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sommario 

 Impresa 4.0 e mito della “quarta rivoluzione”. 
 Lavoro e cambiamento tecnologico: jobless 

society o golden age? 
 Come cambia il contenuto dei lavori? 

polarizzazione, professionalizzazione di tutti o 
impoverimento collettivo? 

 Osservazioni sul campo: una ricerca sul settore 
bancario. 

 Alcune tendenze da monitorare. 

 



alcuni bersagli polemici 

 Determinismo tecnologico, come dominio del passato e del futuro sul 
presente. Ma nel cambiamento tecnologico non c’è niente di naturale e 
niente che non possa essere orientato in direzioni diverse. (“Niente è 
scritto”, Lawrence d’Arabia) 
“Quando tecnici e manager predicano le glorie dell’automazione, credono 
sinceramente nel loro stesso inganno, e così noi tutti, facciamo nostra la loro visione 
del futuro inevitabile [...]  ma lo sviluppo tecnico non è per nulla automatico: è 
politico, non un’impresa astrattamente razionale, ma un’attività umana che riflette i 
rapporti di potere nella società [...] occorre ritrovare la concretezza rivendicando le 
esperienze di chi si trova sul luogo di produzione”. 
(David Noble, La questione tecnologica, 1993)   

 
 Visione edificante per la quale, nei cambiamenti tecnologici e sociali, vi  

sono solo vincitori. 

 
 



alcune premesse 

 Non è mai esistito un gioco a somma 
zero tra uomo e macchina. Nella 
produzione capitalistica, il rapporto tra 
componenti calde e fredde (macchine, 
mezzi, processi) è sempre una 
combinazione “attiva” e sottoposta al 
gioco degli usi, ai rapporti di potere, 
alla rielaborazione/attivazione. 

 Le macchine sono create per 
rispondere a determinati scopi, non c’è 
niente di neutro o naturale nello 
sviluppo tecnologico e nell’evoluzione 
delle macchine. 

 La tecnologia può rimanere aperta, ciò 
vale forse in misura superiore per 
tecnologie flessibili, varie, modulari 
come quelle digitali. 

 In un’economia capitalistica le 
macchine hanno lo scopo prioritario di 
risparmiare capitale, spazio, persone, 
materie. 

 Le macchine devono rendere più di 
quanto costano. 

 Le tecnologie non hanno in sé il potere 
di dare forma alla società o 
all’economia: sono i loro usi ad 
abilitare le forme sociali e 
dell’economia. 
 



hype 4.0 : il grande spettacolo della digitalizzazione 

le attese 
 Aumento di produttività e qualità degli 

impianti. 
 Quarta rivoluzione industriale. 
 Produzione automatizzata e 

interconnessa. 
 Più integrazione tra produzione e mercati 

e tra fasi delle produzioni. 
 Efficienza dei processi e risparmio 

(risorse,  impianti, tempo). 
 Sviluppo di nuovi modelli di business 
 Reshoring. 
 Valorizzazione del fattore umano (lavoro 

4.0 più cooperante, creativo, cognitivo). 

 

le paure 

Peggiore qualità della vita e del lavoro. 
Minore libertà e opportunità. 
Più disuguaglianze. 



è la quarta rivoluzione? dipende .... 

alcune ragioni per dubitarne 
 Non parliamo, prese singolarmente, di 

tecnologie nuove (robot industriali anni 
’70;  PC anni ‘80;  prima Internet 1982;  
AI tra anni ‘50 e ’70; stampa 3D 1986). 

 I concetti che accompagnano la 
diffusione delle tecnologie 4.0 sono in 
continuità con i modelli precedenti 
(toyotismo aumentato,  lean). 

 Non si vedono i prodotti trainanti, che 
possano assolvere la funzione che nel 
‘900 ebbe, ad esempio, l’automobile. 

 Per la maggioranza degli imprenditori 
rimangono centrali i problemi della old 
economy (efficienza/personalizzazione; 
automazione). 

alcune ragioni per crederci 
 È la convergenza tra queste e altre 

tecnologie ad abilitare nuove 
configurazioni strutturali (merci, 
mercati, consumi, regole). 

