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Premessa 
 

Il presente rapporto intende proporre una analisi comparativa dei 4 rapporti nazionali realizzati 

nella prima fase del percorso di ricerca del progetto “DRESS CODE for European multinational 

companies: a challenge for Glocal Industrial relations”. Ogni singolo partner di ricerca è stato 

chiamato a condurre un percorso di ricostruzione delle informazioni a livello nazionale sull’ampio 

tema della digitalizzazione ed in particolare ha posto l’attenzione su: 

- Livello del dibattito nazionale in tema di digitalizzazione per comprendere le declinazioni e i 

baricentri tematici in ogni singolo Paese; 

- Il ruolo delle parti sociali e dell’attore pubblico nella promozione, diffusione e gestione dei 

processi di digitalizzazione; 

- Il livello di diffusione dei processi di digitalizzazione nei diversi rami dell’economia; 

- L’impatto occupazionale ed economico dei processi di digitalizzazione 

- Le trasformazioni del sistema di relazioni industriali sotto la pressione della digitalizzazione. 

Il rapporto nazionale costituisce la cornice informativa e di contesto dentro la quale si 

muoveranno gli studi di caso che si svilupperanno nel corso della seconda fase del percorso di 

ricerca. 

Per una Società ed Economia digitale: quante Europe? 
 

Al fine di avere una mappatura chiara di quale sia il posizionamento dei diversi Paesi Membri, ed in 

particolare dei Paesi della partnership Dress Code (Italia, Germania, Bulgaria, Spagna con 

l’aggiunta dell’Ungheria, partner “senza portafoglio” del progetto), rispetto a quelli che 

dovrebbero essere i traguardi europei per una società ed economia digitale, l’analisi comparata si 

appoggia al The Digital Economy and Society Index (DESI). Il DESI1 è un indicatore composito della 

Commissione Europea che mira a rilevare la performance digitale dei diversi Paesi europei, anche 

in una dinamica temporale. Il ricorso ad un indicatore sintetico consente di restituire con 

immediatezza ed efficacia il singolo posizionamento nazionale. Ma non solo. Consente di 

affrontare il processo di digitalizzazione con una lente multipla e non necessariamente piegata alle 

singole arene nazionali della discussione politica. Si tende quindi a proporre un’analisi che 

abbraccia un concetto ampio di digitalizzazione. 

 

L’indicatore sintetico DESI rappresenta la messa a sistema di diversi indicatori puntuali afferenti a 

5 diversi assi tematici caratterizzanti il processo di digitalizzazione e alle sue diverse articolazioni: 

                                                      
1
 Il DESI è stato sviluppato in accordo alle Linee Guida OCSE “Handbook on constructing composite indicators: 

methodology and user guide” e i dati proposti sono principalmente raccolti dai servizi della Commissione 
Europea (DG CNECT, Eurostat) e da studi ad-hoc commissionati direttamente dagli stessi Servizi della Commissione 

Europea.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
http://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm
http://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm


- Connettività: l’indicatore si propone di offrire una misura del grado infrastrutturale della 

rete digitale, della rapidità della connessione, della copertura delle reti ad alta connettività 

e la convenienza economica dell’accessibilità alla rete; 

- Competenze digitali ovvero un indicatore che raccoglie informazioni sul grado di 

competenza digitale degli utilizzatori di internet e la quota della forza lavoro con 

competenze certificate di ICT and STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica); 

- Uso di internet ovvero un indicatore che si propone di misurare la diffusione dell’utilizzo di 

internet e la qualità dell’utilizzo stesso: diffusione di acquisti on line, e banking, social 

network e canali e destinazioni di navigazione;  

- Integrazione delle tecnologie digitali: questo indicatore tiene conto sia del livello di 

implementazione di strategie di e commerce sia del grado di digitalizzazione delle imprese 

rispetto a 5 diverse tecnolgie: ERP (Electronic Information Sharing indicator), utilizzo Radio-

frequency Identification technologies (RFID indicator), coinvolgimento di clienti, partner e 

stakeholder attraverso i social media (Social Media indicator), utilizzo delle fatture 

elettroniche (eInvoices indicator) e utilizzo di servizi Cloud di media complessità (Cloud 

indicator); 

- Servizi pubblici digitali ovvero un indicatore che considera sia il grado di diffusione e 

applicazione delle politiche di e government, il grado di apertura e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni e il grado di accesso della cittadinanza. 

Se si prende in osservazione l’indicatore sintetico DESI ovvero la messa a sistema di tutte le 

sottodimensioni più sopra riportate appare chiaro come esistano diverse Europe o almeno 

diverse velocità con cui i diversi sistemi nazionali si muovano, e si siano mossi, lungo le diverse 

declinazioni che la digitalizzazione assume. L’area scandinava ricopre le prime posizioni 

insieme ad Olanda e la Germania, tra i paesi in esame, è la prima che si incontra a scendere nel 

ranking europeo trovandola in 11° posizione con elementi di eccellenza in termini di 

competenze digitali, diffusione dell’uso di internet e avanzamento dell’e-commerce ma con 

alcuni ritardi in termini di e-government.  

