LE DINAMICHE RETRIBUTIVE
AL TEMPO DEL COVID-19
Il fenomeno dell’illusione
della crescita salariale in Italia
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PREFAZIONE
In un contesto di grandi cambiamenti organizzativi e non solo, è indispensabile dotarsi di strumenti
in grado di leggere il presente e le dinamiche sotterranee per contribuire a tracciare i trend del
futuro.
E’ con questo spirito che Badenoch + Clark e JobPricing hanno deciso di analizzare insieme le
retribuzioni alla prova del Covid, cercando di comprendere le dinamiche più sommerse del mondo
del lavoro.
Gli effetti della pandemia sull’economia italiana nel 2020, come sappiamo, sono stati molto pesanti:
secondo le stime di ISTAT la contrazione del PIL si attesterebbe al -8,9% rispetto al 2019. La crisi
scatenata dal COVID-19, tuttavia, non è stata omogenea: a fronte di settori crollati, altri hanno
addirittura visto una crescita.
Ne deriva, per quanto concerne il mercato del lavoro, che, fermo restando un quadro generale molto
negativo, esiste una situazione fortemente eterogenea. Infatti, se nella maggior parte dei settori
molti posti di lavoro sono andati in fumo, in alcuni sono stati creati; se alcune persone hanno perso
il proprio salario, o lo hanno parzialmente salvato grazie alla cassa integrazione, altre lo hanno
preservato o addirittura aumentato. A quanto pare, se per definizione un virus è democratico,
poiché potenzialmente può infettare chiunque, le sue conseguenze in termini occupazionali e
reddituali non lo sono altrettanto, perché le caratteristiche professionali e personali dei lavoratori
incidono in modo molto significativo sul loro livello di vulnerabilità nei confronti della pandemia.
La comprensione di questa vulnerabilità e di dove sia più forte è molto importante, perché può
mettere in evidenza quelle fragilità, che rischiano di trasformarsi in diseguaglianze o di accentuare
quelle esistenti. A provarlo, basti pensare al fatto che nel 2020 si è assistito ad una diminuzione del
tasso di disoccupazione e a una crescita dei salari medi, che in realtà non sono buone notizie, ma
derivano dalla fuoriuscita dal mercato del lavoro di molte persone appartenenti alle categorie più
deboli, cioè quelle con le retribuzioni più basse.
Identificare chi siano i lavoratori più vulnerabili alla pandemia, tuttavia, non è cosa semplice,
tanto più ove si pensi che le misure di sostegno pubblico in atto (blocco dei licenziamenti e CIG)
rischiano di “camuffare” alcune situazioni, che possono ad una prima lettura sembrare meno
critiche di quanto non siano in realtà. A tutto questo si aggiunge il fatto che, proprio per effetto del
COVID-19, e delle conseguenti misure preventive di isolamento sociale, le modalità di lavoro sono
cambiate in modo radicale (e forse definitivo) per molte persone: l’introduzione generalizzata di
quello che impropriamente viene definito “smart working”, cioè la rottura del vincolo necessario
fra la prestazione di lavoro ed il luogo in cui viene svolta, ha creato grandi opportunità, ma al
contempo potenziali diseguaglianze fra chi può fruirne e chi no. E anche questo ha inciso sul livello
di vulnerabilità nei confronti della pandemia.
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L’idea originale di questo progetto di ricerca dell’Osservatorio JobPricing e di Badenoch + Clark è
appunto quella di utilizzare l’andamento delle retribuzioni per misurare l’impatto della pandemia
sui lavoratori italiani e mettere in evidenza quali fra loro si siano rivelati più o meno vulnerabili alla
crisi sulla base delle loro caratteristiche professionali e personali.
Come si leggerà nelle pagine seguenti, le risposte che sono emerse dalle nostre analisi sono meno
scontate del previsto, talvolta perfino controintuitive: ci piace pensare ne confermi l’utilità per tutti
coloro che vogliono comprendere meglio la situazione eccezionale in cui viviamo.

Alessandro Fiorelli
Amministratore Delegato JobPricing

Federico Fontana
Managing Director Badenoch + Clark
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INTRODUZIONE
L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia globale del 2020 ha visto introdurre in quasi tutti gli
Stati del mondo, seppure con grande eterogeneità, una serie di misure straordinarie di contrasto
al COVID-19. Al di là di quelle di tipo terapeutico e farmacologico, sono state principalmente
misure di ordine sociale ed economico a caratterizzare l’intervento dei vari governi: il cosiddetto
distanziamento sociale, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e, nelle fasi
acute dei contagi, il confinamento dei cittadini e la chiusura delle attività economiche reputate non
essenziali. Il trade-off conseguente è stato chiaro fin dal primo momento: se da una parte queste
misure piegano la curva dei contagi, dall'altra di fatto bloccano del tutto, o parzialmente, le attività
economiche.
Nonostante le misure di welfare adottate a supporto dei lavoratori e delle imprese, l'impatto sugli
indicatori economici e del lavoro è stato straordinariamente negativo, tanto che il secondo trimestre
dell'anno è stato definito "il peggiore di sempre in Occidente". 1
Per quanto concerne l’occupazione, in Italia i posti di lavoro persi sono stati migliaia: tra giugno
2019 e giugno 2020 l'INPS ha registrato una variazione di -815mila rapporti di lavoro.2 Come in
altri paesi, questo shock ha pesato fortemente sulla composizione occupazionale e i lavoratori
maggiormente colpiti, che sono usciti dal mercato e/o non sono riusciti ad entrarvi, sono stati quelli
che già ante-crisi facevano parte delle categorie più vulnerabili: lavoratori a termine, stagionali,
giovani, donne e anziani, con questi ultimi che congiuntamente alla pressione economica hanno
subito anche quella sanitaria.3
Anche per chi ha conservato il posto di lavoro, non sono mancate perdite pesanti di reddito
disponibile a causa della diminuzione delle ore lavorate. I dati INPS evidenziano numero di ore di
cassa integrazione autorizzate mai visto in precedenza: da marzo ad agosto 2020, le ore autorizzate
con causale specifica COVID-19 sono state 2,8 miliardi, di cui 1,4 miliardi per cassa integrazione
ordinaria, 887 milioni per assegni ordinari dei fondi di solidarietà e 548 milioni per la cassa in
deroga.

Si veda la nota de Lavoce.info di Francesco Daveri del 04/07/2020, al https://www.lavoce.info/archives/68272/finito-il-peggior-trimestre-degli-ultimi-70-anni-arriva-la-ripresa/.