 È vero,  ma la diffusione delle tecnologie 
e l’abbassamento dei costi di 
implementazione amplierà la platea 
(rimozione ostacoli tecnici). 

 La vera tecnologia “abilitante” è la 
connettività, che trasformerà 
(analogamente all’energia elettrica) tutte 
le produzioni e i servizi. 

 È vero,  ma in parte stanno 
trasformando i modelli di business e 
soprattutto emergono nuovi attori con 
idee e pratiche completamente diversi. 
 



postfordismo aumentato 
 
 La costellazione semantica del new management industriale 

(flessibilità e adattabilità, partecipazione, responsabilità, 
integrazione, innovazione aperta, produzione snella, miglioramento 
continuo, lavoro in team) richiama i principi alternativi al taylor-
fordismo affermati dagli anni ’70.  

 Tra questi la parziale “ricomposizione dei frantumi” del lavoro, il 
passaggio da una concezione meccanica a una organica delle 
organizzazioni, il superamento dell’indifferenza verso il prodotto, i 
principi toyotisti di workplace management come produzione snella, 
just in time, organizzazione “piatta”, coinvolgimento. 

 Le fabbriche intelligenti possono essere concettualizzate come 
possibilità di sviluppare e affinare i principi dell’automazione 
flessibile e del TPS (toyotismo), rimuovendo alcuni limiti tecnici che 
ne ostacolavano la realizzazione, restandone nel solco.  



industria 4.0 è un’iniziativa strategica, non una rivoluzione 

La fabbrica intelligente promette di ricomporre il conflitto tra 
intensità di scala e personalizzazione, efficienza e flessibilità; 
per dirla con un gioco di parole, sta alla mass customisation 
come la fabbrica taylor-fordista stava alla produzione di massa. 

L’automazione e le tecnologie di processo consentono di ridisegnare il mix tra 
efficienza e flessibilità, ma restando nella cornice di queste categorie 



il cambiamento nelle imprese esistenti 

Il percorso di digitalizzazione si muove in due direzioni:  
 
 
all’interno     rivisitazione dei processi aziendali in chiave «digitale»  

all’esterno     nuovi servizi da offrire ai clienti, nuova customer experience, creazione 
                       o abilitazione di modelli di business basati su servizi digitali connessi   

Esterno 

Interno 

Azienda «digitale». 
Digitalizzazione dei processi 
aziendali (operations  
e backoffice). 

Digitalizzazione del cliente. 
Nuovi servizi digitali  
per i clienti. 



la sfida : nuovi modi di concepire produzione, impresa, mercati 
/1 

 Potenza di calcolo e connettività : La legge di Moore (Computer 
performance doubles every 18 months : dal 1977 la potenza di calcolo è 
aumentata 67.000.000 di volte) incontra la legge di Metcalfe (ll 
beneficio di un Sistema di Comunicazione aumenta con il quadrato del 
numero di partecipanti). 

 Dalle economie di scala dell’offerta alle economie di scala della 
domanda : Quanti sono i clienti di Whatsapp, Facebook, Airbnb? 
Perché molte esperienze collaborative naufragano? 

 Mettere al lavoro il tempo libero e il consumo : integrandolo nel 
ciclo come produttore di informazioni che le imprese hanno la 
possibilità di commutare in dati da trasferire a progettisti e 
sviluppatori (Nel 2015 Adidas ha acquisito Runtastic, con 70.000.000 
di utenti; ha acquisito il data base nominativo delle abitudini di 
allenamento di tutti). 



 Nuovi concetti : Misurare in remoto l’uso dei prodotti e trasferire 
informazioni potrebbe favorire lo shifting delle imprese dalla vendita al 
noleggio dei prodotti o alla vendita di funzionamenti. (Non fornisco un 
mezzo, ma una missione di trasporto; non il motore di un aereo ma ore di 
volo; non un compressore ma metri cubi di aria compressa.) 

 Piattaforme on demand : di qualsiasi tipo, anche di cibo invenduto a 
km 0. 