Figura 1 – Indicatore composito DESI per Paese 

 
Fonte: Desi 2017, European Commission 



In 14° posizione si incontra la Spagna con un livello al di sopra della media europea per quanto 

riguarda l’integrazione digitale delle imprese e del grado di penetrazione dell’e-government ma 

con ancora elementi di debolezza in termini di competenze digitali. Ungheria, Italia e Bulgaria si 

collocano in coda alla classifica, evidenziando ritardi su larga parte degli aspetti considerati.  

L’Italia, in particolare, ha fatto progressi in materia di connettività, in particolare grazie al 

miglioramento dell'accesso alle reti NGA. Tuttavia, gli scarsi risultati in termini di competenze 

digitali rischiano di frenare l'ulteriore sviluppo dell'economia e della società digitali. In Bulgaria, 

continuano gli sforzi in temi di open data e di connettività ma le performance in termini di 

competenze digitali, digitazione delle imprese e di e-government relegano il paese alle ultime 

posizioni. In Ungheria, similmente, si rilevano avanzamenti rispetto alla connettività e competenze 

digitali ma ancora ritardi nell’utilizzo di ICT da parte delle imprese e nell’estensione delle politiche 

di e-government.  

Tra divario digitale e divario politico  
 

Si evidenzia quindi come anche sotto la lente della digitalizzazione esistano delle asimmetrie 

nazionali nell’Unione Europea. Le asimmetrie sono soprattutto nel cosiddetto digital divide ovvero 

nella base infrastrutturale e di rete senza la quale ogni sforzo verso una società ed economia 

digitale sarebbe depotenziato. Ancora un volta si rileva un divario tra Germania - in 7° posizione 

subito dopo i paesi del Benelux, scandinavi e Regno Unito, Spagna, a metà classifica ma al di sotto 

del livello medio europeo, e Italia, Bulgaria e addirittura Ungheria in ultima posizione. 

Figura 2  - Indicatore di connettività per Paese 

 
Fonte: Desi 2017, European Commission 

 

Il digital divide nazionale si traduce, specularmente, anche in un differente accesso ad internet. Se 

nella media EU 28 poco più (2015) e poco meno (2016) del 15% dei cittadini nella classe 15-74 anni 

non ha mai utilizzato internet, in Germania le percentuali scendono sotto il 10%, con un 

miglioramento tra il 2015 ed il 2016, mentre in Bulgaria salgono a quasi il 35%, ovvero 1 cittadino 

su 3, in Italia si muovono intorno al 25%, in Ungheria intorno al 20% e in Spagna galleggiano 

sempre sopra la media europea. 

 



Figura 3 – Indicatore di utilizzo di internet, quota di individui 15-74 anni che non hanno mai usato Internet 

 
Fonte: Eurostat – Community survey on the ICT usage in households and by individual 

 

Dove le infrastrutture digitali sono poco potenziate, capillari e interconnesse gli utilizzi di internet 

risultano decisamente più contenuti. Ma al divario infrastrutturale corrisponde anche un divario 

politico? Ovvero le asimmetrie digitali trovano una spiegazione anche nelle politiche della 

digitalizzazione seguite da ciascun paese analizzato?  

 

I quattro report di Bulgaria, Spagna, Italia e Germania restituiscono informazioni utili a ricostruire, 

almeno in parte, il livello del confronto politico e comprenderne le differenze in termini di divario 

infrastrutturale, di accesso ad internet, di competenze digitali, grado di integrazione digitale delle 

imprese e politiche di e-government.  

Il confronto tra i report mostra come il termine Industrie 4.0 sia nato in Germania nel 2011 come 

uno dei progetti del futuro (Zukunftsprojekte) formulati nell’ambito della strategia governativa in 

materia di alta tecnologia (c.d. Hightech-Strategie). Acatech – l’Accademia tedesca delle scienze 

tecniche – ha presentato nel 2013 un’Agenda di ricerca (Forschungsagenda) con una serie di 

raccomandazioni a fini attuativi, che è stata poi elaborata su impulso del Ministero federale per la 

formazione e la ricerca (BundesministeriumfürBildung und Forschung - BMBF). Avendo avuto un 

percorso di sedimentazione politica dei processi di digitalizzazione più lungo, la Germania sembra 

avere, almeno negli atti formali del Governo, assunto un atteggiamento non deterministico nei 

confronti della tecnologia rivendicando un ruolo centrale della politica. Nel 2015, infatti, il 

Ministero della Occupazione e degli Affari sociali Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) ha pubblicato il Libro Verde sul Lavoro 4.0 - Grünbuch Arbeiten 4.0 – aprendo le 

consultazioni pubbliche su tre assi tematici centrali: 

- Quale sarà l’impatto della tecnologia sulla natura del lavoro e quali occupazioni saranno 

richieste? 

- Quali saranno le ripercussioni in termini di orario di lavoro, bilanciamento tempi di vita e 

tempi di lavoro e quale ruolo della formazione professionale? 

