluppati.	La	Tabella	1	mostra	
i	trend	dal	2008	al	2019	dei	tre	principali	indicatori	del	mercato	del	lavoro:	occupazione,	disoccupazione	e	
inattività	per	l’Italia,	gli	Stati	Uniti,	 i	paesi	OCSE	e	UE28.	Come	si	può	vedere,	il	nostro	paese	alla	fine	dello	
scorso	anno,	pur	essendo	 riuscito	a	 tornare	ai	 livelli	pre-crisi	per	quanto	 riguarda	occupazione	 (58,7%	vs	
59,1%)	e	inattività	(37,1%	vs	34,3%),	registrava	ancora	un	tasso	di	disoccupazione	ben	lontano	da	quello	del	
2008	(6,8	vs	10,2).	

2.1 - IL PUNTO DI PARTENZA: INDICATORI 
DEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO E 
INTERNAZIONALE A CONFRONTO FINO AL 2019

Nelle pagine seguenti verranno presentati tre scenari che descrivono delle previsioni a medio termine su 
come	sarebbero	potute	andare	le	retribuzioni	a	seguito	di	un’espansione	di	domanda	di	lavoro,	di	professioni	
e di titoli di studio nel medio periodo, se non vi fosse stata la crisi pandemica. Posto che però l’emergenza 
vi è stata e, alla data odierna di chi scrive ancora non si è conclusa, si mostreranno anche due scenari che 
illustrano le previsioni a seguito delle forti variazioni dei tassi di disoccupazione e inattività in Italia. 

Tabella 1. Andamenti dei tassi di occupazione, disoccupazione e inattività (Anni 2008-2019)

Fonte: Dati OCSE, Indicatori sul mercato del lavoro.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasso di Occupazione             

Italia 58,7 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 56,3 57,3 58,0	 58,5 59,1 

USA 70,9	 67,6 66,7 66,6 67,1 67,4 68,1 68,7 69,4	 70,1	 70,7	 71,4 

UE 28 65,7 64,4 64,1 64,2 64,1 64,1 64,8 65,6 66,6 67,6 68,6 69,3 

OCSE 66,1 64,5 64,4 64,8 65,0	 65,2 65,7 66,3 67,0	 67,7 68,3 68,7 

Tasso di Disoccupazione            

Italia 6,8 7,9	 8,5 8,5 10,8	 12,3 12,9	 12,1 11,9	 11,5 10,8	 10,2 

USA 5,8 9,4	 9,8	 9,1	 8,2 7,5 6,3 5,4 4,9	 4,4 3,9	 3,7 

UE 28 7,1 9,0	 9,7	 9,8	 10,6	 11,0	 10,4	 9,6	 8,7 7,8 6,9	 6,4 

OCSE 6,2 8,4 8,6 8,2 8,2 8,2 7,6 7,1 6,6 6,1 5,6 5,6 

Tasso di Inattività             

Italia 37,1 37,7 38,0	 38,0	 36,5 36,7 36,1 36,0	 35,1 34,6 34,4 34,3 

USA 24,7 25,4 26,1 26,7 26,9	 27,2 27,3 27,4 27,0	 26,7 26,4 25,9 

UE 28 29,3	 29,2	 29,0	 28,9	 28,3 28,0	 27,7 27,5 27,1 26,7 26,3 26,0 

OCSE 29,5	 29,5	 29,5	 29,4	 29,2	 29,0	 28,8 28,6 28,3 27,9	 27,6 27,2 
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Inoltre,	nonostante	la	continua	crescita	degli	occupati	negli	ultimi	cinque	anni	(2014-2019),	pari	al	+	5%	sul	
tasso	di	occupazione,	alla	fine	del	2019	permaneva	ancora	una	certa	distanza	con	la	media	europea	in	termini	
sia	del	tasso	di	occupazione	che	del	tasso	di	disoccupazione	(Figure	8	e	9).

Figura 8 e Figura 9: Tasso di occupazione 15-64 anni in Italia e Ue; Tasso di disoccupazione 15-64 anni i Italia e Ue (Anni 2008-2019) 

Fonte: Istat – Il mercato del lavoro 2019 su dati Eurostat

A questi ritardi si associavano poi alcuni noti limiti strutturali del nostro mercato del lavoro, in particolare, 
le	difficoltà	di	accesso	per	giovani	e	donne.	Se	per	le	donne	non	si	registravano	su	questo	fronte	progressi	
significativi,	 per	 i	 giovani	 la	 situazione	 si	 sarebbe	ulteriormente	 aggravata	 (nelle	 Figure	 10	e	 11	 si	 possono	
osservare	le	differenze	Ue-Italia	nei	tassi	di	disoccupazione	ed	occupazione	per	età	e	per	genere	al	2019)12.
 
Naturalmente questa situazione si innestava su un contesto ormai cronicizzato di differenze territoriali del 
mercato	del	lavoro	italiano	che,	sempre	alla	fine	del	2019,	vedeva	oltre	20	punti	di	differenza	per	il	tasso	di	
occupazione	e	per	quello	di	mancata	partecipazione	fra	Mezzogiorno	e	Centro-Nord.

12 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal. (2020) – Mercato del Lavoro 2019. Una lettura integrata.

Figura 10 e Figura 11: Differenze Ue-Italia nel tasso di occupazione per genere e età; Ue-Italia nel tasso di disoccupazione e 
incidenza (Anno 2019)

Fonte: ISTAT: Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
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In	aggiunta,	si	era	registrato	anche	un	aumento	del	 ricorso	al	part-time	che,	pur	avvicinandosi	alla	media	
europea	 (18,6%	vs	 20,1%),	 sottendeva	motivazioni	 peculiari:	 infatti,	 in	 Italia,	 dal	 2008	 al	 2018	 la	 quota	 di	
lavoratori che non hanno trovato un lavoro a tempo pieno è cresciuta di 24 punti percentuali, mentre in 
Europa	è	scesa	di	1	punto.	Questo	sembrerebbe	indicare	che	spesso	il	part-time	sia	negli	ultimi	anni	diventato	
un	 “ripiego”	 per	 quei	 lavoratori	 che	 faticano	 a	 trovare	 un	 lavoro	 full-time.	 Inoltre,	 il	 ricorso	 al	 part-time	
involontario	è,	ancora	una	volta,	più	diffuso	nel	Mezzogiorno	e	tra	le	donne,	che	hanno	una	probabilità	tre	
volte superiore rispetto ad un uomo di essere costrette a rinunciare al tempo pieno13.

Figura 12. Occupati per regime orario e sesso (Anni 2006-2018)

Fonte: ISTAT – Il mercato del lavoro 2019 su dati Eurostat

13 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal. (2020) – Mercato del Lavoro 2019. Una lettura integrata.
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Figura 13. Differenze Ue- Italia nel Salario orario vs. GDP per ora lavorata, 2010 = 100 (Anni 2010-2019)

Fonte: Dati OCSE – Indicatori del mercato del lavoro

Fortunatamente,	se	nel	periodo	2014-2019	le	retribuzioni	pro-capite	in	termini	nominali	sono	cresciute	del	
5,3%,	l’indice	armonizzato	dei	prezzi	al	consumo	(IPCA)	è	aumentato	del	3,3%,	dunque	il	potere	d’acquisto	è	
cresciuto	del	2%	(è	da	notare	che	nello	stesso	periodo	la	crescita	delle	retribuzioni	di	fatto	è	stata	di	pochissimo	
superiore	alla	dinamica	salariale	fissata	dalla	contrattazione	nazionale,	pari	al	5%	in	termini	nominali)14.

14 ISTAT (2020) – Rapporto Annuale 2020.

Non sorprende, visto quanto sopra, che il confronto del salario orario medio italiano ed europeo negli ultimi 
10	anni	abbia	fatto	registrare	un	gap	crescente	a	sfavore	del	nostro	paese.	Nel	2019,	la	differenza	era	di	ben	
11 punti percentuali. Una differenza che, come evidenziato nella Figura 13, si è accresciuta nel tempo di pari 
passo con l’incremento del divario di produttività fra Italia e resto dell’UE.
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15 Autor et al. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, No. 4 
pp. 1279-1333
16 MGI (2016): A future that works: automatation employment and productivity
17 R. Rajan (2019), Il terzo pilastro: la comunità dimenticata da Stato e mercati. Università Bocconi Editore 2019

Quello del rapporto tra il mondo del lavoro e la cosiddetta quarta rivoluzione industriale è un tema ampiamente 
dibattuto	a	livello	politico	e	accademico.	Individui	e	imprese	sono	sempre	più	immerse	nella	tecnologia	e	nella	
cosiddetta	“trasformazione	digitale”	e,	sebbene	si	stia	ancora	cerando	di	comprenderne	a	fondo	l’impatto	in	
termini	di	organizzazione	del	lavoro	e	di	integrazione	con	la	componente	umana,	intelligenze	artificiali	(AI),	
robotica,	Internet	delle	Cose	(IoT),	realtà	virtuale,	sistemi	GPS,	piattaforme	di	e-commerce	e	tutta	una	serie	di	
altre	innovazioni	tecnologiche	stanno	già	cambiando	il	mondo	del	lavoro	e	paiono	destinate	a	proseguire	in	
tal senso ad una ritmo esponenziale.

In particolare, due paiono i temi cruciali: l’automazione nei processi produttivi e la conseguente polarizzazione 
del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le attività lavorative vengono investite dall’automazione in maniera 
differente. Alcuni tra i maggiori studiosi degli effetti del progresso tecnologico sull’economia distinguono tra le 
routine task, attività manuali e cognitive di medio livello che sono ad alto rischio di automazione (es. i calcoli 
contabili)	e	le	non routine task	non	automatizzabili,	di	livello	astratto,	caratteristiche	delle	figure	manageriali	
e tecniche ad alta specializzazione e di quelle che richiedono la capacità di adattamento al contesto15. Per 
le	prime	si	prevedono	 impatti	occupazionali	negativi	molto	significativi	 (e	per	alcune	di	esse	addirittura	 la	
scomparsa),	per	le	seconde	si	ritiene	che	il	numero	degli	occupati	potrà	addirittura	aumentare.

Una	classificazione	circa	il	rischio	di	automazione	è	stata	fatta	anche	dal	McKinsey	Global	Institute	prevede	che	
i	posti	di	lavoro	maggiormente	a	rischio	siano:	1)	le	attività	manuali	in	ambienti	prevedibili,	che	coinvolgono	
principalmente	attività	manifatturiere,	servizi	di	ristorazione	e	retail;	2)	le	attività	di	elaborazione	di	dati	e	la	
raccolta di informazioni, indipendentemente dal settore.

A	minore	rischio	di	automazione,	invece:	1)	le	attività	manuali	in	ambienti	imprevedibili	(ad	esempio,	silvicoltura	
ed	edilizia);	2)	 le	attività	che	prevedono	 interazione	con	gli	con	 i	clienti	stakeholder	 (ad	esempio	quelle	di	
customer	care,	di	relazioni	col	pubblico,	ma	anche	di	CSR	e	ambientali)	indipendentemente	dal	settore;	3)	le	
attività che implicano applicazione delle competenze al processo decisionale (ad esempio quelle manageriali 
e	di	direzione	strategica,	ma	anche	quelle	di	front-line	a	diretto	contatto	con	i	clienti),	indipendentemente	dal	
settore;	4)	le	attività	di	gestione	e	sviluppo	delle	persone16.

Una	sintesi	suggestiva,	ma	efficace,	è	quella	che	prevede	che	gli	esseri	umani	stiano	di	fatto	passando	“alla	
gestione delle eccezioni e all’intermediazione fra i clienti ed il sistema in qualità di esperti”17. 

2.2 - LA QUARTA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE E DEL MERCATO DEL LAVORO
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Tabella 2. Mappatura dei ruoli WEF

Fonte: WEF - The Future of Jobs Report 2018

JOB TITLE STABILI JOB TITLE EMERGENTI JOB TITLE RIDONDANTI

Managing	Directors	and	Chief	Executives Data	Analysts	and	Scientists* Data	Entry	Clerks

General	and	Operations	Managers* AI and Machine Learning Specialists
Accounting,	Bookkeeping	and	Payroll	
Clerks

Software	and	Applications	Developers	
and	Analysts*

General	and	Operations	Managers* Administrative	and	Executive	Secretaries

Data	Analysts	and	Scientists* Big Data Specialists Assembly	and	Factory	Workers

Sales	and	Marketing	Professionals* Digital Transformation Specialists
Client Information and Customer Service 
Workers*

Sales	Representatives,	Wholesale	and	
Manufacturing,	Technical	and	Scientific	
Products

Sales	and	Marketing	Professionals*
Business Services and Administration 
Managers

Human	Resources	Specialists New	Technology	Specialists Accountants and Auditors

Financial and Investment Advisers Organizational	Development	Specialists*
Material-Recording	and	Stock-Keeping	
Clerks

Database	and	Network	Professionals
Software	and	Applications	Developers	
and	Analysts*

General	and	Operations	Managers*

Supply	Chain	and	Logistics	Specialists Information	Technology	Services Postal Service Clerks

Risk Management Specialists Process Automation Specialists Financial	Analysts

Information	Security	Analysts* Innovation Professionals Cashiers and Ticket Clerks

Management	and	Organization	Analysts Information	Security	Analysts* Mechanics	and	Machinery	Repairers

Electrotechnology	Engineers Ecommerce and Social Media Specialists Telemarketers

Organizational	Development	Specialists* User	Experience	and	Human-Machine
Electronics and Telecommunications 
Installers and Repairers

Chemical Processing Plant Operators Interaction Designers Bank Tellers and Related Clerks

University	and	Higher	Education	Teachers Training and Development Specialists Car,	Van	and	Motorcycle	Drivers

Compliance	Officers Robotics	Specialists	and	Engineers Sales and Purchasing Agents and Brokers

Energy	and	Petroleum	Engineers People and Culture Specialists
Door-To-Door	Sales	Workers,	News	and	
Street	Vendors,	and	Related	Workers

Robotics	Specialists	and	Engineers
Client Information and Customer Service 
Workers*

Statistical, Finance and Insurance Clerks

Petroleum	and	Natural	Gas	Refining	Plant	
Operators

Service and Solutions Designers Lawyers

 Digital	Marketing	and	Strategy	Specialists  

Il	World	Economic	Forum,	in	un	interessante	report	del	201818, ha effettuato una vera e propria mappatura dei 
ruoli	(Tabella	2)	suddividendoli	tra	stabili,	emergenti	e	ridondanti.

18 WEF (2018): The Future of Jobs Report 2018.
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I diversi gradi di automazione portano il ragionamento sulla seconda questione: la polarizzazione della forza 
lavoro.	Infatti,	già	oggi	si	può	osservare	come	le	professioni	che	rientrano	nella	categoria	più	automatizzabile	
abbiano	 iniziato	 a	 ridursi	 o	perfino	a	 scomparire	 a	 favore	di	quelle	 che	non	 lo	 sono.	Questo	 implica	uno	
“svuotamento”	nella	distribuzione	delle	occupazioni	per	le	categorie	a	media	specializzazione	e	un	aumento	
delle	“code”,	cioè	per	i	livelli	manageriali,	per	i	tecnici	altamente	professionalizzati	e	per	i	livelli	non	qualificati	
che	svolgono	dei	ruoli	di	supporto	agli	altri	individui.	Ad	esempio,	tra	il	1993	e	il	2010,	l’Irlanda	ha	subito	una	
diminuzione	di	14,9	punti	percentuali	dei	lavori	medi,	il	Portogallo	di	4,9	punti	e	l’Italia	di	circa	11	punti19.

Dal punto di vista occupazionale, evidentemente, l’aspetto nevralgico è se queste tendenze comportino un 
rischio per l’occupazione	o	se,	piuttosto,	si	possa	innescare	un	processo	redistributivo.	Quelle	che	abbiamo	
definito	“code”,	cioè,	potranno	compensare	la	perdita	(certa)	dei	lavori	a	media	specializzazione?

Secondo alcuni commentatori20, assumere che l’innovazione tecnologica porterà necessariamente 
disoccupazione,	parte	dall’assunto	sbagliato	che	la	cosiddetta	“massa	di	lavoro”	sia	fissa,	cioè	che	esistano	
un certo numero di posti di lavoro a disposizione, ma non considera che, al contrario, se il progresso renderà 
più	economici	i	prodotti	e,	come	si	dirà	più	avanti,	aumenterà	il	livello	dei	salari,	allora	potrebbe	emergere	
una	domanda	di	consumo	maggiore,	che	potrebbe	innescare	una	dinamica	positiva	per	l’occupazione.	Ma	i	
lavori del futuro saranno differenti da quelli precedenti. Infatti, come si è visto, l’aumentare dell’automazione 
e	quindi	della	standardizzazione	dei	processi	operativi,	porterà	con	sé	una	domanda	di	lavoro	diretta	verso	
persone capaci di gestire le eccezioni.