 Capitalismo piattaforme :  Non vendo il prodotto ma trattengo quote di 
valore  su beni scambiati dagli utenti, offrendo l’infrastruttura di 
incontro tra domanda e offerta. 

 Nuove merci e prodotti per le ecumene e per gli individui : Risposta 
a nuove domande  sociali, di valore collettivo (energia sostenibile e 
rinnovabile, rigenerazione urbana) o per i singoli (beni tailor-made,  
servizi personali e riproduttivi). 

la sfida : nuovi modi di concepire produzione, impresa, mercati 
/2 



alcuni grandi processi 

 Alle imprese piace l’efficienza, alle start-up e agli studiosi 
l’innovazione dei prodotti. Sono due tendenze intrinseche alla logica 
stessa del capitalismo: da una parte l’esplorazione e la conquista di 
nuovi spazi di mercato e processi in cui creare valore; dall’altra 
l’uniformazione attraverso l’efficienza e il risparmio. A seconda di dove 
posizioniamo l’analisi, vediamo l’uno o l’altro processo, ma questi sono 
inscindibili. 

 Perde significato la distinzione manifattura/servizi. Le nuove 
tecnologie abilitano un grande salto di socializzazione e integrazione tra 
produzione materiale, consumi, riproduzione. La manifattura incorpora 
sempre più il servizio; d’altra parte i servizi si trasformano secondo 
modalità e principi propriamente industriali. La stessa vita quotidiana 
e le agenzie pubbliche e riproduttive tendono a “industrializzarsi”. 

 
 
 



lavoro e cambiamento tecnologico 
la solita vecchia questione? 

 il dibattito sul futuro tra jobless society e golden age  



verso la jobless society? 

 Frey-Osborne (2013)  
ipotizzano che il 47% delle 
attuali professioni siano 
tecnicamente “sostituibili”.  

 A conclusioni analoghe 
giungono altre ricerche che 
applicano gli stessi modelli 
(World Bank). 

 McKinsey (A Future That 
Works: Automation, 
Employment, and 
Productivity, 2017) stima 
che metà degli attuali lavori 
sono sostituibili da task 
digitali. 

World Bank – Percentuale di impieghi 
“digitalizzabili” in alcuni paesi 



 The Risk of Automation for 
Jobs in OECD Countries 
Arntz, Gregory, Zierahn 
(OECD, 2016). 

 Applicando un metodo 
basato sulla sostituibilità di 
singoli compiti (task based 
approach) conclude che ci 
sarà un minore impatto 
occupazionale complessivo, 
(-9%) ma un forte 
cambiamento all’interno 
delle singole occupazioni. 

 La tesi è sviluppo di nuove 
complementarietà e 
ibridazione tra capacità 
umana e “digitale”. 

nuove complementarietà 

Percentuale di lavoratori  
ad alto rischio di automazione 



la visione ottimista 

Fonte: Irmgard Nubler, New Technologies,a jobless future or golden 
age of job creation, ILO 2016 



Trasformazione 
strutture 

produttive 
 
 
 

Incremento  
di produttività  
e dei redditi 
si “riversa”  

in nuovi settori 

la visione ottimista : le tre fasi 

fase 1 
Innovazione processi 
produttivi. 

 
processi 

 
• Automazione. 
• Frammentazione.  
• Incremento 

produttività. 
• Perdita di occupati. 
• Emergere di nuovi 

profili. 

fase 2 
Aggiustamenti  
mercato. Sviluppo  
capacità sociali 
 

processi 
 
• Innovazione prodotto. 
• Domanda di nuovi 

servizi e industrie 
nuove. 

• Nuove architetture e 
• Infrastrutture. 
• Lavori creativi e di 

innovazione. 

fase 3 
Trasformazione 
sociale e Golden Age. 

 
processi 

 
• Distruzione creatrice 
• Creazione allargata di 

lavori nei nuovi settori 
• Declino di settori 
• Nuove capacità sociali 
• Nuove istituzioni 
• Nuova domanda sociale 

e politica 
 

Ruolo delle istituzioni (es. Rivoluzione Industriale, Fordismo, 
Globalizzazione). Cosa servirebbe oggi? Redistribuzione benefici 
incrementi produttività, nuove forme di sicurezza sociale, grandi 
investimenti collettivi. 
Nuova domanda sociale di beni e servizi. Quali? 



disoccupazione di transizione 



fattori che danno forma a nuovi assetti economico-sociali 

 Domanda sociale di beni e servizi. 
 Assetti geopolitici e geoeconomici. 
 Framework regolativo. 
 In altre parole, la tecnologia è uno 

degli aspetti, non necessariamente 
il principale. 