1

I lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato mostrano una riduzione meno marcata rispetto a quelli determinati, che includono gli stagionali.
Si veda INPS (2020) XIX RAPPORTO ANNUALE.
2

Per spunti di approfondimento su questo tema si veda, ad esempio, la nota de Lavoce.info di Massimo Baldini e Cristiano Gori del 29/06/2020, al https://
www.lavoce.info/archives/68127/lotta-alla-poverta-il-coronavirus-ha-cambiato-lo-scenario/
3
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Sempre l’INPS, nel suo XIX Rapporto annuale, sottolinea che le ore di cassa non sono concentrate
nei soli settori le cui produzioni hanno subito una forte variazione negativa, ma interessano anche
una parte significativa di imprese che risultano meno impattate dalla crisi.4
Se è chiaro come il COVID-19 abbia colpito le attività economiche e l’occupazione, non è chiaro che
cosa sia successo ai salari.
Nei primi tre trimestri del 2020 si sono osservate due dinamiche a livello mondiale: in due terzi
dei paesi in cui l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha potuto osservare i dati, i salari
aggregati nazionali sono diminuiti, nel restante terzo dei paesi, invece, i salari sono aumentati.
L’Italia, in particolare, insieme a Brasile, Canada, Stati Uniti e Francia, fa parte del gruppo in cui i
salari medi sono sostanzialmente aumentati.5 Questa dinamica positiva nei salari aggregati, non
unica nella storia, ma particolarmente marcata rispetto a precedenti recessioni, non deve, però,
trarre in inganno: essa dipende in ultima istanza dalla ricomposizione del mix occupazionale a
seguito dell’uscita dal mercato del lavoro di una grande fetta di lavoratori con i salari più bassi.
Al contrario, laddove tale ricomposizione non c’è stata, cioè i posti di lavoro con retribuzioni più
basse sono stati maggiormente preservati, il livello medio dei salari è calato.
Ma se la crescita osservata nei salari medi nazionali è una illusione matematica, che effetto
ha avuto il COVID-19 sui salari? Coloro che hanno mantenuto il lavoro hanno subito uno shock
uniforme, o ci sono delle differenze?
L’Osservatorio JobPricing e Badenoch + Clark, in collaborazione con il prof. Lorenzo Cappellari
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, hanno condotto uno studio sulle retribuzioni
del 2020 per tentare di dare una prima risposta a queste domande. Nelle pagine che seguono se
ne riportano i risultati principali, tenendo ben a mente che la pandemia (purtroppo) è ancora in
corso e che, pertanto, è necessario adottare quel tanto di cautela che si addice alla lettura di una
situazione in divenire.

4

Si veda INPS (2020) XIX RAPPORTO ANNUALE.

5

ILO (2020). Global wage report 2020: Wages and minimum wages in the time of COVID-19. ILO Publications.
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1. L’ILLUSIONE DI CRESCITA SALARIALE
Il blocco dei licenziamenti, che al momento della stesura di questo report è valido fino al 31 marzo
2021, ha mitigato temporaneamente le conseguenze sulla partecipazione al mercato del lavoro,
posticipando di fatto parte degli effetti sull'occupazione. Allo stesso modo, i cosiddetti ristori,
unitamente alle integrazioni salariali, hanno sostenuto, in parte, autonomi e lavoratori dipendenti.6
Nonostante ciò, l’occupazione è stata duramente colpita a causa della grande fetta di lavoratori
a tempo determinato i cui contratti non sono stati rinnovati, congiuntamente al congelamento
delle nuove assunzioni. Il numero degli occupati nei primi tre trimestri del 2020 ha subito delle
forti perdite. Rispetto al 2019, il secondo trimestre 2020 ha visto una diminuzione del numero
degli occupati pari a 841mila unità (-622mila nel terzo trimestre), che si è accompagnata ad una
diminuzione della disoccupazione (-647mila unità rispetto al II trimestre 2019) dovuta, purtroppo,
non ad un aumento degli occupati, ma a una diminuzione di coloro che cercano attivamente lavoro,
come dimostrato dalla forte crescita degli inattivi (+1.310mila unità): rispetto ai tassi medi annui
del 2019, il tasso di inattività dei primi tre trimestri del 2020 è passato dal 34,3 per cento al 36 per
cento.
Alcuni economisti hanno mostrato come, negli Stati Uniti, a seguito delle forti perdite di lavoratori
a basso reddito, si sia registrata una crescita di oltre il 6 per cento nei salari medi tra febbraio e
aprile 2020. Correggendo opportunamente le medie dei salari individuali, gli studi statunitensi
mostrano come questa crescita sia solo un'illusione e di fatto i salari di base non abbiano visto
alcun aumento, mentre nel frattempo sono aumentate le probabilità di taglio dei salari e diminuite
quelle di ricevere aumenti.7
Per verificare se questo tipo di “illusione” sia presente anche nel mercato del lavoro italiano, è
necessario andare ad osservare chi sono i lavoratori che sono usciti dal mercato e analizzare poi
le dinamiche salariali di quelli che sono rimasti.

6

Si veda, a proposito dell’impatto delle misure di welfare, la Nota n. 3/ott 2020 del Ministero di Economia e Finanza.

Cfr. Crust, E. E., Daly, M. C., Hobijn, B., et al. (2020). The illusion of wage growth. FRBSF Economic Letter, 2020(26):01-05;) e Cajner, T., Crane, L. D., Decker,
R. A., Grigsby, J., Hamins-Puertolas, A., Hurst, E., Kurz, C., and Yildirmaz, A. (2020). The US labor market during the beginning of the pandemic recession.
Technical report, National Bureau of Economic Research.
7
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In proposito, le statistiche Istat sull’occupazone mostrano come, nei primi tre trimestri del 2020,
si sia registrata una diminuzione di circa 2 punti percentuali del tasso di occupazione della forza
lavoro tra i 15 e i 34 anni rispetto alla media 2019. Congiuntamente, la variazione negativa sulla
fetta dei lavoratori tra i 15 e i 64 anni in possesso del solo obbligo scolastico è stata di 1,5 punti
percentuali. Inoltre, il tasso di occupazione femminile è passato da 50,1 del 2019 a 48,8 per cento nei
primi tre trimestri dell’anno. La media degli occupati a tempo determinato per lo stesso periodo è
diminuita di circa 334mila unità rispetto alla media 2019.8
La Figura 1 riporta, invece, l’andamento dei salari italiani messo a confronto con l’andamento della
disoccupazione. Dal grafico si nota immediatamente come, a seguito di un anno di stagnazione
salariale (il 2019), segua un picco di crescita dei salari nei trimestri 2020 in corrispondenza della
diminuzione del tasso di disoccupazione, che abbiamo già detto essere coincidente non con
l’aumento dell’occupazione ma bensì dell’inattività.
Figura 1. Salari e disoccupazione in Italia per trimestri (2019-2020)

Fonte: Global wage report 2020 - ILO

Tali dati , come evidenziato di seguito, trovano una conferma anche nel database dell’Osservatorio
JobPricing, che dal 2014 mappa le retribuzioni del mercato italiano.9
Per quanto concerne la composizione del 2020, rispetto alle caratteristiche sociodemografiche, si
registra una diminuzione nella percentuale di lavoratrici, di giovani (15-34 anni) e individui con
solo l’obbligo scolastico (Figure 2a, 2b e 2c).