- Come le economie sociali di mercato, e le politiche di protezione sociale e di welfare 

dovranno adattarsi alle nuove biografie lavorative e profili professionali? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Arbeit_und_Soziales


Dentro la cornice culturale imperniata sul dialogo sociale, la discussione aperto dal Libro Verde 

si è concluso con il Libro Bianco (2016) in cui il Ministero dell’Occupazione degli Affari sociali 

pone particolare enfasi su 5 linee guida che dovrebbero governare le trasformazioni sociali 

imputabili ai processi di digitalizzazione: 

- Equa retribuzione e sicurezza occupazionale; 

- Formazione per una occupazione di qualità; 

- Diversità come condizione normale; 

- Politiche per trattenere un’occupazione di qualità; 

- Codeterminazione e partnership sociale basata sulla cultura di impresa. 

La più lunga sedimentazione del dibattito sulla digitalizzazione in Germania e una volontà 

politica non deterministica rispetto alle trasformazioni tecnologiche hanno prodotto una più 

spiccata attenzione alla dimensione sociale e al governo della digitalizzazione attraverso un 

modello di relazioni industriali partecipativo, da un lato, e di un welfare state capace di 

assorbire e reagire alle sfide lanciate, dall’altro.  

Figura 4 – Il dibattito nazionale nei 4 Paesi analizzati in chiave comparativa 

 

Negli altri paesi analizzati il livello di dibattito sul tema della digitalizzazione rimane o debole o 

ancora fortemente ancorata ad una impostazione deterministica della tecnologia. In particolare in 

Italia, l’analisi dei documenti governativi e le prime reazioni anche delle parti sociali sembrano 

subire la “fascinazione” tecnologica del Piano Industria 4.0 del Governo. Plasticamente il declino 

del dibattito pubblico in Italia potrebbe essere rappresentato dall’involuzione documentale tra la 

ricognizione promossa dalla Commissione permanente della Camera dei Deputati “Attività 

produttive, turismo e commercio” (giugno 2016) e la relazione della Commissione del Senato 

“Lavoro e previdenza sociale”. Se il primo documento propone una mappatura ragionata e 

sufficientemente esaustiva delle diverse accezioni attribuibili ai processi di digitalizzazione, non 

confinandolo dentro il solo perimetro industriale, il secondo appare più come un “position paper” 

ovvero un documento politico in cui si esalta la digitalizzazione come processo di liberazione da un 



lavoro subordinato all’orario di lavoro e la necessità di allargare le maglie del sistema normativo 

per favorire pratiche di negoziazione individuale. L’atteggiamento adattivo mostrato dalle parti 

sociali, almeno inizialmente, continua ad essere un tratto distintivo della visione anche sindacale 

rispetto alla digitalizzazione. Nel corso della sua ultima Conferenza di Programma, la Cgil 

nazionale, nell’introduzione del suo Segretario Generale, sembra smarcarsi da un approccio 

adattivo e pone al centro del dibattito la necessità di “governare i cambiamenti imposti dalla 

digitalizzazione” e non gestirne solo le ricadute sociali, abbracciando l’idea di “contrattare 

l’algoritmo” e rompendo in forma netta con una visione di determinismo tecnologico. 

In Bulgaria, il dibattito pubblico sulla digitalizzazione appare ancora molto spostato sulla Smart 

Specialization e sulla necessità di estendere e rafforzare le politiche di investimento in tecnologie 

dell’informazione e comunicazione (ICT).  

In Spagna, il governo ha lanciato una consultazione pubblica sul tema della digitalizzazione nel 

corso del 2017 concentrandosi su alcuni specifici ambiti tematici: 

- Economia dei dati 

- Ecosistemi 4.0 

- Intelligent regulation 

- Infrastruttura tecnologica 

- Cittadinanza digitale 

Il report spagnolo indica come la Strategia digitale sia particolarmente piegata sulla cittadinanza 

digitale e sul ritardo infrastrutturale e meno sulla Industria 4.0. Nonostante questo sbilanciamento 

tematico, anche i sindacati riconoscono come la discussione sulle politiche di Strategia digitale 

rappresentino una inversione di tendenza in termini di metodo: se le politiche dell’Agenda digitale 

(2013) furono il risultato unilaterale del Governo, le politiche di Strategia Digitale hanno riaperto a 

pratiche di confronto e coinvolgimento con le organizzazioni sindacali. 

In conclusione, dunque, sembra che il divario digitale in termini infrastrutturali e di utilizzo di 

internet, tra i paesi analizzati, sia espressione, anche, di un divario politico sui temi della 

digitalizzazione: il posizionamento non deterministico rispetto alla tecnologia corrisponde anche 

ad un livello di pervasività della rete digitale. Ma non solo. Anche ad una pervasività in termini di 

competenze digitali (come vedremo nel paragrafo successivo). 