Si tratta, per altro, di una dinamica già vista nella storia, quando grandi innovazioni tecnologiche hanno portato 
a profonde trasformazioni dell’economia, innescando un’effettiva distruzione di posti di lavoro non più adatti 
al nuovo contesto, ma, parallelamente, creandone di nuovi21. Assumendo questa prospettiva, l’approccio 
delle imprese alla trasformazione tecnologica non sarà semplicemente quello di sostituire la componente 
umana con l’automazione. Piuttosto, l’automazione verrà sfruttata, da un lato, come canale di ottimizzazione22, 
cioè per migliorare le modalità di lavoro delle persone e, dall’altro, come una risorsa complementare alla 
forza lavoro, destinata non a sostituire gli esseri umani, ma ad integrarne l’attività. In questa visione le aziende 
dovranno coinvolgere al massimo i lavoratori nel processo di automazione per lo sviluppo di nuove strategie 
di organizzazione del lavoro.

La	questione	della	polarizzazione	del	mercato	del	lavoro	è	molto	dibattuta	anche	da	un	altro	punto	di	vista,	
quello delle dinamiche retributive. Se, infatti, da una parte, l’automazione viene associata ad un rischio per 
l’occupazione mediante la sostituzione del lavoro umano con quello delle macchine, dall’altra, si pensa che, 
contribuendo	alla	crescita	della	produttività,	essa	possa	far	aumentare	anche	i	salari23.

19 Dati in: M. Goos, A. Manning, and A. Salomons. 2014. Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring. American 
Economic Review, 104 (8): 2509-26.

20 In proposito si veda, R. Rajan (2019) e L. Garicano (2000)

21 David Autor (2015), uno dei maggiori studiosi degli effetti dell’automazione sul mercato del lavoro, suggerisce di ridimensionare la paura sugli 
effetti negativi dell’automazione, ma bensì di tenere a mente la capacità di compensazione ed innovazione delle nuove tecnologie: per i vecchi settori 
che vengono “distrutti” ce ne saranno altrettanti che saranno creati, con la conseguente creazione di nuova domanda e occupazione.

22 WEF (2019) https://www.weforum.org/agenda/2018/12/alternative-future-work-opportunity-fear-industry/

23 Autor, D. (2015). "Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation." Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 
3-30.

https://www.weforum.org/agenda/2018/12/alternative-future-work-opportunity-fear-industry/
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Ci sono, tuttavia, altri fattori che entrano in gioco24. Ma uno su tutti appare decisivo: le competenze. Se le 
skill possedute dal lavoratore non sono complementari all’automazione, questo vedrà diminuire la sua 
retribuzione all’aumentare dell’automazione.	Ad	esempio,	un	impiegato	in	banca	con	scarse	abilità	relazionali	
sarà	penalizzato	dalla	progressiva	digitalizzazione	dei	servizi	bancari.	D’altro	canto,	in	un	contesto	in	cui	in	tutti	
i	settori	le	competenze	relazionali	diventeranno	sempre	più	importanti,	proprio	perché	non	automatizzabili,	è	
possibile	che	la	domanda	ecceda	l’offerta	(il	cosiddetto	skill	mismatch)	e	che	quindi	i	salari	dei	lavoratori	più	
competenti	in	questo	campo	siano	spinti	verso	l’alto,	ivi	compresi	quelli	del	settore	bancario.	Un	ragionamento	
analogo,	 chiaramente,	 si	 potrebbe	 fare	 anche	 per	 altri	 tipi	 di	 competenze	 necessarie	 in	 un	 contesto	 ad	
elevata	automazione	e	digitalizzazione	del	lavoro.	Dunque,	le	nuove	tecnologie	potrebbero	potenzialmente	
aumentare	 le	 retribuzioni	dei	 lavoratori	 che	possiedono	quello	 che	abbiamo	definito	un	elevato	 “capitale	
umano”,	ma	probabilmente	con	un	peso	maggiore	delle	componenti	relative	all’istruzione	formale	ed	alle	soft	
skill,	piuttosto	che	alla	seniority.	

Discorso inverso, invece, va fatto per le categorie di lavoratori “a media specializzazione” che, una volta persa 
la	propria	occupazione,	o	si	spostano	nella	parte	di	offerta	di	lavoro	a	bassa	specializzazione,	con	conseguente	
riduzione del salario, o, addirittura rischiano di rimanere disoccupati. Non solo. Questo movimento verso il 
basso	dei	lavoratori	a	media	specializzazione,	nella	misura	in	cui	può	contribuire	a	creare	eccesso	di	offerta	
nel	segmento	dei	lavoratori	a	bassa	specializzazione,	rischia	di	penalizzare	ulteriormente	sul	piano	salariale	gli	
occupati di questo gruppo.

I	dati	disponibili,	 in	effetti,	ci	dicono	che	un	processo	di	questo	genere	è	in	verità	già	attivo	negli	USA	e	in	
Europa	già	dagli	anni	’90	del	secolo	scorso25.

24 Nello specifico i fattori sono la complementarità tra mansione e tecnologia, l’elasticità della domanda del mercato del settore e l’offerta di lavoro. 

25 R. Rajan (2019)
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Come sottolineato nel primo capitolo, il fattore chiave per una carriera lavorativa che possa garantire 
differenziali salariali più alti è il capitale umano. E come si è detto nel paragrafo precedente, le dinamiche 
occupazionali	e	retributive	del	futuro	premieranno	sempre	di	più	questo	fattore.	La	visione	positiva	di	alcuni	
economisti26 circa le tendenze dell’automazione, del resto, è legata proprio al fatto che il progresso tecnologico 
sia il motore endogeno della crescita economica, che se guidato nel giusto modo può apportare crescente 
prosperità	condivisa:	a	condizione	di	investire	in	R&S	e	capitale	umano	e	long life learning, sviluppando ed 
aggiornando	le	competenze	necessarie	a	stare	dietro	la	velocità	delle	innovazioni,	è	possibile	che	i	benefici	
della trasformazione digitale del lavoro possano compensare i rischi.

2.3 - LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE NEL CONTESTO ITALIANO

Innovazione e istruzione

Lo spettro che aleggia sull’Italia dalla seconda parte degli anni Novanta, così come si è visto anche dagli indicatori 
del	mercato	del	 lavoro	degli	ultimi	dieci	anni,	è	 la	perdita	di	competitività	dell’industria	e	 l’indebolimento	
dell’economia rispetto ai paesi europei ed OCSE27.	Secondo	alcune	ricerche,	la	debolezza	sarebbe	il	riflesso	
dell’interazione	tra	mutamenti	tecnologici	e	competitivi	a	livello	globale	e	l’assetto	dei	mercati	e	istituzioni	a	
livello nazionale28. Il quadro che descrive la situazione in termini di istruzione ed innovazione non è infatti tra 
i	più	rosei:	nonostante	i	miglioramenti	e	gli	obiettivi	raggiunti	della	Strategia	Europa	2020,	l’Italia	continua	a	
trovarsi in difetto in termini di competitività, crescita e occupazione rispetto alla media UE28.

Il	World	Economic	Forum	pone	l’Italia	al	30°	posto	per	capacità	innovativa	su	141	paesi.	I	primi	in	Europa	sono	
i	Paesi	Bassi	(4°),	seguiti	da	Svizzera	(5°)	e	Germania	(7°)29.	Gli	investimenti	in	R&S	sono	ancora	troppo	bassi	
(1,37%	del	Pil	davanti	ad	un	obiettivo	italiano	per	il	2020	dell’1,53%	-	Figura	14)30, malgrado la spinta del piano 
Impresa	4.0.	 Inoltre,	 gli	 investimenti	 in	questione	 risultano	ancora	 troppo	poco	orientati	 alla	componente	
immateriale,	che	abbiamo	già	detto	essere	fondamentale	nella	dinamica	della	produttività	e	nel	potenziale	
di	crescita.	In	aggiunta,	la	quota	di	professionisti	ad	alta	specializzazione	è	troppo	bassa	rispetto	alla	media	
europea	(18,3%	vs	25%	-	anno	2018).

26 Acemoglu D. e Restrepo P. https://www.project-syndicate.org/commentary/ai-automation-labor-productivity-by-daron-acemoglu-and-
pascual-restrepo-2019-03/italian

27 Si legga su questo tema, ad esempio, De Novellis F. e Tomasini S. (2017) Competitività dell’industria italiana a quindici anni dall’avvio dell’euro. 
Pubblicato in Salari, Produttività e disuguaglianze. A cura di Dell’Arringa C., Lucifora C. e Treu T. Ed. Il Mulino.

28 Lanau S. e Topalova P. (2016), The impact of product marker reforms on firm productivity in Italy, IMF Working Paper; Antonecchia G. e Daveri F. 
(2015), Does labor reallocation across industries rise productivity growth?, Mimeo.

29 WEF (2019) The Global Competitivness Report 2019

30 Aggiornamento dei dati Eurostat settembre 2020 con i dati 2018. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/ai-automation-labor-productivity-by-daron-acemoglu-and-pascual-restrepo-2019-03/italian
https://www.project-syndicate.org/commentary/ai-automation-labor-productivity-by-daron-acemoglu-and-pascual-restrepo-2019-03/italian
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Figura 14. Investimenti in R&S in termini di quota percentuale del PIL (Anni 2000-2018)

Fonte: Dati Eurostat

Il	problema	dell’istruzione	terziaria	non	è	evidentemente	legato	soltanto	ai	manager,	ma,	purtroppo,	esteso	a	
tutta	la	popolazione.	Nel	2018	la	quota	di	adulti	25-64	anni	con	un’istruzione	terziaria	era	il	19%,	inferiore	alla	
media	OCSE	del	37%.	Anche	la	media	nella	fascia	30-34	anni	(27,8%)	è	inferiore	alla	media	EU28	(40,7%)31. 
Il	35%	dei	laureati	appartiene	all’area	delle	scienze	sociali,	mentre	i	laureati	STEM	sono	solo	il	23,7%	di	cui	
solo	l’1,6%	di	questi	appartiene	all’area	delle	discipline	informatiche.	Questa	è	la	principale	causa	del	divario	
rispetto agli altri paesi europei32.

Anche	nelle	competenze	digitali	diffuse	l’Italia	pare	essere	in	ritardo	rispetto	ai	partner	europei:	il	DESI	Index	
2020	(indicatore	che	sintetizza	il	grado	di	utilizzo	del	digitale	nell’economia)	ci	pone	all’ultimo	posto33.

Un’ultima	serie	di	indicatori	che	ci	permettono	di	comparare	le	competenze	specifiche	della	popolazione	tra	
differenti età sono i test PISA34. Anche qui, l’Italia sta sotto la media OCSE in lettura e scienze. Risultato simile 
per i test PIAAC, che collocano l’Italia ultima in lettura e scrittura e penultima in competenze matematiche35.

31 Almalaurea 2020

32 Ibidem

33 Il DESI valuta la connettività, il grado di competenza nell’utilizzo di internet, l’utilizzo di internet dei cittadini, il grado di digitalizzazione nel business 
e dell’e-commerce e in ultimo i servizi digitali della pubblica amministrazione.

34 Programma per la valutazione internazionale dello studente dell’OCSE.

35 Almalaurea 2020
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Il mismatch tra domanda e lavoro

Il	tema	della	 forte	presenza	del	mismatch	domanda-offerta	nel	mercato	del	 lavoro	è	un	tema	sempre	più	
centrale. Se in passato la discussione prevalente era incentrata sul disallineamento nelle mansioni, oggi di 
discute sempre di più di disallineamento nelle competenze.

Il	primo	è	chiamato	anche	disallineamento	verticale:	riguarda	i	fenomeni	di	sovra-istruzione	e	sotto-istruzione	
che	 si	verificano	quando	un	 lavoratore	 non	 ha	 il	 titolo	 di	 studio	 appropriato	 per	 la	mansione	 che	 svolge	
(sia	in	eccesso	che	in	difetto).	Il	secondo	è	conosciuto	anche	come	disallineamento	orizzontale:	la	scuola	e	
l’università non riescono a dotare gli studenti delle competenze che sono richieste nel mercato del lavoro36.  
Questo implica che i giovani, anche quando possiedono titoli di studi in linea con le richieste delle imprese, 
molto spesso necessitano di un ulteriore periodo di formazione.

Il	profilo	dell’offerta	di	lavoro	in	Italia	presenta	una	scarsa	formazione	tecnica	e	professionale,	con	una	porzione	
dei	laureati	sulla	popolazione	troppo	bassa	rispetto	alle	media	europea.	Per	paradosso	però,	essendo	la	quota	
maggiore di laureati appartenenti a discipline non richieste dalla domanda di lavoro, si assiste ad un’alta 
disoccupazione	tra	i	laureati	e	alta	presenza	di	sovra-istruzione.	L’avvento	dell’Industria	4.0,	che	può	indurre	
una	più	veloce	obsolescenza	delle	competenze	e	richiede	lavoratori	sempre	più	formati	che	riescano	a	stare	
al passo con la velocità del progresso tecnologico, rischia ovviamente di aggravare la situazione. Sappiamo, 
infatti,	che	l’apprendimento	permanente	è	più	complesso	per	gli	adulti	con	un	livello	di	istruzione	più	basso37.

Il	profilo	della	domanda,	d’altro	canto,	non	è	privo	a	sua	volta	di	problemi.	In	Italia	le	PMI	rappresentano	il	92%	
delle aziende attive38	e	le	micro-imprese	assorbono	circa	45%	degli	occupati	totali39. Si tratta di imprese che 
assorbono	meno	personale	qualificato,	sia	per	una	minore	domanda	determinata	dalla	loro	dimensione,	sia	
perché	offrono	minori	prospettive	retributive	e	di	sviluppo.	Inoltre,	si	tratta	di	aziende	che	investono	meno	in	
formazione continua40.

36 Luciano A. e Romanò S. (2017), Università e lavoro. Una misura del mismatch tra istruzione e occupazione. Scuola Democratica 2/2017

37 Commissione Ue, Rapporto Eurydice. Istruzione e formazione degli adulti in Europa (2015)

38 Prometeia (2019) in https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/07/10/40229/

39 De Novellis F. e Tomasini S. (2017) Competitività dell’industria italiana a quindici anni dall’avvio dell’euro. Pubblicato in Salari, Produttività e 
disuguaglianze. A cura di Dell’Arringa C., Lucifora C. e Treu T. Ed. Il Mulino.

40 ISTAT, La formazione nelle imprese in Italia (2015)

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/07/10/40229/
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Una	 misura	 del	 mismatch	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 italiano	 si	 può	 trarre	 dalle	 previsioni	 di	 fabbisogni	
occupazionali	di	medio	periodo	(2019-2023)	che	anche	nel	2019,	come	di	consueto,	il	Sistema Informativo 
Excelsior (SIE) – Unioncamere	 ha	 prodotto.	 Queste	 previsioni	 incrociano	 i	 fabbisogni	 occupazionali	 e	 di	
professioni	ai	fabbisogni	di	titoli	di	studio41.	In	questo	modo	si	può	quantificare,	in	maniera	approssimativa,	
quelli che saranno i settori i cui mercati del lavoro saranno in eccesso di domanda e quelli in cui vi sarà 
un	eccesso	di	offerta.	Questa,	come	è	stato	accennato	nei	paragrafi	precedenti,	è	una	delle	caratteristiche	
che	può	potenzialmente	influenzare	i	livelli	dei	salari.	Sarà	infatti	su	questo	meccanismo	che	poggeranno	le	
assunzioni	delle	simulazioni	circa	le	retribuzioni	future.

Specularmente	agli	indicatori	del	mercato	del	lavoro,	sulla	base	dei	dati	raccolti	prima	della	crisi	del	Coronavirus,	
la	previsione	SIE,	evidenzia	una	tendenza	positiva,	seppur	in	frenata,	della	domanda	di	lavoro	(dipendente)	
fra	il	2019	e	il	2023,	con	una	crescita	dello	0,5%	e	con	un	tasso	di	rimpiazzo	dell’1,9%,	di	cui	il	75%	nel	settore	
privato. Sempre secondo le analisi di SIE, coerentemente con le trasformazioni che il mondo sta vivendo 
legate	alla	quarta	rivoluzione	 industriale	e	alle	problematiche	ambientali,	saranno	 le	competenze	richieste	
dalla digital transformation e dall’ecosostenibilità	a	influenzare	maggiormente	i	fabbisogni	occupazionali	del	
mercato	italiano	nel	medio	periodo	(30%	dei	lavoratori	circa).	Per	quanto	concerne	la	trasformazione	digitale	
le stime di SIE prevedono una domanda orientata soprattutto in direzione di lavoratori con competenze 
matematiche, informatiche e digitali volte all’organizzazione e valutazione di informazioni sia qualitative che 
quantitative	e	alla	gestione	delle	soluzioni	 innovative	con	 l’utilizzo	della	robotica,	Big	Data	etc.	 Invece,	per	
la	trasformazione	ecosostenibile,	si	parla	in	primo	luogo	di	competenze	relative	alla	gestione	del	risparmio	
energetico	e	della	sostenibilità	ambientale.