 Molte condizioni che sarebbero 
necessarie (redistribuzione di 
tempo o reddito, nuove forme di 
sicurezza sociale, investimenti 
collettivi) sono oggi, piuttosto, un 
problema. 
 
 
 

World Economic Forum, The Future of Jobs. 
Employment, Skills and Workforce Strategy for 
the Fourth Industrial Revolution, 2016 



piuttosto crescono i lavoratori a basso reddito 

Fonte: OECD Employment Outlook 2017 



i salari crescono meno della produttività :  
la quota di reddito da lavoro è in discesa 



come cambia il contenuto dei lavori? 

qualificazione, polarizzazione o impoverimento? 



alcune idee molto diffuse 

 Un lavoro più skilled a tutti i livelli della gerarchia, una tendenziale 
professionalizzazione di tutti; la digitalizzazione è una marea che 
innalza il livello di tutte le competenze. 

  Una rivalutazione del “fattore umano”, con ribaltamento nella relazione 
uomo-macchine, che tornerebbero a farsi ancelle e non sostituti 
dell’attività umana, laddove lo sviluppo industriale del ‘900 lo aveva 
ridotto a prolungamento e articolazione del sistema di macchine che lo 
“dominava”. 

 Meno fatica fisica e più controllo, regolazione e soluzione di problemi 
complessi. 

 Le tecnologie 4.0 facilitano l’intelligenza collettiva (relazioni – 
collaborazione tra persone) e il potenziamento delle capacità 
(collaborazione tra persone e mezzi tecnologici). 

 Superamento del coordinamento gerarchico, almeno ai livelli più bassi. 

 



il cambiamento del lavoro che resta : 
alcune posizioni in campo /1 

 Skill Biased Technlogical Change : La domanda si orienta su 
profili più qualificati a discapito dei lavori unskilled poiché 
l’introduzione di nuove tecnologie spinge i primi.(visione dominante 
tra anni ‘90 e 2000). 

 Routine Biased : (D. Autor) Le tecnologie assorbono i lavori 
codificati e proceduralizzati di qualsiasi livello (l’effetto è ritenuto 
alla base dei processi di polarizzazione tra high skill jobs e low skill 
jobs). 

 Taylorismo digitale : (Brown-Lauder) Company managers have 
new powers of command and control that Taylor, could only have 
imagined in his wildest dreams. The 21st century is the age of 
Digital Taylorism. This involves codifying, standardizing, and 
digitizing knowledge into software prescripts, platforms, and 
packages. 

 



il cambiamento del lavoro che resta : 
alcune posizioni in campo /2 
Due pattern contrapposti  
 Centralità della componente umana, cui si 

riconosce una “funzione innovatrice”. Figure 
del lavoro poco polarizzate e multitasking, con 
contenuti dinamici e mansioni che incorporano 
aspetti decisionali. 

 Ulteriore sussunzione (ad eccezione di un 
ristretto nucleo di top workers) nel sistema 
delle macchine digitali, che acquistano potenza 
assorbendo capacità cognitive. Il lavoro diviene 
marginale e ridotto a funzioni di complemento 
e regolazione del ciclo.  Aumenta la 
sostituibilità, in virtù dei contenuti 
standardizzati delle mansioni.  

Paradosso di Polanyi : Sappiamo 
più di quanto non sappiamo dire 

Abilità manuali, movimenti 
complessi e difficili da replicare 
capacità sensomotorie di 
adattamento flessibile. 

Intelligenza creativa e conoscenza 
non replicativa. 

Interpretazione e attribuzione di 
significati. 