Diversamente il grado di intensità digitale, ovvero il grado di integrazione della digitalizzazione nei 

processi produttivi e lavorativi, mostra molte meno divergenze tra i Paesi analizzati. Se è vero che 

la Germania continua a guidare il confronto in 10° posizione e la Bulgaria sia sempre in fondo alla 

classifica, la distinzione tra espansione e integrazione dell’e-commerce e integrazione digitale dei 

processi produttivi mostra come le distanze siano più nel primo fattore dell’indicatore e meno nel 

secondo. Se infatti compariamo Italia, Germania e Spagna si nota come l’istogramma rosso 

(riferito alla business digitazation) rimanga sostanzialmente costante mentre le divergenze si 

riscontrino principalmente nel grado di penetrazione dell’e-commerce. Aprendo il confronto 

anche al di fuori dei Paesi analizzati, sembra che la chiave interpretativa sia la medesima con la 



sola eccezione della Danimarca e della Finlandia dove il grado di integrazione digitale delle 

imprese appare significativamente più avanzato degli altri Paesi EU 28. È l’orientamento all’e-

commerce a fare la differenza. Così come anche evidenziato dal report tedesco, l’integrazione 

digitale delle imprese risente soprattutto del fattore dimensionale. Se rispetto all’e-commerce le 

PMI tedesche mostrano performance più alte della media europea (26% a fronte del 17%), 

l’integrazione digitale dei processi produttivi nelle PMI tedesche registra performance medie. Per 

un rilancio strutturale, il Governo nazionale ha promosso la costituzione, nel 2016,  di un 

programma di finanziamento “Smart Service World II” e di network e competence centres per 

curare la formazione ed informazione sui vantaggi della digitalizzazione. Sempre sulla sfida della 

digitalizzazione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) sembra inserirsi l’iniziativa spagnola Industria 

conectada 4.0 orientata a supportare la diffusione delle conoscenze tecnologiche e digitali 

attraverso le sinergie tra imprese industriali, centri di competenza tecnologica, centri di ricerche e 

la società civile.  

Figura 5 – Indicatore di integrazione delle tecnologie digitali per paese 

 
Fonte: Desi 2017, European Commission 

 

Nel DESI country report per la Bulgaria si rileva come, in realtà, negli ultimi anni si stia sviluppando 

un mercato di professionisti digitali tale da spingere molte imprese internazionali a stabilire i loro 

uffici di Information Technology proprio in Bulgaria. È, dunque, il sistema economico nel suo 

insieme a non essere digitale. 

Il divario in termini di competenze digitali 
 

I report nazionali, così come anche la piattaforma DESI, mostrano come oltre al digital divide e al 

diverso dibattito politico sul tema della digitalizzazione esista anche un divario nelle competenze 

digitali. In termini generali è possibile notare come le distanze si rintraccino sia nelle competenze 

basiche (ovvero usare e mail, installazione di applicazioni e altre funzionalità base della gestione 

informatica) sia nelle competenze avanzate (ovvero la quota di esperti ICT e laureati nelle 

cosiddette discipline STEM). La Germania si colloca in 9a posizione sempre dopo i Paesi del 

Benelux, Paesi Scandinavi, Regno Unito e Austria. Tutti gli altri Paesi partner si collocano al di sotto 

della media europea (EU28) ed in particolare si rileva come Italia e Bulgaria scivolino in fondo alla 

classifica. In Bulgaria, in particolare, si segnala come alcune imprese della information technology 



abbiano costituito delle accademie all’interno dell’azienda per offrire corsi intensivi agli studenti 

ma tali esperienze (DESI 2017, Country report) non sono ancora riconosciute formalmente dal 

Governo. 

Figura 6 – Indicatore di competenza digitale per Paese 

 
Fonte: Desi 2017, European Commission 

 

La classifica per Paese non si discosta molto se si confrontano i diversi contenuti digitali della forza 

lavoro, ovvero se l’area di interesse si restringe dalla popolazione complessivamente intesa ai soli 

occupati. Italia e Bulgaria sono sempre in fondo alla classifica soprattutto per una larga quota di 

chi non fa uso o non ha competenze digitali e, nel polo opposto, per una ridotta presenza di forza 

lavoro con un alto contenuto digitale. Spagna e Ungheria hanno un posizionamento migliore ma 

sempre al di sotto della media europea (eu 28) mentre la Germania recupera qualche posizione, 

rispetto al confronto della popolazione complessiva, mostrando una forza lavoro più digitalizzata. 

È di interesse notare come i Paesi primi in classifica, come Lussemburgo, Danimarca, Finlandia e 

Regno Unito, abbiano sostanzialmente contratto al massimo la forza lavoro con nessuna 

competenza digitale ed abbiano espanso (con quote anche superiore al 50% della forza lavoro) le 

professioni ad alto contenuto digitale mostrando una pervasività delle politiche formative ed 

educative. Diversamente, la mancanza di un governo della digitalizzazione, anche dentro una 

stretta logica formativa, rischia di espellere dal mercato del lavoro quelle quote di lavoro senza 

competenze digitali. Quote che negli ultimi Paesi classificati (Portogallo, Italia, Bulgaria e Romania) 

rappresentano sicuramente valori non marginali (sempre sopra il 20%). Il processo di 

polarizzazione professionale della forza lavoro, in essere da oltre 10 anni in gran parte dei Paesi 

EU, subirà inevitabilmente una accelerazione ad opera della digitalizzazione, aumentando il rischio 

di fragilità occupazionale delle cosiddette aree a basso contenuto professionale.  