Non si tratterà solo di un’iniezione di nuovi lavoratori con nuove competenze. Anche la domanda di replacement 
sarà indirizzata in modo deciso in questo senso, soprattutto per quanto concerne le skill digitali. Infatti, queste 
competenze	diventeranno	sempre	di	più	una	base	irrinunciabile	in	tutte	le	aree	funzionali	e	non	più,	come	nel	
passato, un requisito richiesto solo in quelle tecniche e specialistiche.

Secondo SIE, le aree principalmente interessate saranno: Salute e Benessere, Education e Cultura, Meccatronica 
e	Robotica,	Mobilità	e	Logistica,	Energia.	La	Tabella	3	riporta	le	previsioni	dei	fabbisogni	dei	settori	che	più	
saranno	 investiti	 dalle	 trasformazioni,	 ad	 esclusione	 di	 due	 settori	 prettamente	 pubblici	 (insegnamento	 e	
sanità).

2.4 - LE PREVISIONI SUL MEDIO PERIODO 
(2019-2023) SUI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI, 
DI PROFESSIONI E TITOLI DI STUDIO

41 Per ulteriori informazioni sulle previsioni si consulti: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior (2019). Previsioni dei Fabbisogni 
Occupazionali e Professionali In Italia a medio Termine (2019-2023).
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Tabella 3. Fabbisogno medio annuo di addetti per settore ad esclusione delle PA (Anni 2019-2023)

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior (2019).

Settori privati delle filiere più investiti
dall’innovazione delle competenze

Fabbisogno di addetti
Tasso medio annuo del periodo 2019-2023

Industria alimentare 2,03

Industria di macchinari e attrezzature 2,19

Industrie elettriche ed elettroniche -0,03

Industrie ottiche e medicali 1,23

Informatica 2,81

Installazione, riparazione e manutenzione 1,72

Media e comunicazione 1,00

Pelli e calzature 2,48

Industrie petrolchimiche 2,00

Public	utilities 3,22

Servizi avanzati alle imprese 2,89

Servizi culturali, sportivi e altri servizi alla persona 2,31

Servizi operativi 2,96

Settore farmaceutico 0,58

Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 1,94

Turismo e ristorazione 2,81

Tabella 4. Fabbisogno medio annuo di laureati (2019-2023)

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior (2019).

Indirizzo di studi
Fabbisogno di addetti

Tasso medio annuo del periodo 2019-2023

Economico-statistico 1,72

Medico-sanitario 1,29

Ingegneria 1,24

Insegnamento-formazione* 1,95

Giuridico 1,46

Politico-sociale 0,61

Letterario 1,1

Architettura 1,33

Linguistico 0,88

STEM 1,31

Geo-biologico	e	biotecnico 0,73

La	Tabella	4	elenca,	invece,	il	fabbisogno	di	laureati:	come	si	è	detto	già	in	precedenza	la	domanda	di	lavoro	
appare	in	forte	mismatch	con	l’offerta.	 Infatti,	 i	 laureati	politico	sociali,	che	sono	i	più	numerosi	nel	profilo	
dell’offerta, sono i meno ricercati. L’eccesso di offerta è presente anche per i laureati nelle aree linguistica, 
chimico-farmaceutica	e	geo-biologico	e	biotecnica.	 I	 laureati	più	 richiesti,	 in	ambito	privato,	 sono	 invece	
coloro	specializzati	nelle	discipline	economico-statistiche,	ingegneristiche,	giuridiche,	STEM.
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CAPITOLO 3: LE RETRIBUZIONI 
DEL FUTURO

I	 settori	 associati	 alle	 filiere	 in	 espansione	 per	 il	 periodo	 2019-2023	 secondo	 i	 dati	 Excelsior,	 essendo	
caratterizzati da una domanda di competenze in rinnovamento e potenzialmente in carenza di offerta di 
lavoratori	con	quelle	specifiche	caratteristiche,	potrebbero,	seppur	marginalmente,	contribuire	a	variazioni	
dei differenziali salariali per settore. Contemporaneamente, l’eccesso di domanda di professioni ad alta 
specializzazione e, in generale, con competenze generaliste che permettono un più veloce adattamento alle 
skill	richieste	dalle	trasformazioni	dell’Industria	4.0,	potrebbe	far	aumentare	il	valore	della	laurea	in	termini	di	
salario.

Come	si	è	detto	prima,	il	meccanismo	che	fa	crescere	i	salari	non	è	lineare	né	facilmente	prevedibile.	Tuttavia,	
ci troviamo in un contesto di trasformazione, dove il mercato del lavoro italiano, seppur in ritardo, si affaccia a 
dei	cambiamenti	strutturali	nella	composizione	delle	professioni,	perciò	le	simulazioni	che	vengono	presentate	
di	seguito	potrebbero	essere	uno	degli	scenari	plausibili	sulle	retribuzioni	del	futuro.

Poiché,	infine,	il	periodo	di	tempo	in	cui	sono	state	collocate	le	simulazioni	è	relativamente	breve,	in	assenza	di	
fonti	solide	che	traccino	previsioni	occupazionali	per	il	mercato	italiano	di	più	lunga	durata,	è	bene	sottolineare	
che il focus sulle retribuzioni del futuro ha soprattutto valore per quanto concerne le direzioni delle tendenze, 
piuttosto che le dimensioni delle variazioni di salario che saranno presentate. Giova comunque ricordare che 
queste variazioni si collocano in un contesto di stagnazione salariale, che prosegue ormai da diversi anni e 
che	si	stima	non	avrà	significativi	miglioramenti	nel	prossimo	futuro,	tanto	più	alla	luce	della	crisi	pandemica	
ancora in corso.
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Un	primo	scenario	è	orientato	a	capire	l’andamento	salariale	nel	caso	in	cui	il	contributo	dell’istruzione	nella	
formazione	del	salario	crescesse	nel	medio	periodo,	ossia	fino	al	2023,	così	come	era	prevista	l’espansione	
di	domanda	di	Excelsior	prima	dell’emergenza	pandemica.	L’ipotesi	alla	base	di	questo	scenario	è,	infatti,	che	
l’eccesso di domanda di laureati faccia, in media, aumentare il valore della laurea nella formazione del salario.

Come	detto	in	precedenza,	però,	il	rendimento	dell’istruzione	non	è	qualcosa	di	misurabile	nella	realtà,	per	
lo meno non lo è al netto delle variazioni di altre caratteristiche collegate all’istruzione stessa. Tanto meno 
è	possibile	 osservarne	 la	 tendenza.	 Per	 questo	motivo,	volendo	 restare	 fermamente	 ancorati	 a	 ciò	 che	 è	
osservabile	e	comprensibile	ai	più,	si	è	scelto	di	far	variare	contemporaneamente	i	rendimenti	della	laurea	
triennale e master di I livello e della laurea magistrale, master di secondo livello e PhD in misura di quanto 
sono	cresciuti	i	salari	dei	laureati	triennali	e	magistrali	negli	ultimi	5	anni	(rispettivamente	di	6,5	e	6%,	Dati	
JobPricing).	

3.1 - SCENARIO 1: AUMENTO DEL 
RENDIMENTO DELL'ISTRUZIONE
NEL PERIODO 2020-2023

I livelli professionali

I	picchi	di	variazione	percentuale	della	retribuzione	corrispondono	ai	livelli	professionali	più	alti	nella	gerarchia	
e	sono	compresi	in	un	range	tra	0,6	e	0,8%,	rispecchiando	la	polarizzazione	del	lavoro	che,	come	si	è	detto	in	
precedenza,	premia	maggiormente	le	competenze	non	routinarie	(Figura	15).Tra	le	donne,	a	quanto	pare,	solo	
le	manager	ne	trarrebbero	un	beneficio.	Infatti,	per	quanto	le	donne	siano	in	media	più	istruite	degli	uomini,	il	
risultato	riflette	in	buona	parte	la	differente	partecipazione	al	mercato	del	lavoro.

Figura 15. Variazione percentuale del salario per livelli professionali a seguito di un incremento del rendimento dell'istruzione

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing



29THE FUTURE OF REWARDS

LE RETRIBUZIONI DEL FUTURO

Le aree funzionali e i settori

Le	aree	funzionali	meglio	premiate	sono	Produzione	(+2,3%	in	media)	e	Manutenzione	(+2,2%	in	media)	(Figura	
16).	Il	settore	della	Carta	sarebbe	quello	a	trarne	maggior	beneficio	(+2,3%)	(Figura	17).

Per	quanto	riguarda	la	differenza	di	genere	di	salario,	è	interessante	notare	come	l’Area	tecnica,	R&D	ne	sia	
esentata,	mentre	nei	i	settori	Hotel,	Bar	e	ristorazione	e	Assicurazioni	sia	estremamente	piccola.	In	generale,	è	
comunque molto eterogenea tra aree e settori. 

Figura 16. Variazione percentuale del salario per aree funzionali a seguito di un incremento del rendimento dell'istruzione

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing

Figura 17. Variazione percentuale del salario per settore a seguito di un incremento del rendimento dell'istruzione

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Un secondo scenario valuta, invece, contemporaneamente all’aumento del valore della laurea magistrale, una 
diminuzione	del	valore	monetario	dell’esperienza	on	the	job	motivato	dalla	necessità	del	mondo	del	lavoro	di	
competenze	sempre	nuove	e	dalla	più	veloce	obsolescenza	di	quelle	già	acquisite.	Anche	in	questo	caso,	la	
previsione è orientata al medio periodo.

Così come per il rendimento del titolo di studio, non potendo osservare questo rendimento empiricamente, 
si	è	scelta	una	variazione	ancorata	ai	dati	osservabili.	Oltre	all’aumento	speculare	allo	Scenario	1	per	la	laurea	
magistrale, si è ipotizzata una variazione negativa sia per l’esperienza intesa come anni totali di lavoro che per 
l’esperienza legata all’anzianità nel ruolo. Nel primo caso, si è preso il valore assoluto del tasso di crescita dei 
salari	dei	lavoratori	con	un’età	superiore	ai	34	anni	(2,8%),	nel	secondo	caso,	il	valore	assoluto	del	tasso	di	
crescita	dei	salari	di	coloro	che	hanno	accumulato	più	di	5	anni	di	esperienza	(2,6%),	sempre	per	gli	ultimi	5	
anni	(Dati	JobPricing).

3.2 - SCENARIO 2: AUMENTO DEL RENDIMENTO 
DELL'ISTRUZIONE E DIMINUZIONE DEL RENDIMENTO 
DELL'ESPERIENZA NEL PERIODO 2020-2023

I livelli professionali

Si	 osserva	 che	 i	 livelli	 professionali	 subiscono	 in	media	 delle	 variazioni	 negative	ma	 prossime	 allo	 zero.	
Gli	 expert	 uomini	 sono	 quelli	 che	 maggiormente	 verrebbero	 penalizzati	 (-0,8%).	 I	 top	 manager	 uomini,	
al	contrario	avrebbero	un	 incremento	del	salario	dello	0,3%,	così	come	i	team	leader	(+0,3	 in	media)	e	 le	
donne	 non	qualificate	 (Figura	 18).	Questa	 dinamica	 potrebbe	 essere	 legata	 al	 fatto	 che	 il	 nostro	mercato	
del	lavoro	ha	premiato	maggiormente,	fino	ad	ora,	l’esperienza	rispetto	al	titolo	di	studio,	mentre,	come	si	
è visto, le trasformazioni del mercato del lavoro oggi puntano sempre più in direzione di una valorizzazione 
dell’istruzione formale.

Figura 18. Variazione percentuale del salario per livelli professionali a seguito di un incremento del rendimento dell'istruzione e un 
decremento del rendimento dell'esperienza

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Le aree funzionali e i settori

Nelle	aree	funzionali	si	osserva	un	aumento	del	salario	che	supera	l’1%	per	la	Produzione	e	la	Manutenzione.	
Subisce	 la	 variazione	 più	 negativa,	 invece,	 l'area	 IT-Sistemi	 Informativi.	 Quest’ultimo	 risultato,	 che	 può	
parere	controintuitivo,	potrebbe	essere	spiegato	dal	 fatto	che	 la	carenza	di	figure	ad	alta	 specializzazione	
informatica	costringa	in	prospettiva	le	aziende	ad	assumere	lavoratori	con	profili	più	bassi,	che	devono	essere	
ulteriormente	formati.	In	questo	caso	il	training-on-the-job,	infatti,	porterebbe	ad	aumentare,	piuttosto	che	a	
diminuire, il peso dell’esperienza.

Per le donne è presente sempre un divario salariale sfavorevole, ad eccezione delle aree qualità, area tecnica 
e	servizi	di	consulenza	(Figura	19).

Figura 19. Variazione percentuale del salario per aree funzionali a seguito di un incremento del rendimento dell'istruzione e un 
decremento del rendimento dell'esperienza

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing

Tra	i	settori	sarebbe	l’Automotive	ad	avere	il	premio	maggiore	(1,53%),	mentre	l’Aeronautica	il	peggiore	(-0,5%).	
Il divario salariale di genere è presente in tutti i settori ad eccezione dell’Aeronautica ed Assicurazioni (Figura 
20).	 Il	settore	della	Consulenza	IT	e	Software	mostra	una	variazione	prossima	allo	zero,	 il	che,	ancora	una	
volta,	potrebbe	sorprendere	in	quanto	le	competenze	digitali	sono	quelle	che	sono	state	definite	“trainanti”	
la	rivoluzione	tecnologica.	Ma	anche	in	questo	caso,	una	delle	ragioni	potrebbe	essere	proprio	il	mismatch	
di competenze tra domanda e offerta di lavoro, congiunta alla carenza di lavoratori con alte competenze: 
laddove	 l’offerta	non	sia	 in	 linea	con	 la	domanda,	 l’unica	strada	percorribile	è	quella	di	 “accontentarsi”	di	
personale	con	minori	competenze,	abbassando	il	salario	di	ingresso	e	poi	facendolo	crescere	via	via	che	le	
competenze necessarie sono maturate sul campo. In questo caso l’esperienza tenderà ad avere un peso più 
importante	nel	determinare	il	livello	retributivo.
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Figura 20. Variazione percentuale del salario per settori a seguito di un incremento del rendimento dell'istruzione e un decremento 
del rendimento dell'esperienza

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Un	 terzo	 scenario	 valuta	 cosa	 potrebbe	 succedere	 ai	 premi	 dei	 settori	 maggiormente	 investiti	 dalla	
trasformazione dovuta alla digital transformation	e	all’ecosostenibilità	secondo	le	previsioni	dell’espansione	
della	domanda	di	lavoro	fino	al	2023.

Il	suddetto	aumento	della	domanda	di	 lavoro	potrebbe	causare	un	effetto	sui	salari	dei	singoli	settori	che	
dipende	da	una	serie	di	 fattori.	 In	primo	 luogo,	è	bene	ricordare	che	buona	parte	delle	variazioni	salariali	
di	settore	sono	legate	al	meccanismo	della	contrattazione,	il	quale	è	associato	a	fattori	non	considerabili	in	
questo contesto. Come però detto nel capitolo due, i salari rispondono anche a variazioni di offerta di lavoro. 
Se, ad esempio, il settore che vede aumentare la domanda di lavoro, si trova anche in una condizione di 
carenza	di	offerta,	allora,	il	premio	salariale	potrebbe	aumentare.	La	carenza	di	offerta	potrebbe	essere	legata	
anche	al	fenomeno	dello	skill	mismatch:	se	le	competenze	richieste	non	sono	quelle	offerte,	è	probabile	che	
“ci	si	dovrà	accontentare”	e,	di	conseguenza,	i	salari	potrebbero	rimanere	fermi.	Ancora,	se	l’espansione	di	
domanda	è	legata	ad	un	alto	tasso	di	rimpiazzamento	di	uscite	per	pensionamento,	è	probabile	che	i	salari	dei	
nuovi	entranti	saranno	più	bassi	di	quelli	degli	uscenti.	Dunque,	alla	luce	di	tutti	questi	fattori	concomitanti,	è	
alquanto complesso poter prevedere una tendenza dei premi di settore.

Per	questa	ragione,	le	variazioni	dei	premi	dei	singoli	fattori	non	sono	definite	positive	o	negative	a	priori,	ma	si	
è	scelto	di	“assecondare”	le	dinamiche	avute	fino	ad	oggi.	Come	per	le	precedenti	due	simulazioni,	si	è	voluto	
agganciare	a	un	dato	osservabile	 la	dimensione	della	variazione	della	 remunerazione	per	ogni	 industry: in 
questo	caso	si	è	scelto	il	tasso	di	crescita	medio	degli	ultimi	cinque	anni	per	ogni	singolo	settore.	La	Tabella	5	
riporta	tutte	le	variazioni	applicate	ai	premi	di	settore.	Nella	Tabella	A2	in	Appendice	si	riportano	i	salari	medi	
per settore. 