8

Elaborazioni sui dati lavoro e retribuzioni di http://dati.istat.it/

9

Per approfondimenti si rimanda all’indagine Forze Lavoro dell’Istat.
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Figura 2. Composizione campionaria dataset JobPricing per anno, genere (a), età (b) e ivello di istruzione (c)
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Se invece si sposta l'attenzione sulle caratteristiche legate al lavoro, il primo dato di interesse è
il cambiamento della composizione campionaria in termini di livelli professionali: rispetto agli
anni precedenti, è calata la presenza di lavoratori i cui redditi sono posizionati nella parte più
bassa della distribuzione (Operator - Unskilled) passando dal 22,25 per cento del 2019 al 18,07 per
cento. Dalla Figura 3 si nota chiaramente come sia solo la linea rossa degli Unskilled Operator a
diminuire nettamente, rispetto agli aumenti della presenza di livelli professionali meglio retribuiti
come Middle Manager, Professional, Expert, Specialist.
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Un altro dato di particolare interesse è la perdita dei giovani tra coloro che riportano fino a due
anni di anzianità nel ruolo ricoperto: tra il 2019 e il 2020 è diminuita di circa 20 punti percentuali
la quota di lavoratori Under 35 (in particolare tra i 15 e i 24 anni) (Figura 4). Questo dato è molto
probabilmente da attribuirsi in gran parte al congelamento delle nuove assunzioni giovanili.
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Rispetto allo scorso anno, infine, si registra una diminuzione dei contratti a tempo determinato
di 3 punti percentuali. (Figura 5).
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Figura 5: . Composizione campionaria per anno e anzianità nel ruolo inferiore a 2 anni per classi di età
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Le variazioni nella composizione del database Jobpricing, oltre a testimoniarne la rappresentatività, visto che confermano tendenze osservate anche da fonti istituzionali, corroborano ulteriormente l’ipotesi di partenza dell’illusione di crescita salariale. Stando ai dati raccolti, infatti, la
Retribuzione Annuale Lorda (RAL) media nel 2020 è aumentata di quasi 1.000 euro (cfr. Tabella 1).
Tale aumento, tuttavia, si colloca non solo in un contesto di stagnazione retributiva che perdura
ormai da diversi anni, ma anche in un anno in cui, proprio a causa del COVID-19, c’è stato uno stop
al rinnovo di numerosi CCNL scaduti (si stima che il mancato rinnovo riguardasse a fine 2020 oltre
10 milioni di lavoratori): la crescita dei salari medi, dunque, altro non è se non l’effetto dell’uscita
dal mercato dei lavoratori con le retribuzioni più basse.10
Tabella 1. Retribuzione Annua Lorda per gli anni 2019 e 2020 (euro)

RAL

2019

2020

29.388

30.180

Note: RALa prezzi 2015. La RAL 2020 considera solo i primi tre trimestri dell’anno. Le elaborazioni sui dati
JobPricing sono ottenute mediante l’utilizzo di pesi campionari derivati dai coefficienti di espansione dell’indagine
sulle Forze Lavoro.

10

ILO (2020). Global wage report 2020: Wages and minimum wages in the time of COVID-19. ILO Publications.
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2. IL MODELLO DI ANALISI
Una volta chiarita la questione dell’illusione di crescita salariale, quantificare l’effetto della
pandemia sui salari per coloro che uno stipendio lo hanno comunque percepito non è una questione
semplice. La difficoltà principale è legata alla portata del fenomeno: tutto il mercato del lavoro è
stato esposto allo shock, impedendo di fatto un confronto tra chi ne ha subito le conseguenze e
chi no.
Una prima possibilità per stimare l’effetto salariale della pandemia potrebbe quindi essere quella di
confrontare i salari medi di tutta la forza lavoro prima e dopo l’inizio della pandemia. Nel paragrafo
precedente si è evidenziato, tuttavia, che con tale confronto si rischia una lettura delle dinamiche
salariali distorta.
Considerate tali criticità, una differente possibilità potrebbe essere, allora, quella di analizzare
l’impatto della crisi sanitaria sugli stipendi, considerando diversi gruppi di lavoratori in base alla
loro vulnerabilità allo shock. Quest’ultima, infatti, appare inevitabilmente legata alla reattività
delle imprese rispetto alla crisi, soprattutto in funzione della tipologia del loro business: quelle
che sono state costrette a chiudere per diversi mesi, che hanno visto calare drasticamente i loro
fatturati e profitti, avranno probabilmente posto in essere dei tagli sulle componenti variabili degli
stipendi, congelato aumenti già programmati e, sicuramente, rimandato a tempi migliori qualsiasi
promozione che implicasse aumenti di retribuzione fissa. Allo stesso tempo, però, ci sono state
anche imprese, quelle dei cosiddetti “settori essenziali” in primo luogo, che non si sono trovate
per forza ad affrontare perdite di fatturato ed altre che, invece, hanno lavorato di più perché il loro
business ha tratto giovamento dalla riconfigurazione delle modalità di consumo e dall’emergenza
sanitaria (si pensi ad esempio ai colossi dell’e-commerce o ai produttori di disinfettanti). In questi
casi, se le imprese più prudenti avranno probabilmente bloccato la dinamica salariale interna e
mantenuto le retribuzioni in linea con gli anni precedenti, le più audaci non è escluso che abbiano
addirittura adottato prassi retributive migliori rispetto al 2019.
Per identificare le categorie di lavoratori in relazione a queste possibili differenze si è considerato
come indicatore di vulnerabilità alla pandemia il grado di agilità del posto di lavoro, ovvero quanto le funzioni previste dal posto di lavoro siano potenzialmente eseguibili da remoto.11