Performance artistico-creativa. 

Intelligenza sociale (persuasione, 
negoziazione, percezione 
comportamenti altrui). 

Cura, affettività, aspetti timico-
emozionali. 

Aspetti etici, morali, politici. 

 

 

 



la tendenza della polarizzazione, il caso USA 

D.  Autor, Why Are There Still 
So Many Jobs? (2015)  



è proprio così? e in italia? 

2016 2008 var % var VA 

Professioni superiori 7.880,9 8.462,6 -6,87 -581,7 

Professioni Intermedie 10.367,1 10.620,5 -2,39 -253,4 

Professioni Inferiori 4.275,1 4.076,6 4,87 198,5 

Totale 22.757,8 23.404,7 -2,76 -646,8 

Numero occupati  (migliaia) per gruppo professionale 

(medie annuali, RCFL Istat) 



ricerca fim-cisl (Bartezzaghi-Pero) 

 Lean evoluta con la 
forte enfasi sul 
coinvolgimento dei 
lavoratori. 

 Maggior contributo  
“intellettuale” e 
“sociale” del  lavoratore. 

 Compresenza di 
accentramento e 
decentramento 
decisionale. 

 In pochi casi riduzione 
delle gerarchie. 

 In pochi casi 
avvicinamento tra 
tecnici e operativi. 
 
 

contenuti del lavoro 



una ricerca sul settore bancario 

una svolta neo-industriale?   



metamorfosi della filiera finanziaria 

Fattori di cambiamento : mix tra pressioni 
industriali, regolative, tecnologiche. 
I ricavi da margini di interesse, per cui noi alla 
cena di Natale avevamo fatto il budget per l'anno 
successivo perché ci sedevamo su X miliardi di 
impieghi e quelli da soli producevano, non c'è più. 
E questo va spesso, erroneamente, sotto il 
capitolo digitalizzazione.  
Trasferimento fonti del valore : Nel mass 
market concorrenza di nuovi player, ribasso 
prezzi, redditività in calo. Qui abbiamo processi 
di digitalizzazione spinta. Il valore è ricercato 
nella consulenza (risparmio gestito, investimenti, 
previdenza).  

La consulenza che un computer non potrà mai 
dare su certi temi, che sono i bisogni primari di 
una persona, progetti finanziari, progetti di 
risparmio, di sicurezza e di salute, non è la 
maschera del computer che può dare le risposte.  

Moltiplicazione e integrazione dei canali (omni-
canalità); servizi di nuova concezione 
(personalizzazione; 24/7; piattaforme; sistemi di 
pagamento);  prodotti integrativi.  

La tecnologia rende diverso il modo di lavorare 
all'interno della banca, ma soprattutto rende 
diverso il rapporto tra cliente e banca. Oggi il 
cliente ha a disposizione sette giorni alla 
settimana, 24 ore su 24 per decidere se, come e 
quando utilizzare la banca, in una visione di 
omni-canalità.  



metamorfosi della filiera finanziaria 

I processi aziendali : 
Sburocratizzazione, 
dematerializzazione contratti, 
documenti e moneta (!), sistemi di 
valutazione clienti,  monitoraggio 
performance dipendenti, gestione e 
analisi dati (big data), security. 
Un sistema meno frazionato : 
Concentrazione e ulteriori processi di 
M&A; aggregazione banche di 
territorio; resistono nicchie focalizzate 
sulla relazione e sulla consulenza.  

Diversificazione business e nuovi 
competitor : Banche e assicurazioni 
puntano a nuovi segmenti di mercato, 
ma subiscono la concorrenza di giganti 
del web, imprese fintech e start up con 
vantaggi tecnologici o di reputazione. Tra 
vecchi e nuovi player non ci sarà solo 
concorrenza, ma anche partnership e 
collaborazioni. 
Riduzione personale : Tra 2008 e 2015 
circa 30.000 addetti; secondo i piani 
industriali e le stime di più osservatori, 
analogo numero di uscite nei prossimi 
tre anni. Citigroup, a marzo 2016 
stimava che le banche americane ed 
europee, nei prossimi anni, perderanno 
un terzo circa dei loro dipendenti. 