3.3 - SCENARIO 3: VARIAZIONE DEI PREMI DI SETTORE A 
SEGUITO DI UN'ESPANSIONE DELLA DOMANDA DI LAVORO 
NEI SINGOLI SETTORI NEL PERIODO 2020-2023

Tabella 5. Variazioni applicate ai premi dei singoli settori

Settore Tasso di crescita medio 2014-2019

Alimentari,	bevande	e	beni	di	largo	consumo	 1,62%
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 5,63%

Arte, intrattenimento e divertimento 6,36%
Automotive 3,39%

Chimica 4,42%
Consulenza	legale,	fiscale,	gestionale	e	amministrativa	e	Ricerche	di	Mercato	 6,57%

Farmaceutica	e	biotecnologie -1,88%
Energia,	utilities	e	servizi	ambientali	 5,14%

Macchine utensili, impianti industriali e produzioni in metallo 1,77%
Media,	web	e	comunicazione	 -0,52%

Oil	&	Gas	 2,77%
Servizi alla persona 3,65%

Servizi	di	consulenza	IT	e	software	 -0,32%
Servizi integrati alle imprese 2,71%

Tessile,	abbigliamento	e	calzature	 5,94%
Trasporti e logistica 3,03%

Turismo e Viaggi 5,30%

Fonte: Dati JobPricing
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I settori

Quello che emerge è che, in media, i settori più digitalizzati avranno delle variazioni negative, prossime allo 
zero,	quasi	 inesistenti.	Questa	 tendenza,	 lo	abbiamo	già	sottolineato,	è	 legata	probabilmente	al	mismatch	
di competenze presenti nel mercato italiano: le imprese sono costrette ad assumere personale meno 
qualificato	e	 a	 formarlo	 internamente,	 non	avendo	 la	possibilità	di	 premiare	 le	 competenze	che	cercano.	
Inoltre,	la	digitalizzazione	sempre	più	spinta	di	tutti	gli	altri	settori	presumibilmente	porterà	ad	un	progressivo	
trasferimento	di	personale	e	competenze	dagli	ambiti	 specialistici	a	 tutti	gli	altri	 settori.	Professionalità	un	
tempo	“relegate”	nella	consulenza	IT	e	software,	piuttosto	che	nel	campo	media	e	comunicazione,	avranno	
maggiori	opportunità	di	lavoro	(e	anche	di	migliorare	i	propri	stipendi)	occupandosi	in	imprese	di	altro	tipo.

Il settore farmaceutico, invece, si trova in una situazione di eccesso di offerta di laureati e si registra una 
previsione	negativa	prossima	allo	zero.	Per	gli	altri	settori	legati	alle	filiere	più	interessate	dall’espansione	di	
domanda,	si	registrano	previsioni	comunque	prossime	allo	zero,	ma	con	segno	positivo	(Figura	21).

Figura 21. Variazione media percentuale del salario a seguito di una variazione del premio associato a ciascun settore 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Gli inquadramenti e i livelli professionali 

A	beneficiare	maggiormente	delle	variazioni	di	premio	settoriale	sono	soprattutto	i	dirigenti	e,	in	subordine,	
gli	impiegati	o	quadri.	Nello	specifico	delle	posizioni	più	apicali,	i	dirigenti	dei	settori	Arte	e	Intrattenimento	
(1,63%),	Tessile	(1,44%)	e	Consulenza	legale,	fiscale,	amministrativa	(LFA)	e	Ricerche	di	Mercato	(1,34%).	Per	
i	quadri,	invece,	i	settori	con	una	risposta	migliore	saranno	quelli	riguardanti	i	Servizi	alla	Persona	(0,85%),	
Consulenza	LFA	e	Ricerche	di	Mercato	 (0,91),	Apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche	 (0,67%)	e	Tessile	
(0,63%)	(Figura	22).

Figura 22. Variazione del salario associato ad una variazione del premio di settore per inquadramento 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing

La	Tabella	6	presenta	un’ulteriore	scomposizione	in	livelli	professionali	tra	i	settori:

Tabella 6. Variazione del salario associato ad una variazione del premio di settore per livello professionale

 Director Manager Middle Professional Expert Specialist Clerk Team
Operator 

skilled
Operator 
unskilled

Alimentari 0,56 0,15 0,17 0,19 0,37 0,27 0,23 0,60 0,18 0,21

Arte 2,78 0,48 0,40 0,32 0,53 0,09 0,26 0,78 0,53 0,78

Automotive 0,90 0,28 0,35 0,70 0,73 0,69 0,46 0,74 0,23 0,24

Chimica 1,33 0,67 0,42 0,48 1,02 1,19 0,74 1,87 0,63 0,77

Consulenza LFA 2,40 0,29 0,80 1,03 0,69 0,49 0,41 0,45 0,45 0,45

Energia 1,20 0,60 0,56 0,30 1,23 1,10 1,11 1,40 0,55 0,50

Farmaceutica -0,63 -0,20 -0,23 -0,19 -0,43 -0,49 -0,36 -0,73 -0,18 -0,28

Macchine 0,57 0,17 0,16 0,07 0,38 0,38 0,30 0,55 0,13 0,15

Media -0,17 -0,14 -0,06 -0,05 -0,05 -0,03 -0,05 -0,07 -0,07 -0,06

Oil	&	gas 0,47 0,21 0,30 0,16 0,68 0,70 0,63 0,44 0,41 0,37

Servizi alla persona 1,07 0,47 0,66 1,05 0,18 0,26 0,17 0,08 0,30 0,10

Servizi integrati 0,73 0,42 0,32 0,58 0,30 0,22 0,12 0,18 0,21 0,16

IT-Software -0,09 -0,03 -0,03 -0,05 -0,06 -0,04 -0,03 -0,05 -0,03 -0,05

Tessile 1,97 0,91 0,70 0,56 0,85 0,71 0,56 1,72 0,31 0,46

Trasporti 1,11 0,54 0,22 0,47 0,46 0,59 0,52 0,39 0,24 0,38

Turismo 1,54 0,72 0,46 0,51 0,65 0,65 0,54 1,05 0,28 0,42
Automazione 1,72 0,82 0,47 0,88 1,06 0,92 0,59 0,56 0,24 0,76

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Le aree funzionali

In	 generale,	 le	 aree	 funzionali	 che	 beneficeranno	maggiormente	 dell’espansione	 della	 domanda	 saranno	
quelle	del	Marketing	(1%),	Manutenzione	(1,07%)	ed	Acquisti	(0,6%)	(Figura	23).

Figura 23. Variazione Percentuale Media del salario per aree funzionali a seguito di una variazione del premio di settore

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing

Disaggregando per settore, si osserva come la Manutenzione registri la variazione più alta nel settore Arte 
(3,20%),	 il	Marketing	nella	Chimica	 (2,14%)	 e	Acquisti	 nella	Consulenza	 LFA	e	Ricerche	di	Mercato	 (2,11%)	
(Tabella	7)

Tabella 7. Variazione del salario associato ad una variazione del premio di settore per area funzionale

 HR Qualità Manutenz. AFC Acquisti Produzione Vendite
Marketing e 
Comunicaz.

Customer 
Service 

IT / Sistemi 
Informativi

Area 
tecnica e 

R&S

Alimentari 0,41 0,07 0,13 0,14 0,23 0,01 0,30 0,73 0,25 0,35 0,32

Arte 0,52 1,68 3,20 0,70 1,32 0,70 0,30 1,11 1,02 0,26 0,70

Automotive 0,75 0,15 1,09 0,37 0,62 0,22 0,42 0,90 0,65 0,42 0,34

Chimica 1,12 0,16 2,09 0,72 0,94 0,25 1,14 2,14 1,02 0,77 0,50

Consulenza LFA 0,57 0,54 0,68 0,68 2,11 0,68 1,59 1,38 0,61 0,19 0,68

Energia 1,41 0,38 1,87 0,91 0,84 0,36 1,23 1,96 1,25 0,92 0,50

Farmaceutica -0,64 -0,07 -0,35 -0,36 -0,21 -0,14 -0,60 -0,98 -0,31 -0,38 -0,23

Macchine 0,35 0,16 0,58 0,21 0,30 0,04 0,32 0,60 0,41 0,53 0,53

Media -0,06 -0,09 -0,05 -0,04 -0,07 -0,04 -0,07 -0,08 -0,04 -0,02 -0,10

Oil	&	gas 0,57 0,26 0,77 0,53 0,32 0,53 0,67 1,60 0,24 0,08 0,55

Servizi Alla persona 0,16 0,35 1,48 0,39 0,41 0,39 0,43 0,38 0,53 0,79 0,81

Servizi integrati 0,15 0,15 1,40 0,11 0,64 0,83 0,20 0,58 0,59 0,41 0,03

IT	&	Software -0,03 -0,02 -0,12 -0,02 -0,07 -0,10 -0,08 -0,06 -0,03 -0,02 0,00

Tessile 0,70 0,45 2,77 0,35 0,80 0,26 0,55 1,95 0,24 0,47 0,85

Trasporti 0,23 0,49 0,35 0,75 0,52 0,61 0,35 1,19 0,59 0,41 0,03

Turismo 0,43 1,50 0,99 0,64 1,59 1,04 0,48 0,90 0,39 0,10 0,64
Apparecchiature 0,88 0,67 1,44 0,40 0,74 0,27 0,88 2,12 0,24 0,47 0,85

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Focus: le prospettive dei manager

Le professioni del futuro, come si è detto, saranno guidate anche nel nostro paese dalle competenze digitali 
e	green	che	si	 stanno	gradualmente	evolvendo	 in	 tutti	 i	 settori	economici.	 I	 future	work	che	cresceranno	
maggiormente	saranno	quelli	volti	allo	sviluppo	della	digitalizzazione	delle	imprese,	della	CSR,	della	sostenibilità	
ambientale	e	quelli	più	orientati	alla	cura	e	benessere	delle	persone:	secondo	il	World	Economic	Forum	le	
professioni	emergenti	aumenteranno	di	circa	il	50%	nei	prossimi	due	anni42.	Più	che	per	singoli	settori,	il	WEF	
ha	 individuato	sette	cluster	sulla	base	delle	competenze	richieste	tra	 i	99	ruoli	emergenti	nel	mercato	del	
lavoro: Care Economy, Data AI, Engineering & Cloud Computing, Green Economy, People & Culture, Product 
Development e Sales, Marketing & Content.

Si	tratta,	ovviamente,	di	ambiti	in	cui	l’esigenza	di	una	crescita	del	livello	di	istruzione	e	professionale	da	una	
parte	pone	 il	 problema	già	discusso	del	mismatch	 fra	domanda	di	 lavoro	e	offerta,	dall’altra	 rappresenta	
una	 sfida	 notevole	 anche	 per	 il	management.	 La	 gestione	 di	 personale	 sempre	 più	 qualificato	 richiederà	
dirigenti	e	manager	all’altezza,	che	siano	in	grado	di	gestire	lavoratori	altamente	specializzati	sotto	il	profilo	
tecnico	 e,	 come	 abbiamo	 visto,	 impiegati	 in	 mansioni	 sempre	 meno	 routinarie,	 quindi	 bisognosi	 di	 una	
sempre maggiore autonomia. Non solo. I manager vedranno trasformarsi i loro campi di gioco tradizionali (il 
marketing	e	le	vendite,	per	fare	un	esempio,	sono	stati	impattati	in	modo	eccezionale	dalla	tecnologia)	e	ci	
sarà	parallelamente	bisogno	di	manager	capaci	di	giocare	in	contesti	nuovi.

Fra	i	ruoli	manageriali	che,	in	linea	con	le	previsioni	del	WEF,	si	ritiene	saranno	quelli	“di	frontiera”	nel	prossimo	
troviamo: Digital Marketing, Chief Innovation Officer, Chief Transformation Officer, Head of Customer 
Experience, Chief Sustainability Officer, Environmental Sustainability Governance Director, Digital Marketing 
Manager , Growth Manager, Brand Loyalty Manager, Retail Consumer Experience & Innovation Marketing 
Manager, Market Place Manager, CSR Manager, Process Improvement Manager, Analytics Manager, Data 
Engineer, IoT Architect, Solar Energy Installation Manager, HSE Manager, Wind Energy Project Manager.

Ma	come	saranno	le	loro	retribuzioni	del	futuro?	Il	modello	di	previsione	non	consente	di	poter	entrare	nel	
dettaglio	dei	job	title,	ma	ci	consente	di	fare	un	esercizio	che	possa,	in	maniera	approssimativa,	dare	delle	
indicazioni sui trend di Top Manager e Manager tra le diverse aree funzionali43.

Nella Figura 24 si riportano le variazioni medie percentuali di salario (di medio periodo, come negli altri 
scenari)	dei	Top	Manager	e	Manager	tra	 le	diverse	aree	funzionali.	Quello	che	emerge	da	questo	esercizio	
è	che	la	tendenza	dei	salari	dei	due	livelli	professionali	potrebbe	avere	una	crescita	maggiore	nel	prossimo	
futuro	nelle	aree	Manutenzione,	Legale,	Marketing,	Ambiente,	Salute	e	Sicurezza	ed	ICT.

Rispetto	a	quello	detto	fino	ad	ora	è	un	risultato	atteso.	Si	pensi	all’automazione	dei	processi	produttivi,	alla	
digitalizzazione	dei	modelli	di	business,	o	alla	crescente	attenzione	alla	sostenibilità	ambientale.

42 WEF (2020) - Jobs of Tomorrow. Mapping Opportunity in the New Economy

43 Per poter definire questi accoppiamenti si è utilizzata una specificazione che prevedeva una maggiore disaggregazione delle aree funzionali 
rispetto al resto del report. Si è poi proceduto a ricalcolare le previsioni dello Scenario 3 per le nuove aree funzionali e si è considerata la previsione 
media tra il livello professionale e l’area funzionale di interesse. 
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I risultati, però, mettono il focus anche su un altro aspetto cruciale della trasformazione digitale: il fatto che 
essa	lancia	nuove	sfide	alle	imprese	sul	piano	dell’etica	e	della	compliance.	Il	valore	della	mole	di	dati	prodotti	
dalla digitalizzazione, anche in una prospettiva democratica, la loro corretta gestione in primo luogo in termini 
di	 privacy,	 l’esigenza	 di	 sistemi	 di	 tutela	 specifica	 tanto	 per	 i	 consumatori,	 quanto	 per	 le	 imprese,	 nella	
gestione, per esempio, delle transazioni su piattaforma digitale, o, ancora, il tema di come tutelare il valore 
dell’innovazione	in	un	mondo	aperto	per	definizione,	sono	alcuni	esempi	delle	difficoltà	da	affrontare.	Non	
sorprende, in questo senso, che proprio i manager dell’area legale possano essere fra quelli maggiormente 
beneficiati	a	livello	retributivo	dall’evoluzione	del	mercato	del	lavoro.

La	Tabella	8	 riporta	 la	disaggregazione	anche	per	settori,	che	ovviamente	segue	 la	 tendenza	settoriale	già	
presentata	nei	paragrafi	precedenti.