11

Nel testo lavoro agile, smart e da remoto vengono utilizzati impropriamente come sinonimi con lo scopo di ridurre le ripetizioni.
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Sulla base di questo indicatore (la cui costruzione è illustrata nel paragrafo successivo) è stato
possibile definire un gruppo caratterizzato da maggiore esposizione allo shock pandemico,
costituito appunto da quei lavoratori la cui posizione lavorativa ha caratteristiche tali da renderla
difficilmente trasferibile in remoto. Secondo il gergo dell’analisi sperimentale, questi lavoratori
“tradizionali” rappresentano il gruppo di trattamento, vale a dire il gruppo di soggetti che sono
stati esposti al “trattamento” rappresentato dallo shock pandemico. In modo complementare,
i lavoratori “agili” (ovvero quanti potenzialmente potrebbero lavorare da casa) rappresentano il
gruppo di controllo, non esposto (o meno esposto) allo shock.
La Figura 6 fornisce una visualizzazione intuitiva del metodo di stima utilizzato per confrontare i
due gruppi, definito in letteratura come “stimatore in doppia differenza”: se l’andamento dei salari
dei due gruppi è lo stesso, la differenza salariale post-evento (lo shock pandemico) fra il gruppo di
trattamento (i lavoratori tradizionali) e quello di controllo (i lavoratori agili) è pari alla somma della
differenza esistente prima dell’evento e di quella generatasi a seguito dello stesso, la cosiddetta
“differenza nelle differenze”. Per determinare l’effetto del COVID-19 sui salari, pertanto, è necessario isolare quest’ultima componente, ovverosia confrontare la variazione dei salari prima e dopo
la pandemia nei due gruppi.
Seguendo questo approccio, l’esperimento effettuato per valutare gli effetti retributivi della pandemia è stato, appunto, quello di confrontare le retribuzioni annuali dei lavoratori tradizionali e quelli
agili nel database di JobPricing.
Figura 6. Stimatore in doppia differenza
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3. VULNERABILITÀ ALLA PANDEMIA
Il criterio di differenziazione fra il gruppo dei lavoratori tradizionali e quello dei lavoratori agili
è, come si è detto, il grado di agilità delle loro mansioni, circoscritto ai nostri fini alla possibilità
di svolgere il lavoro da remoto. Nello specifico, si è fatto riferimento al periodo precedente alla
crisi sanitaria, in modo da neutralizzare eventuali effetti nella composizione dei due gruppi dovuti
proprio all’evento pandemico. Il gruppo dei lavoratori agili è composto, quindi, da quei lavoratori
“smart” che erano in grado di lavorare da remoto già prima dello shock, contrariamente al gruppo
dei lavoratori tradizionali, che comprende i lavoratori che necessariamente devono svolgere il
proprio lavoro in presenza e quelli che hanno dovuto “improvvisarsi” agili, ovvero hanno trasformato
in modo radicale il loro modo di lavorare, ma solo a causa della pandemia.
Nella pratica, però, questa suddivisione è tutt’altro che semplice. Infatti, i dati sulla diffusione del
lavoro agile prima del COVID-19 sono abbastanza rari: un rapporto di Eurofound e ILO (2017) studia
gli effetti del lavoro smart sui lavoratori del settore ICT, uno dei pochi settori in cui la diffusione era
già molto alta pre-Covid, senza però dare dei dati puntuali sulla diffusione per caratteristiche in
tutto il mercato del lavoro.12 In Italia, il fenomeno è studiato principalmente dall'Osservatorio sullo
smart-working del Politecnico di Milano, che nel 2019 stimava che i lavoratori in smart-working
fossero 570mila, in crescita del 20 per cento rispetto all'anno precedente, in maggioranza su
progetti che prevedevano una parte del lavoro svolto da remoto. In generale, i progetti formali e
non-formali si concentravano nelle grandi imprese. La crescita della diffusione più significativa si
registrava (in modo forse controintuitivo) nelle Pubbliche Amministrazioni.
Conseguentemente alla scarsità di dati sul fenomeno, trovare un indicatore preconfezionato sulla
diffusione dello smart-working tra i settori e altre caratteristiche osservabili, che possa essere
sfruttato ai fini della nostra analisi, è quasi impossibile. Per questa ragione, si è optato per la costruzione di un indicatore ex novo.
Il dataset JobPricing, che consta di oltre 2.000 ruoli, ben si presta a questo scopo, poiché
comprende, tra le altre informazioni, la descrizione delle mansioni di ogni job mappato e permette,
di conseguenza, di verificarne il grado di agilità con un livello di approssimazione decisamente
buono.

Eurofound and ILO (2017). Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. Office of the European Union, Luxembourg, and the International
Labour Office, Geneva.
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La selezione è stata guidata dall'analisi delle caratteristiche dei ruoli oggetto d’indagine, tra cui
le relazioni necessarie per poter compiere le mansioni del ruolo (ad esempio, un addetto punto
vendita deve necessariamente avere un contatto diretto con i clienti), la necessità di utilizzo di
particolari strumenti di lavoro e facility (un operaio metalmeccanico non può adempiere alle sue
mansioni senza i macchinari presenti in fabbrica, così come le figure iperspecializzate, anche
dirigenziali, di laboratori chimico-farmaceutici necessitano dei laboratori per le loro ricerche), la
necessità di presenza fisica nei locali aziendali o assimilabili (un operaio edile può costruire case
solo in cantiere).
Con questa ratio, come evidenziato nella Tabella 3 a pagina 19, sono stati definiti lavoratori tradizionali tutti i ruoli che avevano, prima della crisi, un inquadramento di “operaio” e tutti quelli che, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale, erano riconducibili a mansioni che
richiedevano inderogabilmente la presenza fisica in azienda per motivi tecnici (per esempio le
cassiere della GDO, ma anche i diversi responsabili della qualità di una produzione o i ricercatori
dei laboratori chimici), oppure che, prima dell’era del COVID-19, presupponevano, come elemento
qualificante del mansionario caratteristico, la relazione personale, fisica e costante con i colleghi
e/o con stakeholder esterni all’organizzazione (per esempio molte professioni in area HR e legale).
Specularmente, sono stati considerati lavoratori agili tutti coloro che non presentavano tali caratteristiche prima delle crisi e che già, seppure con diversi livelli di intensità, avevano applicato
in modo sistematico il lavoro in remoto (si pensi, per esempio, alle aree del top management,
dell’amministrazione finanza e controllo, delle vendite online, del digitale e dell’ICT, etc.)
Adottando tali criteri generali, il grado di dettaglio sui ruoli fornito dal dataset ci ha permesso di
non limitarci ad una classificazione dei ruoli basata solo sulla famiglia professionale o sul settore
e di tenere invece nella debita considerazione le specificità dei vari job. Ad esempio, se in maggioranza i lavoratori dell’edilizia (e del gruppo specifico che lavora nei cantieri) sono considerati
tradizionali, non lo sono i disegnatori edili, così come, nel settore Servizi e Consulenza IT sono stati
considerati come lavoratori tradizionali coloro che materialmente si occupano di consulenza “sul
posto”, mentre la maggioranza degli altri ruoli rientra nel gruppo dei lavoratori agili.
La Tabella 2, che riporta la percentuale dei due gruppi negli anni considerati per condurre l’analisi,
mostra come la suddivisione tra i due gruppi di lavoratori è abbastanza stabile nel tempo.
Tabella 2. Distribuzione percentuale (%) dei lavoratori tradizionali per anno (2015-2020)
Pre-Trattamento

