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1. Introduzione

• Il progresso tecnologico nella cosiddetta «era della 
digitalizzazione»: quali scenari sono in corso e quali 
possono essere previsti?

• Brynjolfsson & Mc Afee (2011, 2014): accelerazione 
esponenziale visibile dai primi anni 2000 (rivoluzione 
digitale), e a causa della cosidetta legge di Moore 
l’impatto sul mondo del lavoro potrebbe essere 
radicale negli anni a venire.



Gordon Moore (1965) 
cofondatore di Intel:

“a parità di costi, quantità di 
transistor per microprocessore 

raddoppia ogni anno”

Test empirico della “legge 
di Moore”: a parità prezzo le 

performances ICT 
raddoppiano

in media ogni 18 mesi
(crescita esponenziale,

progressione geometrica)



Un esempio dell’impatto delle ICT sull’economia:
Consumo di beni digitali e PIL

⚫ Negli ultimi anni, il consumo di beni e servizi digitali ha fortemente 
aumentato l’utilità dei consumatori

⚫ Beni e servizi digitali (informazioni, media, comunicazioni, social 
networks) sono caratterizzati da non rivalità nel consumo e da 
costi marginali di riproduzione vicini allo zero

⚫ Inoltre, recentemente è aumentato il consumo di beni digitali  
gratuiti o prodotti quasi gratuitamente, i c.d. user generated 
contents (Youtube, Wikipedia, Facebook, Tripadvisor, Blogs), e il 
consumo di servizi di telecomunicazione digitale gratuita (Skype, 
What's app, etc.)

⚫ Con espansione di tali consumi a scapito di altri, il già discutibile 
uso del Pil come indicatore di crescita economica potrebbe 
rivelarsi ancora più fuorviante...



Dibattiti in letteratura su ICT e mercato del lavoro

1. Le ICT aumentano o no la produttività del lavoro?

2. Le ICT distruggono occupazione? Esiste cioè un impatto sui 
livelli?

3. Le ICT cambiano la composizione della forza lavoro? In quale 
modo?

4. A parte l’impatto su livelli e composizione dell’occupazione, 
quale effetti la tecnologia esercita sui salari?

5. Quali scenari futuri potrebbero delinearsi?

6. Quali misure di policy sarebbero idonee?



Riduzione quota lavoratori nella
manifattura, 1970-2012

Fonte: EU KLEMS and OCSE



Fonte: Italia Futura, crescita digitale, (M. Simoni e Sergio de 

Ferrara, 2012)



1.Produttività del lavoro e ICT: quali evidenze?

⚫ Caso USA: rallentamento della produttività dal 1973

⚫ Anni '80: diffusione dei computer non corrisponde a aumenti 
crescita produttività, Paradosso di Solow (1987): “si può 
vedere l’era dei computer dappertutto, tranne che nelle 
statistiche di produttività”.

⚫ Tuttavia, da metà anni '90 si assiste a un boom della 
produttività (durato fino alla crisi 2007/2008)

⚫ Brinjolfsson & McAfee (2014): spiegazione del paradosso è 
in gap temporale esistente tra introduzione tecnologia e 
aumento produttività, necessari lenti aggiustamenti in 
organizzazione della produzione (parallelo con 
l’introduzione dell’energia elettrica a fine XIX secolo, che ha 
impiegato del tempo prima di aumentare la produttività)



Una breve sintesi della letteratura empirica su 
produttività e ICT (Cardona et al., UniMonaco, 2013):

⚫ Maggior parte studi conferma effetto positivo ICT su 
produttività, in generale crescente nel tempo

⚫ Analisi a livello settoriale o aggregato suggeriscono 
maggiori effetti in USA che in EU, mentre analisi al livello di 
impresa non trovano differenze

⚫ Emerge centralità degli investimenti complementari (ad 
esempio in innovazione organizzativa, personale qualificato, 
formazione Life long learning etc.)



2 .La Tecnologia distrugge lavoro?

"L'opinione, propria della classe operaia, che l'impiego di macchinari sia 
spesso nocivo ai suoi interessi, non è fondata su pregiudizi od errori, ma è 
allineata con i corretti principi dell'economia politica" (David Ricardo, 1817)

“Siamo affetti da una nuova malattia […] chiamata disoccupazione 
tecnologica. Questo significa disoccupazione causata dalla scoperta di 
nuovi mezzi per risparmiare sull’utilizzo del lavoro ad una velocità superiore 
a quella con la quale riusciamo a trovare nuove forme d’impiego” (J. M. 
Keynes,1930)

“Il ruolo degli umani, inteso come il più importante fattore della produzione, 
è destinato a diminuire, come già accadde con i cavalli nella produzione 
agricola, il cui ruolo prima diminuì e dopo fu eliminato a causa 
dell’introduzione dei trattori” (Wassily Leontief, 1983)



Declino crescita occupazione in USA e “Jobless 
Recovery”



Bassa disoccupazione e basso numero di ore 
lavorate

Denmark

Germany

Greece

Spain

France

Italy

Netherlands

Finland

Norway

1
.4

1
.6

1
.8

2

o
re

 l
a
v
o

ra
te

5 10 15 20
tasso disoccupazione Fonte OCSE



3. ICT e composizione della forza lavoro:
polarization & routinization

⚫ Da SBTC (qualifica, titolo di studio) per spiegare disuguaglianze 
anni '80 e ‘90 a RBTC (routinizzazione) per spiegare 
polarizzazione anni '90/2000

⚫ Filone importante che prende le mosse da Autor et al. (2003, 
QJE), numerosi studi empirici hanno confermato 

⚫ L’intuizione centrale è che la tecnologia sostituisce più facilmente i 
lavoratori con mansioni routinarie (solitamente con salario 
medio) ed è complementare verso i lavoratori con mansioni non-
routinarie (situati verso i due lati della distribuzione dei salari)

⚫ Statisticamente, si può affermare che i lavoratori a basso salario 
svolgono soprattutto mansioni non routinarie di tipo manuale, 
mentre i lavoratori ad alto salario svolgono soprattutto mansioni 
non routinarie di tipo cognitivo 



4. Tecnolgia e salari: quale 
impatto?

Polarizzazione Salari?