Figura 24. Variazione Percentuale Media del salario per Manager e Top Manager

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Tabella 8. Distribuzione settoriale delle Variazioni percentuali del Salario di Top Manager e Manager accoppiati alle aree 
funzionali 

 TOP MANAGER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Legale 0,47 2,78 3,17 1,00 0,93 1,98 1,26 -0,51 0,53 -0,13 1,18 -0,09 0,72 1,47 1,32 1,41 0,63

HR	e	Organizzazione 0,48 1,30 1,65 0,82 1,22 1,49 1,30 -0,63 0,46 -0,11 0,61 -0,06 0,44 1,34 0,67 0,91 0,52

Ambiente,	Salute	e	Sicurezza 0,61 1,80 2,43 1,01 1,30 2,29 0,95 -0,61 0,55 -0,15 1,07 -0,10 0,70 2,01 0,87 1,35 0,66

Qualità 0,31 1,18 2,23 0,52 0,73 1,49 0,81 -0,35 0,36 -0,12 0,71 -0,05 0,44 1,20 0,80 1,47 0,37

Manutenzione 0,34 1,58 3,00 1,00 1,71 2,26 1,53 -0,49 0,58 -0,13 1,28 -0,10 1,07 2,39 0,73 1,19 0,62

AFC 0,34 1,06 1,75 0,64 1,03 1,52 1,09 -0,50 0,39 -0,10 0,72 -0,05 0,41 1,17 0,58 1,02 0,51

Acquisti,	Logistica	e	Supply	
chain

0,39 1,22 2,05 0,75 1,13 2,26 1,01 -0,42 0,44 -0,11 0,74 -0,08 0,68 1,38 0,81 1,50 0,39

Produzione 0,34 1,20 2,05 0,64 0,69 2,26 0,74 -0,33 0,34 -0,10 0,74 -0,11 0,68 1,32 0,98 1,52 0,39

Vendite 0,42 1,30 1,55 0,66 1,23 2,00 1,22 -0,62 0,44 -0,12 0,74 -0,09 0,47 1,15 0,73 0,94 0,57

Marketing e Comunicazione 0,64 1,92 1,95 1,07 1,73 1,89 1,58 -0,81 0,59 -0,12 0,73 -0,07 0,65 1,96 1,15 1,15 1,04

Customer service e Post 
vendita

0,40 0,98 1,89 0,77 1,17 1,50 1,22 -0,47 0,40 -0,10 0,68 -0,06 0,48 1,24 0,84 0,89 0,44

IT / Sistemi informativi 0,54 1,31 1,68 0,81 1,24 1,58 1,30 -0,55 0,57 -0,10 0,80 -0,07 0,51 1,55 0,90 0,86 0,62

Area	tecnica,	R&S 0,37 1,06 2,05 0,56 0,74 2,26 0,74 -0,42 0,39 -0,11 0,74 -0,07 0,53 1,36 0,81 1,50 0,39

Servizi generali e Segreteria 0,43 1,42 1,85 0,79 1,26 1,75 1,26 -0,44 0,43 -0,12 0,64 -0,08 0,50 1,27 0,82 0,83 0,42

MANAGER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Legale 0,27 2,32 2,02 0,69 0,60 0,92 0,97 -0,29 0,33 -0,11 0,88 -0,06 0,57 0,94 1,03 1,04 0,50

HR	e	Organizzazione 0,28 0,84 0,50 0,51 0,89 0,43 1,01 -0,41 0,26 -0,10 0,31 -0,03 0,28 0,81 0,38 0,54 0,39

Ambiente,	Salute	e	Sicurezza 0,40 1,34 1,27 0,70 0,98 1,23 0,65 -0,39 0,35 -0,14 0,77 -0,07 0,55 1,48 0,58 0,98 0,53

Qualità 0,10 0,73 1,08 0,21 0,40 0,43 0,51 -0,14 0,16 -0,11 0,41 -0,02 0,29 0,67 0,52 1,10 0,24

Manutenzione 0,14 1,13 1,85 0,69 1,39 1,20 1,24 -0,27 0,38 -0,12 0,98 -0,07 0,91 1,86 0,45 0,82 0,49

AFC 0,14 0,61 0,60 0,33 0,70 0,47 0,79 -0,28 0,19 -0,09 0,42 -0,02 0,26 0,64 0,30 0,65 0,38

Acquisti,	Logistica	e	Supply	
chain

0,19 0,77 0,89 0,44 0,80 1,20 0,72 -0,20 0,23 -0,10 0,44 -0,05 0,53 0,85 0,53 1,13 0,26

Produzione 0,14 0,74 0,89 0,33 0,37 1,20 0,44 -0,11 0,14 -0,08 0,44 -0,08 0,52 0,79 0,70 1,15 0,26

Vendite 0,22 0,85 0,40 0,35 0,90 0,94 0,92 -0,40 0,24 -0,11 0,44 -0,06 0,31 0,62 0,44 0,57 0,44

Marketing e Comunicazione 0,44 1,47 0,79 0,76 1,41 0,84 1,28 -0,59 0,38 -0,11 0,43 -0,04 0,50 1,43 0,86 0,78 0,91

Customer service e Post 
vendita

0,20 0,53 0,74 0,46 0,84 0,45 0,92 -0,25 0,20 -0,09 0,38 -0,03 0,33 0,71 0,56 0,52 0,31

IT / Sistemi informativi 0,33 0,86 0,53 0,50 0,92 0,53 1,00 -0,33 0,36 -0,09 0,50 -0,04 0,36 1,02 0,61 0,49 0,49

Area	tecnica,	R&S 0,17 0,60 0,89 0,25 0,41 1,20 0,44 -0,20 0,19 -0,10 0,44 -0,04 0,38 0,83 0,53 1,13 0,26

Servizi generali e Segreteria 0,23 0,97 0,69 0,48 0,93 0,69 0,96 -0,23 0,23 -0,11 0,34 -0,05 0,35 0,74 0,54 0,46 0,29

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing

Legenda settori:
1. Alimentari
2. Automazione
3. Arte 
4. Automotive
5. Chimica
6. Consulenza LFA
7. Energia 
8. Farmaceutica
9. Macchine
10. Media e comunicazione
11. Servizi Alla persona
12. IT & Software
13. Servizi integrati
14. Tessile
15. Trasporti
16. Turismo 
17. Oil & gas
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LE RETRIBUZIONI DEL FUTURO: HIGHLIGHTS

In	un	contesto	globale	in	cui	la	quarta	rivoluzione	industriale	trasforma	i	processi	produttivi	e	lo	
sfruttamento	della	tecnologia	su	larga	scala,	il	mercato	del	lavoro	subisce	grandi	cambiamenti.	
L’automazione spinge l’occupazione per tutte quelle mansioni che non sono routinarie, ad alta e 
bassa	qualificazione	e,	al	contempo,	la	riduce	per	quelle	attività	che	richiedono	una	specializzazione	
media.

La struttura salariale caratteristica del mercato italiano, catturata dal modello di analisi presentato 
nel	primo	capitolo,	sembra	coerente	con	queste	dinamiche,	visto	l’elevata	remunerazione	proprio	
del fattore capitale umano ed in particolare dell’istruzione formale.

Combinando	questa	fotografia	con	le	previsioni	occupazionali	del	Sistema	Informativo	Excelsior	
per il medio periodo che, in sintesi, vedono una carenza di offerta rispetto alla domanda proprio 
per quanto concerne i laureati, soprattutto di area STEM, ed una crescente necessità di personale 
ad	alta	qualificazione	e	con	competenze	nuove	nei	campi	del	digitale	e	dell’ecosostenibilità,	è	
stato	possibile	sviluppare	alcune	previsioni	 sulle	 tendenze	 retributive	del	 futuro	 (prendendo	a	
riferimento,	 lo	 ricordiamo	ancora	una	volta,	 le	 informazioni	 sul	mercato	del	 lavoro	disponibili	
prima	della	crisi	pandemica	della	primavera	del	2020).

Le analisi effettuate, declinate in tre differenti scenari, hanno messo in evidenza che:

1. L’incremento	 del	 valore	 dell’istruzione	 ai	 fini	 della	 determinazione	 del	 livello	 salariale	
configura	 un	 potenziale	 aumento delle retribuzioni alle estremità dello spettro professionale 
(lavoratori	 ad	 alta	 specializzazione	 e	 manager	 e	 lavoratori	 a	 bassa	 specializzazione),	 mentre	
potrebbe	penalizzare	il	personale	di	specializzazione	media.	I	lavoratori	a	trarre	maggior	beneficio	
da	queste	dinamiche	sarebbero	quelli	con	posizioni	manageriali	e	quelli	deputati	ad	attività	di	
coordinamento	e	supervisione	in	ambito	produttivo	ed	operations.

2. Dal punto di vista delle famiglie professionali, un premio maggiore per l’istruzione sembra 
configurarsi potenzialmente per il personale delle operations (produzione, manutenzione, qualità, 
supply	 chain),	 il	 che	pare	 coerente	 con	 le	 esigenze	di	 upskilling	derivanti	 dalle	 trasformazioni	
necessarie	per	il	passaggio	all’Industry	4.0.

3. I salari che potrebbero crescere maggiormente per effetto dell’aumentato peso 
dell’istruzione, presumibilmente in relazione alla composizione occupazionale caratteristica, 
saranno il cartario ed il tessile e moda,	mentre	quelli	meno	premiati	saranno	banche	ed	assicurazioni	
e	Hotel,	ristorazione	e	turismo.	Quest’ultimo	dato	appare	particolarmente	 interessante,	poiché	
proprio	 i	due	settori	che	già	pagano	di	più	e	di	meno	nel	mercato	italiano	potrebbero	essere	i	
meno impattati. 
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Probabilmente,	 nel	 primo	 caso	 la	 ragione	 è	 da	 ricercarsi	 nel	 fatto	 che	 già	 oggi	 si	 tratta	 di	 un	
settore	ad	alta	presenza	di	lavoratori	con	titoli	di	studio	elevati	e,	in	aggiunta,	sta	subendo	una	
trasformazione strutturale importante in termini di digitalizzazione dei servizi. Nel secondo, invece, 
il	motivo	potrebbe	risiedere	nel	 fatto	che	 il	settore	turistico	comparativamente	sia	destinato	a	
rimanere	a	“bassa	tecnologia”	rispetto	ad	altri,	avendo	quindi	una	minore	esigenza	di	personale	
altamente istruito.

4. Assumendo che l’innovazione digitale e la trasformazione tecnologica riducano nel 
tempo	 il	 peso	 dell’esperienza	 on-the-job	 a	 favore	 della	 componente	 istruzione	 del	 capitale	
umano,	è	stato	possibile	osservare	che	comunque	l’esperienza	resterà	un	fattore	importante	in	
alcuni	ambiti,	dove	le	simulazioni	hanno	prodotto	dinamiche	salariali	anche	di	segno	negativo.	
Colpisce	in	tal	senso,	a	livello	settoriale,	che	oltre	alle	banche	ed	assicurazioni,	per	cui	il	dato	è	
coerente con quanto si è detto prima, il fatto che proprio i comparti di frontiera dell’editoria, 
comunicazione e web e della consulenza in area ICT potrebbero essere fra quelli in cui i salari 
potrebbero rivelarsi più condizionati dalla seniority. La motivazione, come si è detto analizzando 
lo	scenario	2,	potrebbe	trovarsi	nell’esigenza	di	assumere	personale	con	istruzione	non	adeguata	
a causa nel mismatch fra domanda e offerta di lavoro.

5. Considerando le aspettative in termini quantitativi e qualitativi sulla domanda di lavoro e 
come esse possano incidere sui premi settoriali a livello salariale, è interessante osservare che si 
hanno	stime	negative	per	il	mondo	editoria,	comunicazione	e	web,	per	la	consulenza	ICT	e,	infine,	
per il settore farmaceutico. Se in quest’ultimo caso, la spiegazione è un eccesso di offerta rispetto 
alla domanda, nei primi due il dato è coerente con quanto già discusso al punto 4. L’andamento 
migliore dei salari è atteso, invece, per Automazione, Energia e Utilities e Chimica, tutti comparti 
comunque	coinvolti	da	vicino	dai	processi	di	innovazione	tecnologica	e	di	sostenibilità	ambientale.

6. Tutte	le	elaborazioni	effettuate	sulla	base	dei	tre	scenari	proposti,	indicano	che	la fascia 
dirigenziale e manageriale potrebbe essere quella impattata in modo più positivo a livello 
salariale nel	medio	periodo.	In	particolare,	per	questi	profili	 le	maggiori	potenzialità	di	crescita	
sono	riferibili	all’ambito	delle	operations	industriali	e	manutentivo,	all’ambito	legale,	a	quello	HSE,	
al	marketing	e	comunicazione,	ed,	infine,	all’area	ICT	e	digitale.

7. Tutte	 le	 previsioni,	 infine,	 mettono	 in	 risalto	 che	 le dinamiche salariali del futuro 
continueranno a vedere le donne penalizzate rispetto agli uomini.
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CAPITOLO 4: L'IMPATTO DELLA 
PANDEMIA: POTENZIALI SCENARI

L’emergenza	pandemica	globale	ha	reso	il	quadro	economico	italiano	ancora	più	complesso	e	 incerto	che	
prima	della	crisi.	L’andamento	congiunturale	del	2019,	che	era	già	era	 in	 frenata,	ha	subito,	purtroppo,	un	
arresto	molto	brusco.	Ad	oggi,	tuttavia,	da	una	parte,	 le	conseguenze	dello	shock	sono	state	parzialmente	
attutite da una serie di misure temporanee di contenimento della crisi sanitaria, e, dall’altra, è lecito aspettarsi 
un	impatto	consistente	in	termini	di	ripresa	quando	saranno	adottate	le	misure	previste	dal	Recovery	Fund	a	
livello europeo.

Mentre	questo	report	viene	scritto,	quindi,	non	si	conoscono	davvero	bene	quelle	che	saranno	le	conseguenze	
del	COVID-19	 in	 Italia,	perché	ci	 sono	 troppe	variabili	 che,	 ancora,	non	 solo	non	 si	 riescono	a	 stimare	 in	
modo solido, ma sono in gran parte ignote. L’incertezza, inoltre, è aggravata dal fatto che siamo di fronte ad 
un	problema	planetario.	 La	 congiuntura	 internazionale,	 infatti,	 si	 presenta	particolarmente	negativa44 ed il 
mondo, come è stato sottolineato anche dall’Istat, è nel mezzo di una recessione “senza precedenti storici per 
ampiezza e diffusione”45.

Cercare	di	comprende	l’impatto	della	pandemia	sulle	retribuzioni,	in	termini	di	variazioni	rispetto	agli	scenari	
fin	qui	descritti,	pertanto,	si	presenta	come	un’operazione	molto	complessa	e	in	parte	prematura,	ma	che,	
tuttavia,	è	sembrata	necessaria	stante	il	titolo	di	questo	studio	e	il	momento	storico.

Fatte queste premesse, le ipotesi descritte in questo capitolo, seppur utili a trarre delle indicazioni sull’evoluzione 
dei differenziali salariali in “tempi eccezionali”, sono giocoforza analisi condotte su dati ancora scarsi e in 
gran	parte	riferiti	a	“tempi	normali”,	che	indubbiamente	necessiteranno	di	essere	rivedute	nella	misura	in	cui	
saranno	disponibili	informazioni	più	precise.

L'IMPATTO DELLA PANDEMIA: POTENZIALI SCENARI

44 Istat (2020) - Le prospettive per l'economia italiana nel 2020-2021.

45 Istat (2020) – Rapporto Annuale 2020.
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Il	 report	 “Prospettive	 per	 l’Economia	 Italiana	 2020-2021”	 di	 Istat	 registra	 una	 caduta	 del	 Pil	 del	 secondo	
trimestre	2020	del	-12,8%	rispetto	al	precedente.	La	previsione	per	la	fine	dell’anno	è	di	una	riduzione	del	
-8,3%	e	di	una	ripresa	parziale	per	il	2021	pari	al	+4,6%46.	Gli	occupati	al	secondo	trimestre	del	2020	sono	
diminuiti	del	-3,6%	(-841mila)	rispetto	al	secondo	trimestre	dello	scorso	anno,	equivalente	ad	una	diminuzione	
tendenziale	del	tasso	di	occupazione	del	-1,9%.	Il	tasso	di	disoccupazione	tendenziale	è	invece	diminuito	del	
-2%	rispetto	all’anno	precedente,	per	un	totale	di	-647mila	disoccupati.	 Il	dato	più	preoccupante	è	 infatti	
quello	sugli	inattivi:	la	variazione	tendenziale	al	secondo	trimestre	sul	numero	degli	inattivi	è	del	+10%	(+1.310	
mila),	che	corrisponde	ad	un	aumento	del	tasso	di	 inattività	del	+3,6%.	L’emergenza	pandemica	stimolerà	
difatti	più	 il	 tasso	di	 inattività	che	di	disoccupazione.	Per	quest’ultima,	 la	previsione	2020	è	del	9,6%	con	
una	diminuzione	 -0,4%	punti	 rispetto	 allo	 scorso	 anno	 e	 una	previsione	di	 aumento	del	 +7%	 al	 2021.	 La	
diminuzione	della	disoccupazione,	tuttavia,	in	questo	caso	non	pare	una	buona	notizia,	poiché	sottende	non	
una migliore situazione occupazionale, ma piuttosto un aumento del numero di persone scoraggiate che il 
lavoro nemmeno lo cercano. L’incremento del tasso di inattività rispetto alla media dell’anno precedente 
(+9%)	è	una	conferma	in	questo	senso.

4.1 - INDICAZIONI MACROECONOMICHE 
SUL MERCATO DEL LAVORO

L'IMPATTO DELLA PANDEMIA: POTENZIALI SCENARI

46 Ibidem. Le previsioni di diverse istituzioni internazionali, fra cui OCSE e UE, sono ancor più pessimistiche.

Alla luce di questo quadro macroeconomico eccezionalmente negativo e della dinamica di disoccupazione e 
inattività, quali aspettative ci sono rispetto ai salari?

Le	variazioni	dei	tassi	di	disoccupazione	e	inattività	seguono	gli	ultimi	dati	Istat	di	settembre	2020.	In	particolare,	
la	variazione	della	disoccupazione	utilizzata	è	del	7%	(derivante	dal	rapporto	tra	la	previsione	2021	del	10,2%	
e	la	previsione	2020	del	9,6%)	ed	è	applicata	in	maniera	proporzionale	a	tutti	i	settori.	Per	l’inattività,	invece,	
si	utilizza	una	variazione	del	9%	(derivante	dal	rapporto	tra	il	tasso	di	aprile	2020,	pari	a	37.3,	e	il	tasso	medio	
del	2019,	pari	a	34.3).