Post-Trattamento

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lavoratori Smart

29,67

31,11

29,91

30,13

28,53

30,94

Lavoratori Tradizionali

70,33

68,89

70,09

69,87

71,47

69,06
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3.1

L’IDENTIKIT DEI LAVORATORI TRADIZIONALI

Abbiamo definito i lavoratori tradizionali come i più vulnerabili all’impatto del COVID-19, ma chi
sono in dettaglio questi lavoratori?
Al di là delle caratteristiche relative al contenuto professionale in senso stretto, di cui si è già detto
descrivendo il modello di analisi dello studio ed alle quali si rimanda, osservando i dati emerge
un profilo specifico del lavoratore tradizionale in termini di collocazione territoriale, istruzione,
genere, età, tipologia contrattuale e dimensione dell'azienda di appartenenza.
La Figura 7 riporta la probabilità di essere lavoratori tradizionali per provincia, nel periodo 20152019. Nella mappa, a tonalità di arancione più scuro corrisponde una probabilità maggiore di essere
un lavoratore tradizionale. Emerge che i lavoratori delle regioni del Sud registrano probabilità più
alte di essere lavoratori tradizionali rispetto a quelli del Nord, mentre i lavoratori delle grandi città
come Milano o Roma registrano una probabilità inferiore.
La Tabella 3 riporta, invece, la probabilità di essere un lavoratore tradizionale per le altre
caratteristiche osservate nel campione. La probabilità di essere un lavoratore tradizionale è più
alta negli uomini (66 per cento) e nei lavoratori più anziani (70 per cento); diminuisce al crescere del
livello di istruzione (70 per cento della scuola dell'obbligo vs. 62 per cento per Laurea Magistrale,
Master di II livello e PhD) e diminuisce allo scalare la gerarchia aziendale (Top Manager 4 per
cento vs. Clerk 70 per cento).13

13

Data la costruzione dell’indicatore, i lavoratori inquadrati come operaio sono interamente classificati come lavoratori tradizionali.
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Figura 7. Probabilità di essere un lavoratore tradizionale nel periodo 2015-2019

(74,98]
(69,74]
(63,69]
[33,63]

Note: Le probabilità attese sono calcolate mediante la stima di un probit. Le elaborazioni sui dati JobPricing sono
corrette dai pesi campionari derivati dai coefficienti di espansione dell’indagine sulle Forza Lavoro dell’ISTAT.

L’anzianità nel ruolo, d’altro canto, non appare attribuire grandi differenze nella probabilità di
essere lavoratori tradizionali: in tutti e tre i livelli osservati si attesta intorno al 66 per cento, mentre
i lavoratori con contratti a tempo determinato hanno una probabilità maggiore di non accedere al
lavoro in remoto (71 per cento). I lavoratori delle imprese di medie dimensioni hanno una probabilità
inferiore di essere lavoratori tradizionali (64 per cento) rispetto ai lavoratori delle piccole (67 per
cento) e delle grandi (69 per cento).
Tirando le somme, i lavoratori che hanno la probabilità maggiore di finire nel gruppo dei trattati
(i lavoratori tradizionali) sono quelli a bassa qualificazione che lavorano in settori essenziali della
produzione industriale del paese, ma anche tutti quei lavoratori dei settori non essenziali legati
a tutte quelle attività di contatto col pubblico e servizio alla clientela (ad esempio la ristorazione
o la logistica), che per definizione non possono essere svolte se non in presenza e sono perciò
incompatibili con le regole del cosidetto distanziamento sociale.
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Tabella 3. Probabilità di essere un lavoratore tradizionale per diverse caratteristiche (2015-2019)

Genere

Aree funzionali

Donne

65%

Customer service & Post vendita

0,10%

Uomini

66%

Area tecnica & Ricerca e sviluppo

84%

Servizi generali e Segreteria

98%

Età
15-24

69%

Settori

25-34

66%

Aeronautica

50%

35-54

65%

Agenzie per il lavoro

94%

55+

70%

Agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca

73%

Alimentari e beni di largo consumo

49%

70%

Apparecchiature elettroniche ed elettriche

53%

Livello di istruzione
Scuola dell’obbligo
Diploma

67%

Architettura, design e arredamento

27%

Laurea e Master I livello

63%

Arte, intrattenimento e divertimento

93%

Laurea Magistrale, Master II livello e PhD

62%

Assicurazioni

42%

Automotive

50%

Anzianità nel ruolo
Fino a 2 anni

66%

Banche e servizi finanziari

74%

Da 2 a 5 anni

67%

Carta

52%

Più di 5 anni

65%

Cemento, laterizi e ceramica

62%

Chimica

64%

Consulenza LFGA, Ricerche di mercato

6%

Inquadramento
Director/Top Manager

4%

Manager

28%

Edilizia e costruzioni

20%

Middle Manager

64%

Energia, utilities e servizi ambientali

41%

Professional

68%

Farmaceutica e biotecnologie

68%

Coordinator

62%

Gomma e plastica

51%

Specialist

71%

Retail / grande distribuzione

99%

Clerk

70%

Hotel, bar e ristorazione

97%

Tipo di contratto
Tempo indeterminato

65%

Tempo determinato

71%

Dimensione aziendale
Fino a 10 dipendenti

67%

Ingegneria

42%

Legno

36%

Macchine utensili, impianti industriali

43%

Media, web, comunicazione ed editoria

15%

Metallurgia e siderurgia

56%

Da 11 a 50 dipendenti

64%

Navale

46%

Da 51 a 250 dipendenti

64%

Servizi alla persona

84%

Oltre 250 dipendenti

69%

Servizi e consulenza it e software

4%

Servizi integrati alle imprese

46%

Aree funzionali
Ambiente, Salute e Sicurezza

99%

Telecomunicazioni

21%

Qualità

84%

Tessile, abbigliamento e accessori

90%

Acquisti, Logistica e Supply chain

99%

Trasporti e logistica

79%

Produzione & Cantiere

97%

Turismo e viaggi

21%

Vendite

6%

Oil & Gas

48%

Note: Le probabilità attese sono calcolate mediante la stima di un probit. Sono escluse dal campione le aree funzionali Legale, HR, Manutenzione, AFC,
Marketing e Comunicazione, IT / Sistemi informativi e Web & Multimedia e l’inquadramento operaio perché predicono perfettamente il trattamento. Le
elaborazioni sui dati JobPricing sono corrette dai pesi campionari derivati dai coefficienti di espansione dell’indagine sulle Forza Lavoro dell’ISTAT.
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4. L’EFFETTO DEL COVID-19 SULLE RETRIBUZIONI
La Figura 8 riporta la Retribuzione Globale Annua media per anno e gruppo nel periodo 2015-2020.
La linea rossa verticale, corrispondente al 2019, indica l’inizio della pandemia: si vede chiaramente
che i due gruppi reagiscono in maniera analoga. Infatti, al netto dei differenti livelli di salario medio
dei due gruppi, derivanti dalle differenti caratteristiche descritte nel paragrafo precedente, entrambi
sembrano avere un incremento di salario. Il gruppo di trattamento (i lavoratori tradizionali), però,
registra un aumento decisamente inferiore a quello di controllo (i lavoratori agili).