Un lavoro focalizzato sulla consulenza e sul servizio. 
Penso che il bancario debba diventare un esperto in grado di dare consulenza ai 
clienti e potrà essere solo quello, tante attività del passato non sono più a valore 
aggiunto.  

Un lavoro meno burocratico, che valorizza l’apporto personale.  
Elevato commitment (curiosità, motivazione, partecipazione, adesione).  
Attitudine friendly verso le nuove tecnologie. Un nucleo di top workers 
con nuove professioni specialistiche; per tutti alta complementarietà 
tra capacità calde e mezzi digitali.  
Attitudini relazionali e comunicative. Sia verso i clienti, sia nei processi 
aziendali interni. 
Velocità, polivalenza e capacità di adattamento. 

il lavoro che emerge : il punto di vista dei manager 



intimoriti, fiduciosi, ambivalenti 

i timori per la digitalizzazione     
(% molto + abbastanza) 
 Non restare al passo con i cambiamenti 49,2% 
 Eccessivo carico di lavoro 46,5% 
 Riduzione della retribuzione 41,9% 
 Perdere ruolo e reputazione 40,5% 
 Perdere il lavoro 39,7% 

 
le attese positive  
(% molto + abbastanza) 
 Possibilità smart working o flessibilità oraria  72,9% 
 Lavorare in modo più efficiente  70,8% 
 Fare lavori più stimolanti e creativi  38,2% 
 Possibilità di premiare competenze e merito  30,5% 

 

 il 45,2% è INTIMORITO  
 il 39% FIDUCIOSO 
 il 15,8% AMBIVALENTE 
 
chi sono gli intimoriti?  
 i 46-55enni;   
 il personale “di rete”;  
 i più esposti ai mezzi digitali;  
 i dipendenti delle banche con 

andamento incerto 
 
 



i mutamenti percepiti nella qualità del lavoro 

14,3 
10,2 

13,4 
10,4 

15,3 
10,3 

8,1 
8,8 
11,0 

14,6 
12,5 

-65,3 -33,9 
-49,9 

-55,7 
-1,3 

-54,5 

-62,0 
41,9 

-29,0 
-13,0 

-32,1 

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Rapporto impegno-retribuzione
Partecipazione organizzazione lavoro

Livello degli obiettivi
Intensità (ritmi di lavoro)

Chiarezza compiti e obiettivi
Controllo su lavoro e obiettivi

Procedure/Burocrazia
Complessità (conoscenze richieste)

Ripetitività/Standardizzazione
Autonomia tempi, orari, ordine attività

Autonomia metodi di lavoro

Saldo miglioramento/peggioramento Situazione Invariata



• Il 12% ritiene che la qualità del lavoro, 
negli ultimi anni, sia migliorata.  

• l’8% che sia rimasta stabile. 
• l’80% percepisce un peggioramento    

(il 25% un forte peggioramento). 
La percezione di peggioramento è più 
intensa tra: 
• I dipendenti delle banche rispetto a quelli 

delle assicurazioni. 

• I profili intermedi di area commerciale e, in 
subordine, le figure amministrative o 
esecutive. 

• Il personale che lavora nelle strutture di 
rete, rispetto alle sedi centrali. 

• Il personale più “esposto” ai nuovi mezzi 
digitali. 

approfondimenti 

Industrializzazione del lavoro bancario 
La maggioranza percepisce perdita di 
autonomia e maggiore standardizzazione. 
Rigidità delle procedure, intensificazione, 
maggiore controllo, minore possibilità di 
influire sull’organizzazione, rendono la 
banca in digitalizzazione più “industriale” 
della vecchia banca analogica.  
Paradosso di un’accentuazione del 
controllo “burocratico”, tradizionalmente 
associato a strutture gerarchiche e livelli di 
responsabilità stratificati, che per altri 
versi sembrerebbero “semplificati” 
(burocrazia digitale?). 