4.2 - PREDIZIONI SU
DISOCCUPAZIONE ED INATTIVITÀ
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Inquadramenti e livelli professionali

Se per la relazione dei salari con l’inattività la teoria economica non ci fornisce particolari indicazioni, per la 
disoccupazione il risultato è quello atteso47.	Dai	dati	vediamo	però	che	entrambe	 le	variazioni	producono	
flessioni	negative	del	salario,	con	l’inattività	che	risulta	avere	un	impatto	meno	forte	(Figura	25).	Gli	impiegati	
sono	 i	più	colpiti	 (-0,30%	disoccupazione,	-0,18%	 inattività).	Superano	 lo	0,10%	anche	 la	variazione	degli	
operai	per	inattività	(-0,15%)	e	dei	dirigenti	per	disoccupazione	(-0,19%).

L'IMPATTO DELLA PANDEMIA: POTENZIALI SCENARI

47 Dal punto di vista teorico, la relazione salari-disoccupazione assumerebbe la forma di una curva iperbolica, spesso approssimata da una parabola 
con la concavità rivolta verso l’alto, con il minimo collocato a livelli elevati del tasso di disoccupazione, e un breve tratto crescente a livelli elevatissimi 
della disoccupazione. Tale relazione non lineare è nota in letteratura come wage curve dai lavori di Blanchflower e Oswald (1995). Per converso, 
la relazione tra livelli salariali e tasi di inattività è indeterminata. Per data curva di offerta di lavoro, incrementi del salario si accompagnano ad 
aumenti della partecipazione al mercato del lavoro e dunque riduzioni del tasso di inattività, dando luogo a una relazione negativa che riflette 
spostamenti della domanda di lavoro. Per converso, spostamenti dell’offerta (indotti ad esempio da trend demografici) determinerebbero una 
relazione positiva e causale tra inattività e livelli salariali. Infine, il tasso di inattività potrebbe giocare un ruolo anche nel modello di contrattazione 
usato per razionalizzare la wage curve. Da un lato, nella misura in cui il capitale umano degli inattivi è deteriorato, questi non dovrebbero essere 
immediatamente pronti all’ingresso nel mondo produttivo e quindi (un po’ come i disoccupati di lunga durata) non dovrebbero esercitare alcuna 
pressione verso il basso sul salario degli occupati. Tuttavia, negli scenari avanzati da ISTAT gli inattivi sono in realtà lavoratori scoraggiati che 
appena qualche mese fa avrebbero fatto parte della forza lavoro e dunque ci si può attendere che il loro capitale umano sia più integro di quanto 
normalmente si ritiene per gli inattivi, e dunque ci si può attendere effetti negativi come per la disoccupazione.

Figura 25. Variazione percentuale del salario a seguito di una variazione dei tassi di disoccupazione e inattività per inquadramento

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Andando a disaggregare per i livelli professionali, quello che emerge è che in generale la disoccupazione e 
l’inattività rispecchiano la polarizzazione del mercato occupazionale che si concentrerà sempre di più tra le 
posizioni manageriali e specializzate e quelle non specializzate. Le posizioni “medie” registrano infatti delle 
flessioni	negative	con	entrambe	le	variazioni,	mentre	vi	è	più	eterogeneità	tra	le	restanti	(Figura	26).

Figura 26. Variazioni percentuali del salario a seguito di una variazione dei tassi di disoccupazione e inattività per livelli professionali

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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I settori e le aree funzionali 

In	termini	salariali,	 la	variazione	del	tasso	di	disoccupazione	avrà	un	impatto	negativo,	in	un	range	tra	lo	0	
e	-1%,	abbastanza	omogeneo	tra	tutti	 i	settori.	L’inattività,	che	invece	sta	crescendo	a	ritmo	più	sostenuto,	
colpirà	 negativamente	 principalmente	 i	 salari	 del	 Oil	 &	 Gas	 (-1,20%),	 Automotive	 (-1,18%),	 Aeronautica	
(-1,16%),	Alimentari	(-1,11%)	e	Farmaceutica	(-1%)	(Figura	27).

Figura 27. Variazioni percentuali del salario a seguito di una variazione dei tassi di disoccupazione e inattività per settore

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing

Per quanto riguarda la variazione del tasso di disoccupazione, anche tra le aree funzionali si registrano solo 
flessioni	negative	in	un	range	tra	lo	0,26%	e	lo	0,68%.	La	variazione	di	inattività,	per	converso,	registra	una	
variazione	di	 salario	 positiva	per	 l’area	della	Manutenzione	 e	 tutte	 le	 altre	 negative.	 La	 flessione	negativa	
maggiore	è	osservata	nel	Marketing	(-0,90%)	e	la	minore	nell’area	Customer	Service	(-0,09%)	(Figura	28).	

Figura 28. Variazione percentuale del salario a seguito di una variazione dei tassi di disoccupazione e inattività per aree funzionali

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Diseguaglianze per genere ed età 

Facendo delle ulteriori disaggregazioni si colgono altre due informazioni molto importanti. La prima è che gli 
effetti sul salario differiscono in magnitudine per genere.

Figura 29. Variazioni percentuali del salario a seguito di una variazione del tasso di inattività per genere e livelli professionali

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing

Si osserva che disoccupazione e inattività colpiscono in misura maggiore le donne per tutti i livelli professionali 
(Figure	29	e	30).	Si	evidenzia,	inoltre,	che	i	top	manager	e	i	team	leader	registrano	delle	variazioni	positive	
di salario a causa della variazione dell’inattività e prossime allo zero a causa della disoccupazione. Le donne 
in	 posizioni	 apicali	 registrano,	 al	 contrario,	 variazioni	 di	 salario	 consistenti	 (-0,40%	 inattività;	 -0,50%	
disoccupazione).	Questo	risultato	è	probabilmente	legato	al	fatto	che	la	crescita	dell’inattività	per	le	donne	
sia in realtà una crescita di disoccupazione di lungo periodo. Esse tendono in misura maggiore rispetto agli 
uomini	a	scoraggiarsi	e	abbandonare	la	ricerca	di	lavoro.	

Figura 30. Variazioni percentuali del salario a seguito di una variazione del tasso di disoccupazione per genere e livelli professionali

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing
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Inattività e disoccupazione colpiscono in maniera differente anche rispetto all’età. L’inattività colpisce 
maggiormente	 le	 retribuzioni	delle	 lavoratrici	più	anziane	 (-4,1%).	 Il	 salario	degli	 uomini	 registra	una	 forte	
flessione	negativa	anche	nella	fascia	di	età	più	giovane	(-1,21%)	(Figura	31).	Se	per	le	donne	il	risultato	riflette	
la	(minore)	partecipazione	al	mercato	del	lavoro,	per	gli	uomini	potrebbe	spiegare	come	i	più	giovani	saranno	
disposti ad accettare un salario minore per poter entrare nel mondo del lavoro, i più anziani saranno disposti 
a	salari	più	bassi	pur	di	non	uscirne	e	rischiare	l’inattività	fino	alla	pensione.

Figura 31. Variazione percentuale del salario a seguito di una variazione dei tassi di inattività per età e genere

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing

L’aumento	di	disoccupazione	colpisce	in	maniera	abbastanza	equa	i	salari	degli	individui	che	fanno	parte	delle	
fasce	centrali	d’età	(Figura	32).	Così	come	per	l’aumento	dell’inattività,	però,	le	flessioni	più	forti	si	registrano	
per	le	retribuzioni	dei	più	giovani	e	dei	più	anziani,	con	una	differenza:	in	questo	caso	sono	i	salari	delle	donne	
più	giovani	a	subire	l’impatto	maggiore	(-0,72%).	Tra	gli	uomini	sono	invece	le	retribuzioni	dei	più	anziani	a	
subire	la	diminuzione	maggiore	(-0,53%).	

Figura 32. Variazione percentuale del salario a seguito di una variazione dei tassi di disoccupazione per età e genere 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing

L'IMPATTO DELLA PANDEMIA: POTENZIALI SCENARI
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L'IMPATTO DELLA PANDEMIA: HIGHLIGHTS

La pandemia è destinata, in Italia, ad avere un forte impatto occupazionale, con un aumento della 
disoccupazione e, in maniera più sostenuta, dell’inattività.

Alla	luce	di	questo	scenario,	l’andamento	delle	retribuzioni	atteso	per	il	2020-2021	è,	come	era	
ovvio aspettarsi, in media negativo. Disaggregando per livelli professionali, si osservano tuttavia 
delle differenze coerenti con le evoluzioni del mercato del lavoro che si erano delineate prima della 
crisi: i salari dei livelli professionali a media specializzazione sono più colpiti rispetto a quelli del 
personale	in	posizioni	manageriali	e	ad	alta	specializzazione,	o	di	quelli	a	bassa	specializzazione.

Le diseguaglianze caratteristiche del mercato del lavoro italiano rischiano di aggravarsi 
ulteriormente:	i	salari	delle	lavoratrici	subiscono	delle	flessioni	maggiori,	soprattutto	per	l’inattività,	
di quelli degli uomini. Questi ultimi invece mostrano addirittura lievi segnali positivi nelle posizioni 
apicali. I salari degli uomini diminuiscono maggiormente tra i lavoratori più giovani e tra quelli di 
età	più	avanzata,	mentre	le	retribuzioni	delle	giovani	lavoratrici	sono	particolarmente	colpite	dalla	
disoccupazione e quelle delle lavoratrici più anziane dall’inattività.
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CONCLUSIONI: QUANDO 
RETRIBUZIONE FA RIMA

CON ISTRUZIONE

Per	quanto	le	previsioni	contenute	in	questo	report	siano	(per	definizione)	da	prendere	con	la	dovuta	cautela,	
esse	appaiono	nel	complesso	solide	e,	come	si	è	già	detto,	significative	in	particolar	modo	per	quanto	concerne	
la	direzione	delle	dinamiche	retributive	di	medio	periodo.

In	particolare,	 le	analisi	effettuate	sia	sulla	struttura	caratteristica	delle	 retribuzioni	nel	mercato	del	 lavoro	
italiano,	 che	 sulle	 possibili	 tendenze	 evolutive	 dei	 salari	 in	 base	 alle	 dinamiche	 quantitative	 e	 qualitative	
dell’occupazione, hanno messo in evidenza il ruolo fondamentale del capitale umano e soprattutto 
dell’istruzione formale. Come si è visto, infatti, si tratta di un fattore che non soltanto garantisce un premio 
notevole in termini salariali già oggi, ma che è destinato a pesare ancora di più in futuro, seguendo la dinamica 
di polarizzazione professionale del mercato del lavoro innescata dalla cosiddetta quarta rivoluzione industriale. 
In	quest’ottica,	le	professionalità	più	elevate	e	soprattutto	quelle	manageriali	e	di	gestione	potrebbero	risultare	
come	quelle	maggiormente	beneficiate,	mentre	le	professioni	intermedie	sarebbero	quelle	più	penalizzate.

Contestualmente,	 si	 assisterà	 ad	 una	 graduale	 diminuzione	 del	 peso	 dell’esperienza	 on	 the	 job	 nella	
determinazione	del	salario,	accelerata	dalla	rapida	obsolescenza	delle	competenze	dovuta	alla	trasformazione	
digitale	del	lavoro.	Per	questa	ragione,	i	settori	impattati	negativamente	a	livello	retributivo	potranno	essere,	
stando	alle	stime	effettuate,	proprio	quelli	meno	bisognosi	di	un	upgrade	del	capitale	umano	in	termini	di	titoli	
di studio.

In questo quadro generale, se il recente shock sanitario può aver rallentato o in alcuni casi velocizzato le 
conseguenze della trasformazione digitale dell’economia e del lavoro, di certo non le ha eliminate. Anche le 
previsioni	effettuate	tenendo	conto	del	possibile	impatto	sull’occupazione	del	COVID-19,	infatti,	confermano	
in	buona	sostanza	le	dinamiche	retributive	fin	qui	descritte.	Simili	risultati,	evidentemente,	pongono	l’accento
sul	fatto	che	la	possibilità	di	cogliere	le	opportunità	insite	nella	digitalizzazione	e	nell’ecosostenibilità,	piuttosto	
che	subirne	solo	gli	impatti	negativi,	sia	in	termini	occupazionali	che	retributivi,	sembra	in	gran	parte	subordinata	
alla	capacità	di	rispondere	ad	alcune	priorità.	Ci	riferiamo,	nello	specifico,	all’improrogabile	esigenza	di	innalzare	
il numero di laureati, soprattutto in area STEM; a quella di progettare i percorsi scolastici ed universitari in 
modo coerente con le trasformazioni della domanda di lavoro; a quella di orientare in modo adeguato i 
giovani;	a	quella	di	integrare	maggiormente	istruzione	e	impresa;	a	quella,	infine,	di	incrementare,	soprattutto	
nelle	PMI,	gli	investimenti	in	R&S	e	formazione	del	personale,	che	ad	oggi	rappresentano,	purtroppo,	un	gap	
di competitività rispetto alle altre economie avanzate in Europa e nel mondo. In alternativa, la disoccupazione 
tecnologica	potrebbe	prevalere	con	consegue	pesanti	sul	mercato	del	lavoro	e	sulle	dinamiche	retributive.

CONCLUSIONI
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APPENDICE

APPENDICE

Tabella A1: Descrizione delle variabili inserite nel modello

A1. TABELLE

Osservazioni 361574 MACCHINE	UTENSILI,	IMPIANTI	INDUSTRIALI 7,69
RALT MEDIA,	WEB,	COMUNICAZIONE	ED	EDITORIA 1,53
Media 30347,34 METALLURGIA E SIDERURGIA 2,74

Dev. Std. 14927,28 NAVALE 0,37
Genere SERVIZI ALLA PERSONA 7,11
Uomini 65,43 SERVIZI	E	CONSULENZA	IT	E	SOFTWARE 4,02
Donne 34,57 SERVIZI INTEGRATI ALLE IMPRESE 4,21

Età TELECOMUNICAZIONI 1,14
15-24 3,40 TESSILE, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 3,43
25-34 21,41 TRASPORTI E LOGISTICA 6,66
35-54 64,76 TURISMO E VIAGGI 2,08

over 55 10,42 OIL	&	GAS 0,63
Titolo di studio Area funzionale 

Scuola	dell'obbligo 30,87 HR	e	Organizzazione 1,47
Scuola media superiore e professionale 54,47 Qualità 1,39

Laurea triennale e master di I livello 3,09 Manutenzione 7,54
Laurea magistrale, master di II livello e PhD 11,57 AFC 7,68

Tipo di contratto Acquisti,	Logistica	e	Supply	Chain	 8,30
Tempo Indeterminato 88,45 Produzione 17,13
Tempo determinato 11,55 Vendite 4,53

Seniority Marketing e Comunicazione 1,90
Fino a 2 anni 17,31 Customer Service e Post Vendita 2,51
Da 2 a 5 anni 17,54 IT / Sistemi Informativi 5,35

5+	 65,14 Area	tecnica	e	R&S 3,67
Inquadramento Servizi di consulenza 1,35

Director/Top Manager 0,91 Area residua 37,18
Manager 0,37 Dimensione aziendale

Middle Manager 3,33 Fino	a	10	 34,58
Professional 1,40 Da 11 a 51 34,29
Expert 11,12 Da	51	a	250	 18,72

Specialist 14,78 Oltre	250 12,41
Clerk 14,69 Area	Geografica	

Team leader 2,45 Valle d'Aosta 0,06
Operator/Skilled 23,70 Piemonte 3,24

Operator/Not Skilled 27,25 Lombardia 13,35
Industry Trentino Alto Adige 1,67

AERONAUTICA 0,87 Veneto 8,69
AGENZIE PER IL LAVORO 0,38 Friuli Venezia Giulia 1,99

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, SILVICOLTURA E PESCA 1,68 Emilia Romagna 6,76
ALIMENTARI, BEVANDE E BENI DI LARGO CONSUMO 3,15 Liguria 2,26

APPAR.	ELETTRONICHE	ED	ELETTRICHE,	AUTOMAZIONE 3,53 Toscana 7,17
ARCHITETTURA,	DESIGN	E	ARREDAMENTO 1,35 Lazio 1,04
ARTE, INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 1,03 Umbria 1,00

ASSICURAZIONI 1,22 Marche 2,27
AUTOMOTIVE 3,85 Abruzzo 1,62

BANCHE	E	SERVIZI	FINANZIARI 3,18 Molise 0,13
CARTA 1,04 Campania 2,58

CEMENTO, LATERIZI E CERAMICA 0,42 Puglia 3,63
CHIMICA 2,06 Basilicata 0,38

CONSULENZA LEGALE, FISCALE, GESTIONALE E 
AMMINISTRATIVA	E	RICERCHE	DI	MERCATO

2,35 Calabria 0,87

EDILIZIA E COSTRUZIONI 7,17 Sicilia 4,13
ENERGIA, UTILITIES E SERVIZI AMBIENTALI 1,75 Sardegna 1,37

FARMACEUTICA E BIOTECNOLOGIE 1,42 Milano 12,24
GOMMA E PLASTICA 1,94 Napoli 2,78

RETAIL / GRANDE DISTRIBUZIONE 11,00 Roma 9,74
HOTEL,	BAR	E	RISTORAZIONE 6,46 Torino 5,32

INGEGNERIA 1,50 Bologna 3,52
LEGNO 1,05 Padova 2,19
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Tabella A2. RALT media per caratteristiche