Lavoratore Smart

20
20

20
19

Anni

20
18

20
17

20
16

20
15

25000

30000

RGA

35000

40000

Figura 8. RGA per anno e tipo di lavoratore (2015-2020)

Lavoratore Tradizionale

Note: Le elaborazioni sui dati JobPricing sono corrette dai pesi campionari derivati dai coefficienti di espansione dell’indagine
sulle Forza Lavoro dell’ISTAT. LA RGA comprende sia la componente salariale fissa che quella variabile. I valori sono al
netto dell’inflazione, prezzi anno 2015. Per il 2020 si considerano solo i primi tre trimestri.
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La Tabella 4 riporta i risultati dell’applicazione della stima in doppia differenza, descritta nel
paragrafo 2.14
In media, i lavoratori tradizionali italiani hanno perso circa 887 euro nei primi tre trimestri del
2020, rispetto ai lavoratori smart. Gli uomini hanno perso in media circa 1.004 euro e le donne
880 (in questa sede si considerano le perdite salariali al lordo degli eventuali interventi di cassa
integrazione, perché lo scopo è comprendere l’impatto della pandemia sulle retribuzioni a
prescindere dalle eventuali misure di sostegno pubbliche).15 La crisi, quindi, sembra aver colpito in
modo notevole i lavoratori tradizionali, mentre fare parte della categoria smart è stata, al contrario,
una caratteristica che ha protetto maggiormente i salari dallo shock pandemico.
Nel dataset JobPricing non è possibile osservare il numero ore lavorate, ma è verosimile ritenere
che questo risultato sia dettato in primo luogo dal loro andamento. Una recentissima Nota Covid-19
della Banca d’Italia, in cui si analizza lo stesso fenomeno con la stessa metodologia, avendo però a
disposizione anche le ore lavorate, sembra confermarlo: il risultato è lo stesso, ovvero un aumento
relativo dei salari per i lavoratori smart rispetto a quelli tradizionali, che è determinato dalla
differenza delle ore lavorate, cioè dal fatto che i lavoratori agili hanno lavorato di più.16

Tabella 4. Effetto medio del Covid-19 sui salari dei lavoratori tradizionali (euro)
Nazionale

-886,91

Uomini

-1.003,54

Donne

-879,72

Note: Il modello è stimato con i pesi campionari mediante il metodo dei minimi quadrati ponderati.
La variabile dipendente del modello è il logaritmo della RGA. L’effetto è da considerarsi a parità di
regione, settore, area funzionale, host di registrazione dei dati, classe di età e livello di istruzione.
In termini percentuali, l’effetto medio nazionale e gli effetti medi per le donne e gli uomini sono
essenzialmente uguali, intorno al 3,5 per cento. Le semi-elasticità sono state poi riconvertite in euro.

Questo effetto è stato uguale per tutti? O le caratteristiche dei lavoratori hanno prodotto delle
differenze significative all’interno del gruppo dei lavoratori tradizionali?

Per i dettagli econometrici dell’analisi si rimanda al Report Tecnico dell’Osservatorio JobPricing, che si rende disponibile per eventuali chiarimenti e
approfondimenti. Essendo il presente report di taglio divulgativo sono stati omessi i dettagli delle stime e delle specificazioni dei modelli econometrici.

14

15
La valutazione dell’impatto effettivo di tali misure, in ogni caso richiederebbe di incrociare il dataset di riferimento con i trattamenti di integrazione salariale percepiti dai lavoratori inclusi nel campione d’indagine: un’informazione al momento non disponibile.

16

Depalo D. e Giorgi F. Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: i lavoratori del settore privato. Banca d’Italia, Note COVID-19 - 22 gennaio 2021.
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La Figura 9 riporta le differenze per classi di età. Sebbene tutti gli effetti non si discostino di un
ammontare elevato da quello nazionale, il gruppo degli under 35 ha subito una perdita maggiore
(-997 circa) rispetto ai maggiori di 35 anni. Il gruppo dei lavoratori più anziani riporta un effetto che
non è significativamente diverso da zero: in altre parole, non si registra un effetto diverso da quello
medio nazionale per questo sottogruppo.

Figura 9. Effetto del COVID-19 sui lavoratori tradizionali per classi di età (euro)
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Note: Il modello è stimato con i pesi campionari mediante il metodo dei minimi quadrati ponderati. La variabile dipendente del modello è il logaritmo della
RGA. L’effetto è da considerarsi a parità di regione, settore, area funzionale, host di registrazione dei dati, classe di età e livello di istruzione. Le semielasticità sono state poi riconvertite in euro.

Rispetto alle differenze sui livelli di istruzione è invece interessante il risultato dell’effetto sui
lavoratori tradizionali che hanno conseguito solo l’obbligo scolastico: questi hanno guadagnato
circa 1.218 euro in più rispetto ai lavoratori smart (Figura 10). È con ogni probabilità un gruppo che
verosimilmente non ha mai smesso di lavorare nelle fabbriche di produzione di beni essenziali o
nei servizi essenziali. Gli altri gruppi mostrano degli effetti abbastanza simili. I laureati tradizionali,
in media, hanno perso di meno della media nazionale.
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Figura 10. Effetto del COVID-19 sui lavoratori tradizionali per livello di istruzione (euro)
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Note: Il modello è stimato con i pesi campionari mediante il metodo dei minimi quadrati ponderati. La variabile dipendente del modello è il logaritmo della
RGA. L’effetto è da considerarsi a parità di regione, settore, area funzionale, host di registrazione dei dati, classe di età e livello di istruzione. Le semielasticità sono state poi riconvertite in euro.

La Figura 11 illustra invece l’effetto differenziato per tipologia di contratto. Si osserva come i
lavoratori tradizionali a tempo indeterminato abbiano perso in media -724 euro, abbastanza
in linea con la media nazionale. I lavoratori a tempo determinato registrano, invece, un effetto
statisticamente nullo. Anche questo risultato è interessante: i lavoratori a tempo determinato
in genere hanno meno variabile nella loro retribuzione, ciò implica verosimilmente che non
potevano perderlo. Inoltre, questa è la categoria che più in assoluto ha sofferto questa crisi: pur
essendo in vigore il blocco dei licenziamenti, tanti tra coloro i cui contratti a termine (inferiori a
24 mesi) erano in scadenza hanno presumibilmente perso il lavoro. Se invece sono stati rinnovati
a tempo, questo risultato sta catturando anche una sorte di effetto di sopravvivenza: se non sono
stati trasformati a tempo indeterminato per qualsiasi ragione, ma sono rimasti nelle aziende, non
hanno probabilmente subito variazioni salariali significative, sia che appartenessero al gruppo dei
lavoratori tradizionali, che a quello dei lavoratori agili.
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Figura 11. Effetto del COVID-19 sui lavoratori tradizionali per tipologia di contratto (euro)
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Note: Il modello è stimato con i pesi campionari mediante il metodo dei minimi quadrati ponderati. La variabile dipendente del modello è il logaritmo
della RGA. L’effetto è da considerarsi a parità di regione, settore, area funzionale, host di registrazione dei dati, classe di età e livello di istruzione. Le
semi-elasticità sono state poi riconvertite in euro.