Proprio per contrastare i rischi di una polarizzazione professionale e la marginalizzazione delle 

aree a più basso contenuto professionale, tutti i report enfatizzano come nel dibattito pubblico 

nazionale giochino un ruolo centrale la formazione e riqualificazione professionale, sia come 

competenza di base (istruzione) sia come competenza professionale (formazione continua). In 

Italia, a tal proposito, il piano Calenda “Industria 4.0” consegna alla formazione una funzione 

centrale. Ma rimangono alcuni dubbi. Attraverso il credito d’imposta, la proposta formativa 4.0 si 

sta concentrando su 3 aree specifiche (informatica, tecnica e tecnologia della produzione) mentre 



ad oggi ancora circa il 25-30% dell’offerta formativa si concentra su temi quali il marketing e 

vendite. Il sindacato italiano gioca un ruolo principale in quanto i corsi saranno concordati con i 

rappresentanti dei lavoratori attraverso la contrattazione decentrata, mutuando pratiche di 

contrattazione territoriale sperimentate già per la contrattazione del premio di 

produttività/welfare aziendale. Tuttavia rimangono alcuni dubbi, non ancora pienamente chiariti, 

rispetto a quali enti erogheranno la formazione e capire, dunque, se ed in qualche misura la 

domanda formativa possa essere ancora ostaggio dei vincoli dell’offerta formativa.  

Figura 7 – Quota di forza lavoro per livello di competenza digitale 

 
Fonte: Desi 2017, European Commission 

 

Anche nel report bulgaro particolare attenzione viene destinata al ritardo del grado di 

qualificazione della forza lavoro e a come questo produca un doppio effetto negativo: il rischio 

occupazionale per i più deboli e un tessuto cognitivo poco attrattivo per investimenti in 

digitalizzazione dei sistemi produttivi. Il tema della formazione è una necessità rilevata da tutte le 

parti sociali e ne è la prova, così come si evince dal report spagnolo, il “Manifesto per il Talento 

digitale” promosso da UGT, CC.OO e AMETRIC per chiedere all’attore pubblico e alle iniziative 

private di impegnarsi su alcuni punti legati ai processi di riqualificazione e formazione:  

- Incoraggiare e favorire la formazione duale (work-based learning) e l’aggiornamento 

dell’intera filiera della formazione attraverso e sui temi della digitalizzazione (formazione 

dei formatori, introduzione del digitale nei percorsi di istruzione primaria, nella formazione 

continua e nella riqualificazione di chi è in stato di disoccupazione…) 

- Costituire strumenti di monitoraggio e osservatori per comprendere e analizzare le 

dinamiche della digitalizzazione a livello nazionale. 

In Germania, il tema della formazione come strumento di risposta alle trasformazioni indotte dai 

processi di digitalizzazione assume una centralità anche regionale, coerentemente con la struttura 

e cultura federale tedesca. La centralità della discussione regionale è riconosciuta anche a livello 

centrale. Il Ministero dell’occupazione e degli affari sociali, infatti, è impegnato a monitorare i 



fabbisogni formativi a livello regionale e condividere tale patrimonio di conoscenza con gli attori 

sociali ed istituzionali territoriali. Parte di questa strategia ministeriale è la costituzione di 

Innovationsbüros Fachkräfte für die Region (Ufficio Innovazione per Personale Qualificato per le 

Regioni), con lo scopo di supportare progetti, reti ed iniziative regionali volti all’accrescimento del 

contenuto professionale dell’occupazione. 

L’impatto occupazione della digitalizzazione 
 

I rapporti nazionali illustrano i diversi scenari occupazionali a fronte dei processi di digitalizzazione. 

Differenti appaiono le stime prodotte a livello europeo e nazionale e, in estrema sintesi, si 

evidenziano due approcci di massima: previsioni pessimistiche e previsioni più caute.  Solitamente 

le stime istituzionali appaiono più pessimistiche di quanto, invece, risultino le previsioni prodotte 

dalle parti sociali. Le stime più catastrofistiche, che continuano a interessare i diversi dibattiti 

nazionali, indicano che quote rilevanti (50-80% nel dibattito tedesco e molte degli scenari si 

rifanno al noto studio “The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?” 

di C.B. Frey e M.A. Osborne in cui si stima che il 47% delle occupazioni statunitense sarà sostituito 

da processi di robotizzazione) degli occupati sono a rischio obsolescenza o disoccupazione. 

Interviste, come nel caso della Germania,  o studi più calibrati sul contesto nazionale, come nel 

caso dell’Italia, propongono un impatto occupazionale stimabile tra il 15-20% in Germania ed il 

14,9% (3,2 milioni di occupati) in Italia2. In Bulgaria e in Spagna, sebbene ci siano diverse 

approfondimenti settoriali, non esistono strumenti di monitoraggio multisettoriale, a livello 

nazionale, del rischio occupazionale e professionale imputabile alla digitalizzazione. Il diverso 

stadio di avanzamento del dibattito pubblico sul tema, dunque, sembra condizionare anche la 

predisposizione di strumenti di analisi e monitoraggio. 