Uomo Donna Medio

RALT 27.979 25.904 26.941

Età

15-24 22.798 22.752 22.775

25-34 26.182 25.895 26.038

35-54 32.145 29.427 30.786

Over 55 38.380 31.159 34.769

Titolo di studio

Scuola	dell'obbligo 26.418 24.029 25.223

Scuola media superiore 30.925 28.276 29.600

Laurea Triennale e Master I livello 35.853 29.357 32.605

Laurea	Magistrale,	Master	di	II	livello	e	PHD 50.019 35.984 43.001

Anzianità

Fino a 2 anni 27.605 25.823 26.714

Da 2 a 5 anni 29.759 27.251 28.505

Più di 5 anni 32.576 29.819 31.197

Area funzionale

HR	e	Organizzazione 43.413 34.322 38.867

Qualità 33.297 28.831 31.064

Manutenzione 26.826 29.042 27.934

AFC	(Amministrazione,	Finanza	e	Controllo) 40.711 31.467 36.089

Acquisti,	Logistica	e	Supply	Chain	 28.529 30.236 29.383

Produzione 27.778 24.662 26.220

Vendite 45.816 32.318 39.067

Marketing e Comunicazione 41.342 33.459 37.400

Customer Service e Post Vendita 32.043 29.931 30.987

IT / Sistemi Informativi 36.779 34.121 35.450

Area	tecnica	e	R&S 39.901 33.218 36.559

Servizi di consulenza 37.280 32.003 34.642

Area Residua 29.937 26.339 28.138

Dimensione

Fino	a	10	dipendenti 26.391 25.592 25.991

Da	11	a	50	dipendenti 30.172 29.142 29.657

Da	51	a	250	dipendenti 34.479 32.311 33.395

Oltre	250	dipendenti 39.522 35.427 37.474

Industry

Aeronautica 32.895 30.498 31.697

Agenzie per il lavoro 39.242 30.641 34.942

Agricoltura 24.781 24.671 24.726

Alimentari 31.595 30.367 30.981

Automazione 32.723 29.107 30.915

Architettura 28.828 30.045 29.436

Arte 31.981 27.304 29.642

Assicurazioni 44.779 33.632 39.206

Automotive 30.750 29.633 30.191

Banche 50.334 39.250 44.792

Carta 29.885 25.992 27.938

Cemento 33.582 32.106 32.844

Chimica 34.066 32.419 33.243

Consulenza LFA 38.561 29.837 34.199

Edilizia e costruzioni 26.488 31.361 28.925

Energia 35.353 34.993 35.173

Farmaceutica 40.032 35.464 37.748

Gomma e plastica 31.126 29.185 30.155

Retail 31.071 28.692 29.882

Hotel,	bar	e	ristorazione 24.173 23.343 23.758

Ingegneria 37.782 34.494 36.138

Legno 25.907 28.726 27.317

Macchine utensili 30.240 29.586 29.913
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Tabella A2. RALT media per caratteristiche (continua da pagina precedente)

Uomo Donna Medio

Media e comunicazione 33.115 31.205 32.160

Metallurgia e siderurgia 29.659 29.479 29.569

Navale 32.247 32.826 32.537

Servizi alla persona 27.756 24.001 25.879

IT	&	Software 36.858 32.999 34.929

Servizi integrati 28.495 27.812 28.153

Telecomunicazioni 40.640 35.421 38.030

Tessile 31.628 27.489 29.558

Trasporti 30.615 32.118 31.367

Turismo 26.353 25.529 25.941

Oil	&	gas 37.477 34.320 35.898

Tipo di contratto

Tempo indeterminato 32.036 29.151 30.593

Tempo determinato 25.282 24.522 24.902

Inquadramento

Director/Top 118.993 108.124 113.559

Manager 103.787 98.085 100.936

Middle 59.207 56.917 58.062

Professional 55.013 52.888 53.950

Expert	 36.493 32.793 34.643

Specialist 32.784 30.725 31.755

Clerk 29.566 27.942 28.754

Team Leader 29.032 25.842 27.437

Operator/Skilled 25.866 23.682 24.774

Operator/Not Skilled 24.915 23.131 24.023

Area	Geografica

Valle d'Aosta 30.858 30.447 30.653

Piemonte 30.210 28.301 29.256

Lombardia 30.734 26.930 28.832

Trentino 32.209 29.941 31.075

Veneto 30.897 27.825 29.361

Friuli 30.804 28.270 29.537

Emilia 32.189 29.092 30.640

Liguria 32.565 28.632 30.598

Toscana 30.409 26.457 28.433

Lazio 27.380 25.658 26.519

Umbria 28.244 26.110 27.177

Marche 28.689 28.077 28.383

Abruzzo 26.927 25.576 26.252

Molise 28.448 27.097 27.773

Campania 26.445 28.702 27.573

Puglia 27.243 25.275 26.259

Basilicata 26.854 25.542 26.198

Calabria 25.484 26.528 26.006

Sicilia 26.078 25.086 25.582

Sardegna 26.791 23.473 25.132

Milano 38.614 33.375 35.995

Napoli 27.989 27.940 27.965

Roma 33.807 29.240 31.524

Torino 32.621 28.564 30.592

Bologna 33.903 28.567 31.235

Padova 31.193 28.132 29.663
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Tabella A3: Equazione del salario con diverse specificazioni per gli uomini e differenziale di genere per le donne per ogni caratteristica

 Uomini Interazione Donne

Con Job Senza Job Con Job Senza Job

Constant 9.904*** 10.00*** -0.0258** -0.0550***

(2022.62) (1659.03) (-3.20) (-5.52)

15-24 -0.0342*** -0.0260*** -0.00343 0.00193

(-13.60) (-8.21) (-0.76) (0.34)

25-34 baseline

35-54 0.0748*** 0.129*** 0.000395 -0.0303***

(64.62) (89.01) (0.20) (-12.30)

over 55 0.114*** 0.232*** -0.0199*** -0.0915***

(67.20) (109.87) (-6.38) (-23.45)

Scuola	dell'obbligo -0.00753*** -0.0757*** -0.0180*** 0.00493

(-7.06) (-58.34) (-8.61) (1.96)

Scuola media superiore e professionale baseline

Laurea triennale e master di I livello 0.00240 0.0931*** -0.0173*** -0.0622***

(0.82) (25.41) (-4.12) (-11.79)

Laurea magistrale, master di II livello e PhD 0.0405*** 0.273*** -0.00362 -0.138***

(23.44) (133.17) (-1.40) (-44.28)

Fino a 2 anni baseline

Da 2 a 5 anni 0.0138*** 0.0198*** -0.0140*** -0.0142***

(9.02) (10.27) (-5.55) (-4.45)

5+	 0.0854*** 0.0940*** -0.0335*** -0.0375***

(64.24) (56.06) (-15.04) (-13.38)

HR	e	Organizzazione -0.0343*** -0.00303 0.0297*** 0.0207*

(-6.19) (-0.43) (4.39) (2.43)

Qualità -0.0307*** -0.148*** -0.0294*** 0.0271**

(-6.95) (-26.75) (-4.07) (3.04)

Manutenzione -0.0195*** -0.183*** 0.111*** 0.183***

(-6.63) (-52.30) (11.77) (15.63)

AFC	(	Amministrazione,	Finanza	e	Controllo) baseline

Acquisti,	Logistica	e	Supply	Chain	 -0.0332*** -0.164*** 0.0311*** 0.115***

(-11.48) (-46.92) (6.83) (20.48)

Produzione -0.0356*** -0.209*** -0.0458*** -0.00663

(-11.99) (-59.67) (-9.84) (-1.27)

Vendite 0.0421*** 0.110*** -0.0531*** -0.0960***

(13.02) (27.47) (-12.00) (-17.39)

Marketing e Comunicazione -0.0178*** -0.00232 0.00873 0.00900

(-3.82) (-0.40) (1.47) (1.20)

Customer Service e Post Vendita 0.0209*** -0.128*** -0.0729*** 0.0452***

(5.53) (-27.37) (-13.31) (6.60)

IT / Sistemi Informativi -0.0156*** -0.0674*** 0.0112* 0.0571***

(-4.96) (-17.47) (2.17) (9.01)

Area	tecnica	e	R&S 0.0118*** -0.0350*** -0.0581*** -0.0326***

(3.62) (-8.57) (-10.25) (-4.59)

Servizi di consulenza 0.00279 -0.0679*** 0.00702 0.0702***

(0.52) (-10.17) (0.95) (7.58)

Area residua -0.0167*** -0.104*** 0.00175 0.0500***

(-6.35) (-32.12) (0.53) (12.25)
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Tabella A3: Equazione del salario con diverse specificazioni per gli uomini e differenziale di genere per le donne per ogni caratteristica 
(continua da pagina precedente)

 Uomini Interazione Donne

Con Job Senza Job Con Job Senza Job

Fino	a	10	 baseline 10.00*** -0.0258** -0.0550***

Da 11 a 51 0.0422*** 0.0623*** -0.00503** -0.00512*

(44.05) (-2.60) (-2.10)

Da	51	a	250	 0.0726*** 0.110*** 0.00146 -0.00304

(53.20) (63.95) (0.60) (-1.00)

Oltre	250 0.120*** 0.173*** -0.0115*** -0.0171***

(76.16) (87.46) (-4.03) (-4.79)

AERONAUTICA 0.0972*** 0.133*** 0.00465 0.0264

(20.36) (22.08) (0.42) (1.91)

AGENZIE PER IL LAVORO 0.0405*** 0.169*** -0.0213 -0.0623***

(4.55) (15.08) (-1.79) (-4.17)

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, SILVICOLTURA E PESCA 0.0193*** 0.000915 -0.0168 0.0163

(5.59) (0.21) (-1.62) (1.25)

ALIMENTARI, BEVANDE E BENI DI LARGO CONSUMO 0.0954*** 0.149*** -0.00399 0.0193**

(28.94) (35.95) (-0.68) (2.66)
APPARECCHIATURE	ELETTRONICHE	ED	ELETTRICHE,	

AUTOMAZIONE
0.0586*** 0.102*** -0.0113 0.0187*

(18.62) (25.72) (-1.91) (2.55)

ARCHITETTURA,	DESIGN	E	ARREDAMENTO -0.00152 0.0631*** 0.0413*** 0.0824***

(-0.36) (11.80) (5.31) (8.55)

ARTE, INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 0.0669*** 0.0851*** -0.0787*** -0.0338***

(12.50) (12.64) (-10.42) (-3.61)

ASSICURAZIONI 0.0760*** 0.197*** -0.0164* -0.0358***

(14.94) (31.00) (-2.27) (-4.03)

AUTOMOTIVE 0.0457*** 0.104*** -0.00768 0.0121

(15.01) (27.13) (-1.21) (1.54)

BANCHE	E	SERVIZI	FINANZIARI 0.121*** 0.316*** 0.00849 -0.0474***

(35.26) (74.64) (1.59) (-7.41)

CARTA 0.0550*** 0.102*** -0.0710*** -0.0517***

(11.82) (17.36) (-8.02) (-4.68)

CEMENTO, LATERIZI E CERAMICA 0.0969*** 0.160*** 0.0147 0.0441*

(15.14) (19.78) (1.03) (2.47)

CHIMICA 0.0915*** 0.146*** 0.00474 0.0359***

(24.68) (31.37) (0.68) (4.16)
CONSULENZA LEGALE, FISCALE, GESTIONALE E 
AMMINISTRATIVA	E	RICERCHE	DI	MERCATO

0.00856 0.0696*** 0.00498 0.0234**

(1.53) (9.88) (0.73) (2.78)

EDILIZIA E COSTRUZIONI 0.0387*** 0.0409*** 0.0149* 0.101***

(16.18) (13.67) (2.43) (13.47)

ENERGIA, UTILITIES E SERVIZI AMBIENTALI 0.0828*** 0.138*** 0.00769 0.0467***

(22.62) (29.85) (0.99) (4.83)

FARMACEUTICA E BIOTECNOLOGIE 0.105*** 0.172*** -0.00413 0.0270**

(23.52) (30.74) (-0.58) (3.07)

GOMMA E PLASTICA 0.0656*** 0.130*** 0.0257*** 0.0421***

(17.43) (27.41) (3.58) (4.73)

RETAIL / GRANDE DISTRIBUZIONE 0.0203*** 0.0676*** -0.00670 0.0215***

(8.01) (21.46) (-1.67) (4.58)

HOTEL,	BAR	E	RISTORAZIONE baseline

INGEGNERIA 0.0852*** 0.101*** 0.00946 0.0687***

(21.99) (20.79) (1.12) (6.53)

LEGNO -0.00577 0.0443*** 0.0703*** 0.0900***

(-1.30) (7.91) (6.76) (6.92)

MACCHINE	UTENSILI,	IMPIANTI	INDUSTRIALI 0.0728*** 0.118*** 0.0111* 0.0340***

(25.96) (33.51) (2.05) (5.14)
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Tabella A3: Equazione del salario con diverse specificazioni per gli uomini e differenziale di genere per le donne per ogni caratteristica 
(continua da pagina precedente)

 Uomini Interazione Donne

Con Job Senza Job Con Job Senza Job

MEDIA,	WEB,	COMUNICAZIONE	ED	EDITORIA 0.0168*** 0.0624*** -0.0225*** 0.0240**

(4.00) (11.85) (-3.34) (2.88)

METALLURGIA E SIDERURGIA 0.0600*** 0.104*** -0.0336*** -0.00541

(17.90) (24.76) (-4.84) (-0.63)

NAVALE 0.0522*** 0.0940*** 0.0397* 0.0757**

(8.11) (11.61) (2.15) (3.27)

SERVIZI ALLA PERSONA -0.0303*** -0.0285*** 0.0359*** 0.0242***

(-7.89) (-5.89) (7.73) (4.14)

SERVIZI	E	CONSULENZA	IT	E	SOFTWARE 0.0256*** 0.0923*** 0.0159** 0.0358***

(7.29) (20.89) (2.82) (5.20)

SERVIZI INTEGRATI ALLE IMPRESE -0.0182*** -0.0212*** -0.0223*** 0.0271***

(-6.08) (-5.63) (-4.74) (4.67)

TELECOMUNICAZIONI 0.0507*** 0.126*** 0.00510 0.00570

(11.18) (22.18) (0.63) (0.56)

TESSILE, ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI 0.0318*** 0.104*** 0.0190*** 0.0250***

(8.41) (21.88) (3.53) (3.82)

TRASPORTI E LOGISTICA 0.0645*** 0.0769*** -0.0132** 0.0457***

(24.56) (23.38) (-2.63) (7.53)

TURISMO -0.0160*** -0.0280*** 0.0171** 0.0665***

(-4.01) (-5.55) (3.02) (9.39)

OIL	&	GAS	 0.139*** 0.187*** -0.0277* -0.0114

(26.06) (27.82) (-2.37) (-0.78)

Tempo indeterminato baseline

Tempo determinato -0.0498*** -0.0720*** 0.0380*** 0.0457***

(-33.78) (-38.80) (15.17) (14.46)

Director/Top Manager 1.362*** -0.0498***

(328.45) (-3.66)

Manager 1.218*** -0.0155

(189.66) (-0.89)

Middle Manager 0.703*** 0.00769

(254.95) (1.39)

Professional 0.620*** -0.00182

(159.66) (-0.25)

Expert 0.287*** -0.0329***

(151.08) (-9.68)

Specialist 0.197*** -0.0168***

(98.87) (-5.02)

Clerk 0.113*** 0.00967**

(57.79) (3.07)

Team leader 0.0902*** -0.0182*

(34.11) (-2.48)

Operator/Skilled 0.0161*** (6.76)

(13.02) (2.62)

Operator/Not Skilled baseline
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Tabella A3: Equazione del salario con diverse specificazioni per gli uomini e differenziale di genere per le donne per ogni caratteristica 
(continua da pagina precedente)

 Uomini Interazione Donne

Con Job Senza Job Con Job Senza Job

Val D’Aosta 0.0929*** 0.0833*** 0.0275 0.0510

(5.64) (4.01) (0.90) (1.32)

Piemonte 0.0714*** 0.0851*** 0.0255*** 0.00334

(23.37) (22.09) (4.32) (0.45)

Lombardia 0.108*** 0.122*** -0.0437*** -0.0545***

(46.41) (41.60) (-9.38) (-9.29)

Trentino 0.135*** 0.148*** -0.0116 -0.0129

(35.31) (30.66) (-1.63) (-1.45)

Veneto 0.0868*** 0.0973*** -0.00513 -0.0170**

(34.94) (31.06) (-1.06) (-2.78)

Friuli 0.0680*** 0.0651*** 0.0160* 0.0102

(18.80) (14.25) (2.39) (1.21)