Nella Figura 12 sono rappresentate le stime dell’effetto sui lavoratori tradizionali per dimensione
aziendale, che appare molto vicino per tutte le categorie, ad eccezione delle piccole imprese. I
lavoratori tradizionali di queste hanno sofferto maggiormente lo shock, con una perdita di circa
-883 euro. I lavoratori delle altre tipologie d’impresa registrano tutti perdite al di sotto della media
nazionale. A quanto pare, pertanto, la crisi, come era lecito attendersi, ha colpito più duramente la
piccola impresa sia in termini occupazionali, che salariali.
Passando poi ai gruppi di lavoratori per inquadramento contrattuale, si ricorda che gli Operai
sono stati interamente assegnati alla categoria dei trattati e non si può calcolare nessun effetto.
La Figura 13 riporta le stime degli effetti per i restanti livelli. Come ci si aspetta, in termini di euro,
sono i dirigenti ad aver perso un ammontare di stipendio maggiore in quanto i più pagati, pari
a -2.175 euro circa, seguono i quadri con -1.360 ed infine gli impiegati con -458 euro. In termini
percentuali rispetto allo stipendio medio però, la perdita è molto vicina, tra il 2 e il 3 per cento per
tutti e tre gli inquadramenti.17

Per quanto riguarda la categoria dei dirigenti, si ricorda che se il Top Management intuitivamente rientra sempre tra i lavoratori agili, tra i lavoratori tradizionali ci sono tutte quelle figure dirigenziali che, come i loro sottoposti, necessitano di supervisionare in loco: si pensi ai manager ad alta specilizzazione
tecnica dei laboratori delle aree di ricerca & sviluppo dei settori chimici, oppure ai manager che controllano la catena della qualità di una produzione.

17
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Figura 12 e Figura 13. Effetto del COVID-19 sui lavoratori tradizionali per dimensione aziendale e inquadramento contrattuale (euro)
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Note: Il modello è stimato con i pesi campionari mediante il metodo dei minimi quadrati ponderati. La variabile dipendente del modello è il logaritmo
della RGA. L’effetto è da considerarsi a parità di regione, settore, area funzionale, host di registrazione dei dati, classe di età e livello di istruzione. Le
semi-elasticità sono state poi riconvertite in euro.
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Dalle stime riportate in Figura 14, emerge che tra i lavoratori tradizionali, quelli con meno
esperienza e quelli con più esperienza siano stati quelli più colpiti, con una diminuzione dello
stipendio rispettivamente pari a -1.260 e -914 euro circa, in entrambi i casi superiore alla media
nazionale. Il gruppo tra i 2 e 5 anni di anzianità nel ruolo non riporta, invece, un effetto statisticamente
diverso da zero. Sembra, dunque, che la crisi si sia “accanita” sugli estremi in termini di seniority
aziendale, colpendo in modo più deciso tanto coloro con esperienza fino a 2 anni, quanto coloro
con esperienza superiore ai 5. Volendo trovare una motivazione a questo fenomeno, se per gli
“inesperti” è verosimile ritenere che questi siano stati i primi a essere esonerati in tutto o in parte dal
lavoro, in quanto meno integrati nell’organizzazione dell’impresa e meno “strategici”, più singolare
appare la situazione dei lavoratori con seniority più elevata. Se è difficile in proposito identificare
un criterio per cui questi lavoratori possano aver lavorato meno ore, è invece abbastanza plausibile
ritenere che avessero una parte maggiore di retribuzione variabile che è stata congelata a causa
della crisi. In ogni caso, siamo nel campo delle mere congetture e i dati disponibili, in realtà, non
ci danno informazioni significative in merito.
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Figura 14. Effetto del COVID-19 sui lavoratori tradizionali per anzianità nel ruolo (euro)
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Note: Il modello è stimato con i pesi campionari mediante il metodo dei minimi quadrati ponderati. La variabile dipendente del modello è il logaritmo
della RGA. L’effetto è da considerarsi a parità di regione, settore, area funzionale, host di registrazione dei dati, classe di età e livello di istruzione. Le
semi-elasticità sono state poi riconvertite in euro.
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La mappa in Figura 15 riassume invece le differenze in base al territorio: a colore più scuro
corrisponde perdita minore. Sebbene le regioni del Centro siano quelle che hanno perso di
più in termini di euro (-1.307 euro circa), l’incidenza in termini percentuali sui salari medi delle
macroregioni è molto vicina (tra 2,5 e 4,3 per cento circa).

Figura 15. Effetto del COVID-19 sui lavoratori tradizionali per macroregioni (euro)
-622
-992
-1307

Note: Il modello è stimato con i pesi campionari mediante il metodo dei minimi quadrati ponderati. La variabile dipendente del modello è il logaritmo
della RGA. L’effetto è da considerarsi a parità di regione, settore, area funzionale, host di registrazione dei dati, classe di età e livello di istruzione. Le
semi-elasticità sono state poi riconvertite in euro.
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In ultimo, l’analisi sull’effetto del COVID-19 sui salari nelle aree funzionali (Figura 16) e nei settori
(Figura 17).18
Per quanto concerne le aree funzionali, un dato molto evidente è che i lavoratori tradizionali
dell’area Acquisti, Logistica e Supply chain hanno guadagnato circa il 20 per cento in meno dei
lavoratori smart della stessa area funzionale, equivalente a -7.845 euro; l’altro dato particolarmente
interessante è che nell’area Ambiente, Salute e Sicurezza il risultato è l’opposto, ossia circa il 20
per cento in più dei salari dei lavoratori smart, equivalente a circa 8.450 euro in più. Il gruppo HSE è
verosimilmente composto da molti lavoratori tradizionali che hanno avuto un vantaggio economico
dall’incremento dei servizi di sanificazione e ampliamento delle misure di sicurezza sanitaria
causati dalla pandemia. Si registra, infine, una perdita doppia a quello della media nazionale per
i lavoratori tradizionali del gruppo delle Vendite e Post Vendita. Alcune delle aree hanno invece un
effetto che non è significativamente diverso da zero.

Figura 16. Effetto del COVID-19 sui lavoratori tradizionali per area funzionale (euro)
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Note: Il modello è stimato con i pesi campionari mediante il metodo dei minimi quadrati ponderati. La variabile dipendente del modello è il logaritmo della
RGA. L’effetto è da considerarsi a parità di regione, settore, area funzionale, host di registrazione dei dati, classe di età e livello di istruzione. Le semielasticità sono state poi riconvertite in euro. Sono escluse dall’analisi per sottocampioni le aree funzionali Legale, HR, Manutenzione, AFC, Marketing e
Comunicazione, IT / Sistemi informativi + Web & Multimedia in quanto interamente composte da lavoratori tradizionali o smart.