L’osservazione comparata dei rapporti nazionali consente di scorgere letture comuni rispetto ad 

alcune dinamiche occupazionali: 

- La digitalizzazione, così come già introdotto più sopra, si inserisce, accelerandolo, al già 

avviato processo di polarizzazione professionale tra lavori ad alto e basso contenuto 

professionale; 

- Il processo di polarizzazione, però, non si esaurisce solo dentro la dinamica professionale 

ma interessa anche il grado di standardizzazione e di routine di una attività lavorativa: la 

minaccia della digitalizzazione appare più incombente per quelle attività, così come anche 

il report tedesco indica, più routinarie. A tal proposito, sempre il report tedesco, indica 

come sia il variegato settore dei servizi ad essere più esposto proprio perché 

maggiormente dipendente da processi lavorativi standardizzati e a basso costo;  

- L’impatto occupazionale, inoltre, sarà diverso in funzione anche della dimensione 

aziendale. Come il report tedesco indica, le piccole e medie imprese, proprio per la loro 
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dimensione e capitalizzazione, non sono nella condizione di utilizzare le opportunità 

generate dalle economie di scala della tecnologia. Diversamente il rapporto spagnolo, 

indica, come la contrazione occupazionale di alcuni settori tradizionali, anche di piccole 

dimensioni, e la bassa attrattività occupazionale degli stessi porta all’introduzione di 

tecnologie sostitutive della forza lavoro; 

- La digitalizzazione produrrà una accelerazione di figure ibride di lavoro autonomo, nella 

forma, e dipendente, nel vincolo di subordinazione organizzativa ed economica, e una più 

accentuata discontinuità occupazionale. Il processo di precarizzazione del lavoro però, 

come evidenzia il rapporto spagnolo, è iniziato ben prima dell’enfasi politica sulla 

digitalizzazione e le diverse riforme del mercato del lavoro che hanno attraversato tutti i 

paesi d’Europa, ed in primis la stessa Spagna, hanno prodotto un terreno più permeabile a 

processi di vulnerabilità occupazionale e sociale;   

- L’impatto occupazionale si distribuisce in modo disomogeneo rispetto alla composizione 

settoriale. Così come riporta il report bulgaro, nonostante la forza lavoro bulgara risulti 

particolarmente a rischio occupazionale a causa della digitalizzazione (il 56% degli occupati 

in base ad una comparazione europea3), i settori a più alto contenuto ICT hanno visto un 

importante incremento occupazionale negli ultimi 5 anni. 

Ogni previsione occupazionale rispetto alla digitalizzazione sebbene sia suggestiva da un punto di 

vista politico difetta di almeno tre elementi di debolezza. In primo luogo il rapporto tra 

cambiamento tecnologico e lavoro introduce al tema della neutralità tecnologica. Se astratti dal 

contesto economico-sociale in cui sono collocati, le tecnologie appaiono indipendenti dalla  

relazione con l’organizzazione sociale che, invece, le ha generate. Tuttavia, la traiettoria evolutiva 

di ogni tecnologia è strettamente connessa ai rapporti sociali del contesto in cui la stessa 

tecnologia prende forma e, allo stesso tempo, l’introduzione di una tecnologia esercita una 

pressione e trasformazione degli stessi rapporti sociali. La tecnologia, dunque, non è neutrale.  

In secondo luogo, ed in forma strettamente connessa alla non neutralità della tecnologia, è da 

considerare la bi-direzionalità tra economia e società. Il sistema capitalistico non è statico ma in 

continua mutazione e con esso muta la società, i consumi e le abitudini e le consuetudini (Legge di 

Engel tra reddito e consumi). La digitalizzazione non è di per sé il cambiamento ma è un pezzo del 

cambiamento: “la robotica è solo un pezzo del paradigma. L’innovazione cambia la struttura e non 

è riconducibile a una sola impresa, sebbene tenda a concentrarsi in alcuni settori. Per queste 

ragioni il modello neoclassico di produzione equi-proporzionale non rappresenta la realtà, e 

nemmeno vi si avvicina. Viviamo una grande transizione dall’esito incerto” (Roberto Romano, 

Industria 4.0, una lettura controcorrente, Sbilanciamoci4). 

In terzo luogo, e come concatenazione dei precedenti fattori, ogni previsione di scenario 

occupazionale non tiene in dovuto computo tutti gli effetti compensativi che possono derivare dai 

processi di innovazione in termini di contrazione dei prezzi e dei salari, investimenti e prodotti. 
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Digitalizzazione e relazioni industriali 
 

La digitalizzazione non ha prodotto, e produrrà, effetti solo sulla dimensione occupazionale ma 

anche, e inevitabilmente, produrrà una pressione sui diversi sistemi di relazioni industriali. 

Ovviamente le reazioni a tale pressione saranno diverse in funzione dello stato di avanzamento del 

processo di digitalizzazione, del grado di istituzionalizzazione dei sistemi di relazioni industriali e di 

copertura della contrattazione collettiva e dal grado di trasformazione di regolamentazione del 

lavoro prodottosi in tutti i paesi EU sotto la spinta culturale, e politica, neoliberista5. Su 

quest’ultimo punto è lo stesso report spagnolo a riconoscere come il processo di 

individualizzazione delle relazioni industriali – orientato a preferire una negoziazione individuale 

ad una contrattazione collettiva – sia il risultato delle ultime Riforme del Lavoro e trovi nella 

digitalizzazione il rischio di una accelerazione. 