Emilia 0.101*** 0.117*** -0.0147** -0.0240***

(38.93) (35.67) (-2.93) (-3.79)

Liguria 0.0729*** 0.0928*** -0.00895 -0.0207*

(20.84) (21.01) (-1.40) (-2.57)

Toscana 0.0754*** 0.0848*** -0.0323*** -0.0444***

(29.03) (25.89) (-6.56) (-7.14)

Lazio 0.0233*** 0.0166** 0.0272** 0.0368**

(5.39) (3.05) (2.89) (3.12)

Umbria 0.0303*** 0.0215*** -0.0296*** -0.0271*

(6.69) (3.77) (-3.36) (-2.44)

Marche 0.0454*** 0.0412*** 0.0230*** 0.0210*

(13.30) (9.55) (3.53) (2.55)

Abruzzo 0.0165*** 0.00473 0.00274 0.00308

(4.45) (1.01) (0.35) (0.32)

Molise 0.0501*** 0.0138 -0.0573* -0.0296

(4.80) (1.05) (-2.14) (-0.88)

Campania 0.0170*** 0.0143*** 0.118*** 0.117***

(5.34) (3.57) (18.21) (14.30)

Puglia 0.0372*** 0.0223*** -0.0311*** -0.0190*

(13.09) (6.22) (-5.12) (-2.48)

Basilicata 0.00524 -0.0284*** 0.00600 0.0205

(0.85) (-3.64) (0.29) (0.79)

Calabria -0.0108* -0.0163** 0.0361*** 0.0368**

(-2.40) (-2.87) (3.32) (2.69)

Sicilia baseline

Sardegna 0.0113** 0.0167** -0.0354*** -0.0486***

(2.68) (3.15) (-4.76) (-5.18)

Milano 0.120*** 0.166*** 0.00204 -0.0210***

(49.99) (54.99) (0.44) (-3.59)

Napoli 0.0247*** 0.0216*** -0.00228 -0.00177

(8.09) (5.60) (-0.33) (-0.21)

Roma 0.0549*** 0.0805*** 0.00553 -0.00700

(22.06) (25.67) (1.17) (-1.18)

Torino 0.0621*** 0.0819*** 0.0108* 0.000772

(22.04) (23.03) (2.09) (0.12)

Bologna 0.0896*** 0.109*** -0.0162** -0.0395***

(28.21) (27.11) (-2.90) (-5.60)

Padova 0.0758*** 0.0765*** -0.00424 -0.0161*

(21.19) (16.97) (-0.66) (-1.99)

Time Yes Yes

Observations 361574 361574   

R-squared 0.6298 0.4103   

APPENDICE

Note: La regressione include dummies temporali interagite con il genere. t-test tra parentesi * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
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Questa	Appendice	descrive	il	processo	di	costruzione	del	peso	utilizzato	in	tutte	le	analisi	presentate	al	fine	di	
rendere le stime rappresentative del mercato del lavoro italiano.

A2. APPENDICE STATISTICA

APPENDICE

LA COSTRUZIONE DEL PESO

Il	 peso	 utilizzato	 ha	 la	 finalità	 di	 correggere	 le	 stime	 per	 la	 probabilità	 di	 campionamento	 e	 renderle	
rappresentative	del	mercato	del	lavoro	italiano.	È	calcolato	sulla	base	dei	dati	della	Rilevazione	sulle	Forze	di	
Lavoro Istat nel modo seguente: 

1. Utilizzando	i	coefficienti	di	espansione	dei	dati	Istat	della	Rilevazione	sulle	Forze	di	Lavoro,	JobPricing	
ha	 reso	 disponibile	 la	 numerosità	 teorica	 nella	 popolazione	 nel	 tempo	 per	 celle	 definite	 dalle	 seguenti	
caratteristiche: settore industriale, dimensione aziendale, inquadramento, provincia, genere, classe di età e 
titolo di studio. Indichiamo tale numerosità con nct, dove c è la cella multidimensionale e t il trimestre; 

2. Sulla	base	di	questa	informazione,	per	ogni	cella	è	stata	calcolata	la	probabilità	di	campionamento	
come    pct = nct / ∑d ndt; 

3. Per	applicare	le	probabilità	di	campionamento	calcolate	al	punto	(2)	al	dataset	retributivo	Jobpricing	
è	stato	necessario	aggregarle	per	cluster	sulla	base	delle	seguenti	caratteristiche:	dimensione	aziendale,	età,	
inquadramento, genere, titolo di studio, regione e settore industriale. Per ogni cluster è stata quindi calcolata la 
probabilità	di	campionamento	di	cluster	come	somma	delle	probabilità	di	campionamento	degli	individui	nel	
cluster. Tale aggregazione è stata necessaria per limitare la perdita di osservazioni derivante dalla discrepanza 
tra	le	caratteristiche	degli	individui	presenti	nel	dataset	JobPricing	con	quelli	della	Rilevazione	sulle	Forze	di	
Lavoro.	La	probabilità	di	campionamento	del	cluster	è				pkt = ∑c∈k pct 

4. Le	 probabilità	 di	 campionamento	 di	 cluster	 calcolate	 al	 punto	 3	 sono	 state	 importate	 su	 ogni	
singola	osservazione	nel	dataset	retributivo	JobPricing	e	divise	per	la	numerosità	del	cluster	di	riferimento.	
Ogni	osservazione	 individuale	è	quindi	accoppiata	alla	probabilità	di	campionamento	media	nel	cluster	di	
appartenenza:    pikt = pkt / ∑ I(i∈k),   laddove i	indica	una	singola	osservazione	nel	database	retributivo	e	I(.) 
è	la	funzione	indicatore	(pari	a	1	se	l’argomento	è	veri	e	0	altrimenti).	

Il	dataset	retributivo	di	Jobpricing	comprende	399.580	osservazioni.	Il	campione	risultante	dall’applicazione	
del peso descritto comprende 365.144 delle osservazioni originali; da tale dataset, inoltre, sono state 
ulteriormente	eliminate	3.570	osservazioni,	corrispondenti	ad	 individui	assunti	 tramite	contratto	 interinale	
o	di	apprendistato,	poiché	si	è	deciso	di	restringere	l’analisi	ai	soggetti	assunti	con	contratto	determinato	o	
indeterminato. Il dataset oggetto di analisi si compone quindi di 361.574 osservazioni.
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In	questa	Appendice	si	descrivono	la	specificazione	del	modello	econometrico	e	delle	statistiche	post-stima	
da esso derivate. Il dataset per la stima contiene 361574 osservazioni indicizzate dall’indice i. Sia yi il logaritmo 
naturale della RALT e sia Xi il vettore delle caratteristiche associate a yi	 (inclusa	una	costante),	descritte	 in	
Tabella	A3.	Il	modello	stimato	è	il	seguente:

yi = Xi' β + ui	 	 (1)
 
laddove β è un vettore di parametri incogniti oggetto di stima e ui	è	un	termine	d’errore	con	media	pari	a	0	
e varianza pari a σ2, anch’essa oggetto di stima. Il vettore Xi	include	tutte	le	dummy	descritte	in	Tabella	A3,	
oltre	alla	loro	interazione	con	la	dummy	di	genere.	Il	metodo	di	stima	applicato	è	quello	dei	minimi	quadrati	
ponderati,	con	la	ponderazione	basata	sul	peso	descritto	nell’Appendice	A2,	che	si	indicherà	qui	di	seguito	
con pi. La stima si ottiene minimizzando la somma ponderata dei quadrati degli scostamenti tra valore stimato 
e valore effettivo:

min(βσu
2) L(βσu

2 │ yi X' β)2										(2)

Risolvendo	la	(2)	si	ottengono	le	stime	di	βσu
2, che si indicano con βσu

2	rispettivamente.	È	inoltre	possibile	
ottenere una stima della varianza di β,	che	fornisce	indicatori	della	precisione	della	stima.	A	fini	 illustrativi,	
consideriamo	una	versione	semplificata	del	modello,	in	cui	le	sole	variabili	di	controllo	sono	il	genere	e	il	titolo	
di	studio,	che	in	questo	esempio	ipotizziamo	poter	assumere	3	valori,	basso,	medio	e	alto.	Il	modello	assume	
la	specificazione	seguente:

yi = βO + β1 medioi + β2 altoi + β3 donnai + β4 donnai*medioi + β4 donnai*altoi + ui	 	 	 (3)

dove donna
i 
= 1 se i	è	donna	e	0	altrimenti,	medio

i 
= 1 se i	possiede	titolo	medio	e	0	altrimenti,	alto

i 
= 1 se i 

possiede	titolo	alto	e	0	altrimenti.	Nei	termini	della	notazione	usata	in	(2)	si	ha	che:
β'=[β0 β1 β2 β3 β4 β5]

X' = [ 1medioialtoidonnaidonnai 
 *  medioidonnai *  altoi ]

Data l’ipotesi sul termine d’errore, il valore atteso della RALT è:
E(y) = β0 + β1 medioi + β2 altoi + β3 donnai + β4 donnai*medioi + β4 donnai*altoi

Consideriamo	un	uomo	con	titolo	di	studio	basso.	Per	costui,	tutte	le	dummy	del	modello	sono	pari	a	zero	e	
pertanto:

E(yi) = β0

Si	 indicherà	questa	categoria	come	la	baseline	del	modello.	Consideriamo	un	uomo	con	titolo	medio.	Per	
costui

E(yi) = β0  + β1

Pertanto, il parametro β1	è	il	differenziale	salariale	tra	titoli	di	studio	medi	e	bassi	per	gli	uomini.	Poiché	la	RALT	
è espressa in logaritmi, i differenziali sono un’approssimazione delle differenze percentuali.

A3. APPENDICE ECONOMETRICA
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Consideriamo	una	donna	con	titolo	basso.	Per	costei
E(yi) = β0  + β3

Pertanto, β3	è	il	differenziale	salariale	donna-uomo	tra	i	lavoratori	a	bassa	istruzione
Consideriamo una donna con titolo medio. Per costei

E(yi) = β0  + β1 + β3 + β4

Pertanto, β4	è	il	differenziale	tra	donna	e	uomo	nel	rendimento	del	titolo	medio	rispetto	al	titolo	basso.

Nella	Tabella	A2	i	risultati	della	regressione	vengono	presentati	nel	modo	usuale	ovvero	elencando	i	coefficienti	
stimati	 e	 le	 statistiche	di	 affidabilità	delle	 stime	 (t-statistic)	 accompagnate	da	 “stelle	di	 significatività”	per	
facilitarne la lettura. 

Viene	 poi	 testata	 la	 capacità	 predittiva	 extra-campionaria	 (out-of-sample)	 del	 modello.	 A	 tal	 fine	 viene	
determinata	anzitutto	una	partizione	delle	osservazioni	disponibili,	allocandone	casualmente	il	75%	al	gruppo	
in-sample	(IS)	e	il	restante	25%	al	gruppo	out-of-sample	(OS).	Il	modello	viene	stimato	sul	gruppo	IS,	ottenendo	
una stima del parametro che indichiamo con βIS. Tale stima viene applicata al vettore di caratteristiche del 
gruppo	OS,	ottenendo	la	predizione	dell’outcome	del	gruppo	OS	basata	sul	modello	stimato	sul	gruppo	IS:

yOS|IS = XOS βIS

La	valutazione	della	capacità	predittiva	si	basa	sugli	scostamenti	di	y_(OS|IS)	rispetto	al	valore	effettivo	y_OS.	
In particolare, si considera:

• Root Mean Square Error =    [ ∑i∈OS  (yOS|IS - yOS)2 / #i∈OS ]0,5			(laddove	#	indica	la	numerosità),	interpretabile	
come lo scostamento medio calcolato penalizzando gli scostamenti di grande entità tramite la funzione 
quadratica;

• Absolute	Mean	Square	Error	=			∑i∈OS  │yOS|IS - yOS│  /  #i∈OS 		interpretabile	anche	in	questo	caso	come	
scostamento medio, ma senza pesare gli scostamenti grandi più di quelli piccoli;ȳ

• Average	Confidence	Interval	=			3.92	*	s.e.	y
OS|IS
			(laddove	s.e.	sta	per	standard	error),	minore	l’intervallo 

di	confidenza	maggiore	l’affidabilità	della	predizione;

• Correlation	coefficient	Fitted-Actual	=

[ ∑i∈OS (yOS|IS - ȳOS|IS) (yOS - ȳOS)   /   ∑i∈OS (yOS|IS - ȳOS|IS) (yOS - ȳOS)2 ∑i∈OS (yOS - ȳOS)2 ]0,5

 che misura la corelazione esistente tra il valore predetto e il valore effettivo.

I risultati dell’esercizio sono i seguenti
• Root	Mean	Square	Error	=	0,23
• Absolute	Mean	Square	Error	=	0,18
• Average	Confidence	Interval	=	0,021
• Correlation	coefficient	Fitted-Actual	=	0,87
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Dato	che	la	variabile	dipendente	è	espressa	in	logaritmi,	le	prime	tre	misure	sono	interpretabili	come	deviazioni	
percentuali,	mentre	la	quarta	misura	è	per	sua	natura	limitata	tra	-1	e	1.	Un	RMSE	pari	a	0,23	indica	quindi	che	
in	media	la	predizione	si	scosta	dal	valore	effettivo	del	23%,	quando	andiamo	a	penalizzare	gli	scostamenti	di	
grande	entità.	Senza	penalizzazione,	lo	scostamento	medio	è	del	18%.	L’intervallo	di	confidenza	medio	indica	
che in media la differenza tra limite superiore e limite superiore corrisponde ad un differenziale salariale 
piuttosto	stretto,	pari	al	2%.	Infine,	la	correlazione	tra	valori	predetti	e	valori	realizzati	per	il	sotto-campione	
escluso	dalla	stima	è	decisamente	alta,	pari	all’87%.	Nel	complesso,	gli	indicatori	di	bontà	predittiva	indicano	
che	la	capacità	del	modello	di	effettuare	predizioni	extra-campionarie	è	più	che	soddisfacente.

GLI SCENARI DI PREVISIONE

CAPITALE UMANO, PREMIO DI SETTORE

Le stime sono ottenute a partire da modelli di regressione lineare stimati con i minimi quadrati ponderati in 
cui	la	variabile	di	capitale	umano	o	di	settore	è	interagita	con	la	caratteristica	rilevante,	e	predicendo	la	RALT	
prima usando i parametri stimati e successivamente incrementando le stime relative al capitale umano o al 
premio.

DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ
Le previsioni sono ottenute mediante un modello di regressione lineare stimato con il metodo dei minimi 
quadrati	ponderati	in	cui	il	log-RALT	è	regredito	sul	tasso	di	disoccupazione	o	inattività	di	cella	(di	fonte	RTFL-
Istat)	completamente	 interagito	con	 la	caratteristica	 in	oggetto,	correggendo	 l’inferenza	per	 la	presenza	di	
osservazioni ripetute sul tasso di disoccupazione o inattività all’interno della cella.
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GLOSSARIO

GLOSSARIO

Director/ Top Manager	–	Dirigente	che	pianifica	e	assicura	l’implementazione	e	la	gestione	delle	strategie	di	
una o più funzioni / direzioni aziendali.

Manager	-	Dirigente	che	è	primo	responsabile	del	raggiungimento	degli	obiettivi	di	una	funzione	/	direzione	
aziendale, per la quale sono richieste competenze manageriali e di gestione e organizzazione del lavoro di 
diversi	collaboratori.

Middle Manager	-	Quadro	che	è	chiamato	a	gestire	attraverso	un	gruppo	di	specialisti	e	addetti	 le	attività	
legate ad un’area aziendale, di cui è punto di riferimento per competenze tecniche.

Professional	-	Quadro	con	un	ruolo	altamente	specializzato	e	tecnico,	le	cui	attività	sono	legate	a	discipline	
complesse	che	richiedono	un	bagaglio	di	competenze	specialistiche	elevato.

Expert	-	Impiegato	che	è	chiamato	a	gestire,	spesso	in	prima	persona	ma	in	alcuni	casi	anche	con	un	gruppo	
di	addetti,	le	attività	relative	ad	una	area	/	ufficio	aziendali.

Specialist	-	Impiegato	con	esperienza	che	è	chiamato	a	svolgere	in	autonomia	le	attività	relative	ad	un	ufficio	
aziendale.

Clerk	-	Impiegato	che	fornisce	un	supporto	generale	alle	attività	relative	ad	una	disciplina	specifica.

Team Leader	 -	Operaio	 con	 ruolo	di	 coordinamento	di	 addetti/	 figure	operaie	 in	 strutture	o	 in	operation	
industriali e non.

Operator / skilled	-	Operaio	che	esegue	attività	operative	e	manuali	per	le	quali	è	richiesto	un	medio/elevato	
grado di specializzazione.

Operator / not skilled	-	Operaio	che	esegue	attività	operative	e	manuali	per	le	quali	non	è	richiesto	un	medio/
elevato grado di specializzazione.
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