Quando l’area funzionale è composta da solo una categoria di lavoratori non è possibile calcolare nessun effetto. Per i settori si riportano i risultati dei
settori i cui lavoratori tradizionali hanno maggiormente subito una perdita o, al contrario, registrato un guadagno rispetto ai lavoratori smart.
18
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Spostandosi, infine, sui settori, appaiono fortemente colpiti i salari dei lavoratori tradizionali di
quelle industry che più hanno sofferto direttamente o indirettamente delle misure di isolamento
sociale e del blocco della mobilità, quindi, per esempio, non solo il settore dell’Arte e intrattenimento
(-9.332) o del Media web e comunicazione (-1.098), ma anche quelli dell’Aeronautica (-739), Navale
(-3.315) e dell’Automotive (-1.891). Altri settori i cui lavoratori tradizionali hanno subito una perdita
significativa rispetto ai lavoratori smart sono Trasporti e Logistica (-5.251), Gomma e Plastica (-835).
I settori in cui l’effetto è positivo, cioè in cui comparativamente la retribuzione dei lavoratori
tradizionali è cresciuta rispetto a quella dei lavoratori agili, sono settori dove hanno lavorato quasi
esclusivamente lavoratori tradizionali, e/o dove i lavoratori smart sono una netta minoranza, e/o
dove i lavoratori tradizionali che sono rimasti in servizio hanno professionalità molto qualificate.
In tali casi le ore lavorate, invece che ridursi, come nella generalità dei casi, probabilmente sono
aumentate con conseguente impatto sul salario.
Si spiegano così alcuni dati che possono apparire a prima vista controintuitivi: i lavoratori tradizionali
dell’Hotel, Bar e Ristorazione (8.949) ci hanno guadagnato rispetto ai colleghi agili e lo stesso è
avvenuto nel caso dell’Ediliza e costruzioni (584) o dell’Agricoltura (2.930). In questi settori, da una
parte, i lavoratori tradizionali che sono rimasti al lavoro, quando è stato possibile, sono quelli con
qualifiche e retribuzioni più alte (per esempio i cuochi, i responsabili di cantiere o gli agronomi),
dall’altra il lavoro smart è stato molto ridotto o quasi nullo, perché tutte le attività dietro le quinte
si sono bloccate in modo generalizzato e repentino, con forti riduzioni di orario o, addirittura, la
sospensione integrale dal lavoro per lunghi periodi (si pensi ad esempio all’addetto marketing
di una catena di ristorazione, all’addetto acquisti di un’impresa edile o all’impiegato contabile di
un’azienda agricola): in tutti questi casi, i dati ci dicono che chi ha avuto la possibilità di continuare
a lavorare in modalità tradizionale ha goduto di una situazione migliore dei colleghi appartenenti
al gruppo dei lavoratori agili.
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Figura 17. Effetto del COVID-19 sui lavoratori tradizionali per settori (euro)
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Note: Il modello è stimato con i pesi campionari mediante il metodo dei minimi quadrati ponderati. La variabile dipendente del modello è il logaritmo
della RGA. L’effetto è da considerarsi a parità di regione, settore, area funzionale, host di registrazione dei dati, classe di età e livello di istruzione. Le
semi-elasticità sono state poi riconvertite in euro.
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CONCLUSIONE
Nello studio abbiamo mostrato come i salari dei lavoratori che abbiamo definito tradizionali siano
stati, in media, negativamente impattati dalla crisi pandemica rispetto a quelli dei lavoratori agili.
I più colpiti sono stati i lavoratori più giovani, non laureati, delle piccole imprese e con meno
esperienza nel ruolo ricoperto.
Una minoranza di lavoratori tradizionali, tuttavia, ha riscontrato un andamento migliore rispetto
ai colleghi smart. Questi lavoratori appartengono, soprattutto, a settori dove il lavoro in remoto è
possibile solo per dei ruoli a bassa professionalità o poco diffusi: è il caso, per esempio, del settore
edile, dell’agricoltura o della ristorazione.
Questi risultati, come abbiamo cercato di spiegare, sono ascrivibili principalmente al numero di
ore lavorate, che per i lavoratori tradizionali, visto il settore di appartenenza e/o la tipologia di
professione, è stato decisamente peggiore rispetto ai lavoratori agili: nei casi in cui i primi hanno
perso parte della loro retribuzione rispetto ai colleghi smart, questo è da imputarsi principalmente
agli effetti delle chiusure totali o parziali delle attività. Ma quando, in una minoranza di casi, i
lavoratori agili hanno avuto conseguenze più negative di quelli tradizionali, ciò si è verificato perché,
nell’impossibilità di svolgere la prestazione da remoto, questi ultimi hanno visto aumentare la
richiesta di ore lavorate per esigenze di business o sostitutive.
In conclusione, come nel caso della disoccupazione, anche l’analisi dell’andamento delle
retribuzioni conferma che gli effetti del COVID-19 sul mercato del lavoro italiano non possono
essere letti in modo semplicistico. La pandemia, infatti, come ha prodotto un’illusione ottica in
termini di diminuzione del tasso di disoccupazione, che non può essere valutata se non alla luce
della crescita del tasso di inattività, allo stesso modo ha creato un’illusione di crescita salariale,
quale quella che abbiamo cercato di illustrare nelle pagine precedenti. In tale contesto, lo smartworking e il processo di digitalizzazione del lavoro hanno mostrato una nuova faccia, che porta
un ulteriore punto di vista nel fervido dibattito sull’utilità di questo strumento: non soltanto un
metodo per ingaggiare maggiormente i lavoratori, per accrescere la produttività e per conciliare
meglio tempo del lavoro e tempo della vita, ma, stando ai dati disponibili, anche uno strumento per
contrastare cicli economici fortemente negativi.
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APPENDICE
Definizione dei livelli professionali
DIRIGENTI:
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.

QUADRI:
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.

IMPIEGATI:
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.

OPERAI:
Team Leader - Operaio con ruolo di coordinamento di addetti/ figure operaie in strutture o in
operation industriali e non.
Technician - Operaio che esegue attività operative e manuali per le quali è richiesto un medio/
elevato grado di specializzazione.
Unskilled Operator - Operaio che esegue attività operative e manuali per le quali non è richiesto un
medio/elevato grado di specializzazione
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I lavoratori tradizionali nelle aree funzionali

Distribuzione percentuale (%) dei lavoratori tradizionali e agili per aree funzionali (2015-2020)
Lavoratore agile

Lavoratore Tradizionale

Legale

-

100

Risorse umane e Organizzazione

-

100

Ambiente, Salute e Sicurezza

2

98

Qualità

16

84

Manutenzione

-

100

100

-

Acquisti, Logistica e Supply chain

1

99

Produzione + Cantiere

1

99

Vendite + Punto Vendita

62

38

Marketing e Comunicazione

100

-

Amministrazione, Finanza e Controllo + Auditing, Compliance, Risk
management

Customer service e Post vendita

61

39

IT / Sistemi informativi + Web & Multimedia

100

-

Area tecnica & Ricerca e sviluppo

31

69

Servizi generali e Segreteria

4

96

Area Residua

18

82

Note: Al settore Servizi di Consulenza IT e Software sono stati attribuiti come lavoratori tradizionali solo coloro che svolgono un ruolo le cui mansioni
richiedono strettamente la presenza fisica, in quanto precedentemente al COVID-19 era l’unico settore a presentare un’alta diffusione del lavoro agile.
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