L’analisi comparata tra i diversi Rapporti nazionali propone alcune linee di tendenza comune 

relativamente alle pressioni esercitate dalla digitalizzazione sul sistema di relazioni industriali: 

- Il timore sindacale che la digitalizzazione venga utilizzata dai datori di lavoro per esasperare 

ulteriormente la regolamentazione del lavoro, procedere con la flessibilizzazione del lavoro 

ed individualizzazione delle relazioni del lavoro. Come esplicitato dal report nazionale 

tedesco, esiste un rischio di “shock therapy” per il paradigma lavoristico; 

- Ulteriore spinta al decentramento contrattuale. La tendenza a spostare il baricentro 

contrattuale dal fronte nazionale al fronte aziendale è sicuramente un fenomeno 

decennale in tutti Paesi EU28, pur in misure e forme diverse. In Bulgaria le spinte al 

decentramento si originano dalla volontà imprenditoriale di fuggire da standard collettivi 

settoriali e la digitalizzazione non rappresenta sicuramente uno scenario di inversione di 

tendenza. Nello stesso Piano Industria 4.0 italiano è lo stesso Governo nazionale, 

allineandosi alle politiche di incentivazione fiscale promosse in tema di welfare aziendale e 

salario di produttività, e parte delle organizzazioni sindacali nazionali (Cisl in primis) a 

trovare nella contrattazione aziendale la principale leva per l’implementazione degli 

obiettivi di Industria 4.0. In Germania, da sempre caratterizzato come modello di 

decentramento coordinato, ha vissuto negli ultimi anni un’accresciuta diffusione delle 

clausole d’uscita aziendale al contratto collettivo multi-datoriale (settoriale) e interventi 

normativi che hanno accentuato il ruolo legislativo rispetto a quello contrattuale. In tema 

di politiche formative, in Germania si stanno diffondendo accordi collettivi a livello 

regionale (un esempio è quello firmato nel 2016 da IG Metall in Bavaria) per definire 

misure di formazione e riqualificazione delle competenze per far fronte, anche, ai processi 

di digitalizzazione. Per la Germania, tuttavia, è da segnalare come il recente contratto 

settoriale firmato da IG Metall nel Baden-Wurttemberg per “la settimana di 28 ore” (con 

una flessibilità verso l’alto di 40 ore) propone un nuovo protagonismo del contratto 

collettivo multi-datoriale nella gestione della flessibilità dell’orario di lavoro in uno scenario 

di industria 4.0. In Spagna, le riforme legislative orientate a sostenere il decentramento 
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contrattuale non hanno sortito effetti macro di rilievo (la contrattazione decentrata 

continua a coinvolgere quote marginali di imprese) ma permane il timore, in base a quanto 

risulta dal report nazionale, di una crescente individualizzazione delle relazioni del lavoro;  

- Da un punto di vista strettamente strategico, i report nazionali evidenziando come le 

organizzazioni sindacali propongano, nel contesto della digitalizzazione, 

contemporaneamente strategie sindacali sia tradizionali che innovative. In particolar 

modo, si rintracciano tentativi di regolare lo smart-working e il diritto alla disconnessione 

attraverso contratti collettivi aziendali e settoriali (come nel gruppo AXA in Spagna) o la 

costruzione di coalizioni sindacali internazionali come nel caso di Amazon o ancora 

presidiare gli organismi deputati alla negoziazione delle procedure di informazione e 

consultazione a livello europeo (come nel caso della FIlcams Cgil nazionale e il caso 

Delivery Hero capogruppo di Foodora e la sua trasformazione a Societas Europaea).  

- Le reazioni non sono solo strategiche ma anche organizzative. Diverse organizzazioni 

sindacali hanno creato al loro interno organismi di rappresentanza parzialmente (come la 

Consulta delle professioni Cgil - Italia) o totalmente (la comunità vIVAce della Cisl per 

l’Italia o “Your YA union responde” per la Spagna) dedicati a dare una rappresentanza e 

servizi ai lavoratori della economia delle piattaforme; altre sperimentazioni più digitali si 

possono rintracciare nell’esperienza della piattaforma Fair Crowd Work promossa da IG 

Metall, e altre organizzazioni sindacali in Svezia e Austria, per raccogliere informazioni sulle 

condizioni di lavoro e modalità di trattamento economico sulle work-based platform, 

crowd work and app-based work e produrre un rating delle piattaforme; 

- Insieme ai tentativi di rappresentanza, tradizionali ed innovativi, delle maggiori 

organizzazioni sindacali, si registra una gemmazione di diversi movimenti di 

sindacalizzazione spontanea, ne sono un esempio i Riders Union a Bologna, Torino e 

Milano. Pur continuando a mostrare una certa diffidenza verso le organizzazioni sindacali 

tradizionali, le rivendicazioni di questi movimenti non presentano particolari dissonanze 

dalle piattaforme rivendicative delle stesse organizzazioni sindacali, evidenziando spazi di 

possibile convergenza d’azione; 

- In misura più o meno evidente sembra profilarsi una divergenza di approccio strettamente 

connesso alla visione deterministica della tecnologia. Il report bulgaro sottolinea come il 

sindacato dovrebbe gestire gli effetti del cambiamento indotto dalla digitalizzazione e non 

ergersi come soggetto di contrasto per evitare una marginalizzazione del proprio ruolo. Nel 

caso italiano, diversamente, la recente Conferenza di Programma della Cgil propone un 

nuovo protagonismo sindacale, non solo nella gestione degli effetti, ma anche come 

agente contrattuale che interviene laddove i processi decisionali si generano: “contrattare 

l’algoritmo”. Su posizione analoga si colloca la visione del sindacato tedesco che abbraccia 

una impostazione non deterministica della tecnologia;  

- In ultimo, la digitalizzazione e la centralità delle competenze sta riconsegnando centralità 

nel dibattito delle relazioni industriali ai temi della partecipazione dei lavoratori.  