⚫Negli US c’è polarizzazione dei salari, in Europa no



Focus sul caso italiano: occupazione

⚫Polarizzazione dell’occupazione, due evidenze:

⚫Acemoglu e Autor (2012) mostrano come l’Italia sia uno dei 
pochi paesi in cui oltre ai medium-skilled diminuiscono 
anche i low-skilled. Ciò dipende probabilmente dal fatto che 
in Italia prima degli anni 2000 vi erano relativamente una 
incidenza decisamente superiore di low-skilled e minori di 
high-skilled. 

⚫Eurofund (2014) sembra suggerire che durante la crisi 
anche in Italia i più penalizzati sono stati i medium skilled. 



Focus sul caso italiano: salari

⚫ Prima della crisi: scarsa evidenza in favore di skill biased
technical change:

- rendimenti dell’istruzione decrescenti (overeducation, 
brain-drain) 

- stabilità delle disuguaglianze salariali. 

⚫ Non esiste evidenza sull’impatto della tecnologia sui salari 
in Italia durante la crisi, mentre l’evidenza su periodi 
precedenti mostra un impatto modesto della tecnologia,
non comparabile a quello osservato nei paesi 
anglosassoni (investimenti in ICT troppo bassi?)



Possibili scenari per il futuro: 
winners-take-all markets & superstars

⚫ Tecnologie digitali aumentano produttività e remunerazioni 
dei performers più talentuosi (effetto leverage)→ gap
consistente tra il migliore e il resto dei concorrenti 
(superstars vs everyone else).

⚫ Le nuove tecnologie digitali consentono di servire mercati 
immensi (globali) con costi marginali vicini a zero: 
fenomeno dei winners-take-all markets.

⚫ Esempio: apps smarthphone. La trasparenza 
dell’informazione web fa si che tutti usino la stessa app, 
considerata migliore dai consumatori, e che in pochi usino 
app alternative secondarie
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Compensazione media settore finanziario e altri (USA)

Media compensazione settore 

finanziario

Media Compensazioni altri 

settori

Source: Financial Crisis Inquiry Commission (2011)



Il ritorno della «società baronale»
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Fonte Ocse



Italia e Germania a confronto:

Investimento in ICT e crescita produttività del 

lavoro



BASSI SALARI

FLESSIBILITA’ DEL LAVORO

INVESTIMENTI LABOUR INTENSIVE

BASSA CAPACITA’ INNOVATIVA

SCARSA PERFORMANCE DELLA PRODUTTIVITA’

DISUGUAGLIANZA CRESCENTE 

IL MODELLO ITALIANO DEGLI ULTIMI 20 ANNI



The Italian disease…

L’economia italiana sembra sempre di più una ‘bar economy’



Concorrenza nel 

mercato dei beni

Sicurezza 

Sociale e 

Reddito 

Minimo

Investimenti Produttivi 

“capital intensive” e 

riduzione orari di lavoro

Politiche 

attive e 

formazione

Il welfare del futuro: robotizzazione senza 

precarietà 



6. Politica industriale

⚫ È auspicabile una politica industriale volta allo 

sfruttamento del potenziale del cambiamento tecnologico

⚫ A livello internazionale c’è il dibattito sul settore pubblico 

come motore della crescita, anche attraverso investimenti 

in ICT (Mazzuccato) 

⚫ Importanza della ricerca di base (investimenti in R&S), 

come dimostra il caso americano

⚫ Lo stato Innovatore

⚫ Transizione energetica. Green economy

⚫ Industria 4.0 è un passo in questa direzione

⚫ Riduzione orario di lavoro

⚫ La flessibilità non porta maggiore produttività



6. Policy: compensare i losers

• Losers:

• ovvero disoccupati a causa di dinamiche tecnologiche 

(lavoratori routinari e con skills obsoleti), soprattutto tra gli 

adulti/anziani

• Possibile policy: re-training skills dei lavoratori adulti. 

• E’ efficiente? Dibattito molto vivace sull’argomento. 

Heckman sostiene che oltre una certa età i rendimenti di 

re-training sono bassissimi. Meglio dare sussidi e pre-

pensionamenti e dirigere le risorse verso la formazione 

dei bambini, per i quali invece i rendimenti sono molto alti. 



6. Policy: tassare i winners?

• Arricchimento superstars, impoverimento della classe 

media e aumento occupazionale dei lavoratori low-skilled

manuali (con conseguente polarizzazione della società)

• Ripensare tassazione dei top incomes? per evitare 

aumenti ancora più sostenuti della disuguaglianza e di 

problemi legati alla coesione sociale. 

• Diamond e Saez (2011) e Piketty (2014) sostengono che 

la tassazione ottimale (cioè tenendo conto degli incentivi) 

dei top income potrebbe anche superare il 70%.

• Da notare come la tassazione degli alti redditi nei paesi 

OECD fino agli anni ’70 era molto elevata, decisamente 

sopra il 50%, per poi essere ridotta.