  

http://faircrowd.work/


Cosa manca nel dibattito pubblico? 
 

La lettura dei rapporti nazionali ha consentito di ricostruire i temi sui quali il dibattito pubblico si 

focalizza in tema di digitalizzazione e, allo stesso tempo, quali temi sono trascurati. 

In primo luogo si sottolinea come la digitalizzazione sia piegata soprattutto dentro l’area 

dell’Industria 4.0 e quindi, principalmente, su come la digitalizzazione possa integrarsi con ed 

impattare l’industria manifatturiera. Sebbene i dati mostrino come le ricadute occupazionali e le 

stesse tecnologie6 impattino in maniera preponderante il variegato mondo dei servizi – si pensi 

alla logistica, alle poste, al commercio e al turismo -, lo stesso terziario continua ad essere 

confinato dentro un ruolo ancillare all’industria. Ma non solo. Scarsa attenzione viene indirizzata al 

tema delle Costruzioni 4.0 e alla portata del Building Information Modelling (BIM) nell’industria 

AEC (Architecture, Engineering and Construction), ovvero una parte del tessuto produttivo 

soggetta ad un profondo processo di destrutturazione. Poco rilievo viene conferito all’e-commerce 

o alle politiche di e-government dove profondi sono le asimmetrie tra paesi e i ritardi nei paesi e 

dove il tema della smart-city sembra essere totalmente trascurato. Se si osservano i due grafici più 

sotto sono possibili alcune osservazioni: 

- La Germania è tra le prime in termini di acquisti on line mentre Italia e Bulgaria rimangono 

sempre in fondo alla classifica. Per la Bulgaria si registra la più rapida crescita dal 2010 al 

2016, pur rimanendo sempre in penultima posizione. In Spagna gli acquisti on line 

appaiono sì diffusi ma sempre al di sotto della media europea. Il confronto con gli 

indicatori infrastrutturali evidenziano una stretta correlazione con l’estensione delle 

pratiche di acquisto on line, sottolineando come ad un difetto di accessibilità digitale 

corrisponde anche una scarsa propensione, e cultura, al commercio on line;  

Figura 8 – Utilizzatori di internet che hanno acquistato un bene o un servizio on line negli ultimi 12 mesi 

 
Fonte: Desi 2017, European Commission 
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- Le politiche di e-government, che catturano la trasparenza e accessibilità digitale dei servizi 

pubblici, collocano la Bulgaria e l’Ungheria tra le ultime posizioni. Diversamente da altre 

classifiche la Germania è al di sotto della media EU e si accosta all’Italia. La performance 

migliore è registrata dalla Spagna soprattutto grazie agli sforzi legislativi (l. 18/2015) per il 

ri-uso dei dati e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche e per l’efficacia del progetto 

Aporta (2009) per la promozione della cultura open data nella gestione dei servizi pubblici.  

Figura 9 – Indicatore di digitalizzazione dei servizi pubblici 

 
Fonte: Desi 2017, European Commission 

 

Altro elemento assente nel dibattito pubblico è il lavoro delle piattaforme come forma di business 

e non solo come forma di lavoro. Se e quando si parla di crowd-workers o app workers, la 

questione è sempre riportata dentro un perimetro giuslavoristico. Se è vero che è senza dubbio 

una modalità di lavoro che deve essere analizzata come composizione ibrida di elementi di 

subordinazione e di autonomia è altrettanto vero che il lavoro delle piattaforme è anche un modo 

del capitalismo di porsi e del tessuto produttivo di configurarsi dentro processi di integrazione 

verticale e orizzontale delle filiere, e come tale deve essere anche studiato. Il caso della IBM che 

ha progettato una labour platform esterna per integrare professionisti on demand, o ancora la 

recente acquisizione di Task Rabbit da parte di IKEA o ancora Adecco che in Italia sta 

sperimentando una piattaforma on line per la intermediazione di manodopera al di fuori del 

lavoro interinale deve essere necessariamente ricomposto dentro una strategia di business e non 

solo di costo del lavoro. 

Il tema dell’impatto organizzativo sulla struttura e organizzazione di impresa, inoltre, sembra non 

essere un tema centrale nel dibattito pubblico. La fascinazione tecnologica sposta l’attenzione 

sull’impatto sulla produttività e sul rischio occupazionale ma poco si focalizza sull’organizzazione 

gerarchica di impresa. Strettamente connesso alla sudditanza rispetto alla cultura del 

determinismo tecnologico è la mancanza di una attenzione, così come già ricordato, alle 

trasformazioni dei rapporti sociali, e quindi della  società, indotti dalla digitalizzazione e alla loro 

bi-direzionalità rispetto al sistema economico. 