le priorità nella contrattazione con le aziende 
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Nuove gerarchie valoriali, che pongono in discussione le grandezze che 
tradizionalmente misuravano i rapporti tra le parti (tipicamente il salario), per 
investire la persona nei suoi bisogni di benessere e riproduzione – di salute fisica, 
vita psichica, tempo per sé. 



alcune tendenze 

piccolo repertorio di temi da monitorare 



moltiplicazione, dispersione, articolazione 

 Sempre più, lavoro finanziario sarà anche sviluppo di piattaforme 
e app oppure analisi di big data; segmenti di business sono 
contesi da competitor non finanziari; prestazioni fornite da advisor 
formalmente autonomi, hackaton schiere di tecno-creativi sono 
chiamati a sviluppare prodotti in modo gratuito; processi analoghi 
possiamo vederli in molte altre filiere. 

 Le figure del lavoro si moltiplicano, scompongono e ricompongono 
in forme inedite. 

 Ai margini del campo, il lavoro diviene semi-invisibile: in quali 
processi sono inseriti i micro-jobs di poche ore o le prestazioni 
moonlight organizzati dalle piattaforme on-demand? 

 



lavoro gratuito, lavoro digitale e lavoro “ombra” 

 Una quota del lavoro bancario (per stare 
all’esempio) in apparenza “assorbito” dalle 
macchine,  è “esternalizzato” agli utilizzatori. Era 
già successo con gli ATM, ma con l’home banking, 
i mobile wallet, i robo-advisor, il lavoro degli user 
ha compiuto un grande balzo. 

 Una parte del tempo sociale è “catturata” in 
processi lavorizzati,  grazie alle tecnologie di rete e 
ai dispositivi mobili (You Tube, Facebook). 

 L’informatica aveva reso più produttivo il lavoro 
degli impiegati, l’automazione portato al limite 
quello degli operai, la convergenza tra web 2.0 e 
industria 4.0 spinge la “produttività” della vita 
quotidiana. 
 

Negli anni 2000, l’ascesa del 
crowdsourcing era accompagnata 
dalla prospettiva di mettere in rete i 
talenti con i migliori attori del 
mercato. Il lavoro digitale pone 
l’accento sull’estrazione pura e 
semplice dalla massa di  utilizzatori. 
La forma paradigmatica di lavoro 
digitale è l’atto stesso di essere in 
linea (A. Casilli,  Digital Labor, 
2015) 

Il lavoro ombra è tutto quello che le 
aziende ci fanno fare gratis, 
eliminando quelle che erano 
mansioni remunerate.  Abbiamo 
eliminato posti nelle banche, nei 
supermercati, nei distributori,  nelle 
agenzie viaggi e così via.  (C. 
Lambert, Shadow Work, 2015) 



polivalenza come arricchimento 

 Trade off tra capitale umano specifico (la competenza specialistica) e 
biografico (il sapere accumulato con l’esperienza) con capitale 
umano generico (formazione generale).  

 Perde importanza la conoscenza specializzata;  le doti più 
apprezzate divengono l’adattabilità a nuovi compiti e la rapidità 
interpretativa dei ruoli. 

 Nei Team industriali la polivalenza è condizione necessaria per la 
rotazione delle mansioni e la gestione flessibile del tempo. 

 I conduttori di stazioni alta automazione sono sganciati da 
mansioni semplici,  centrale sono “profondità di campo” e “visione 
verticale” del ciclo. 

 In molti settori abbiamo una ricomposizione “orizzontale” dei 
compiti, che richiede una versatilità e la capacità di presidiare più 
mansioni. 
 
 

 



polivalenza come uniformazione? 

 Disancoramento da identità vincolanti a favore 
di prassi applicabili a una molteplicità di 
situazioni ma relativamente replicabili nella 
logica e forma (a partire da alcune proprietà 
delle nuove tecnologie). 

 Nel passatogli individui entravano in rapporto 
con la tecnoscienza quando iniziavano a 
lavorare, oggi molte tecnologie presenti sul 
lavoro sono usate nella vita quotidiana. 

 Protocolli, procedure, struttura logica delle 
operazioni tendono a riprodursi 
trasversalmente ai settori: verso un “lavoratore 
digitale” sans phrase, “libero” di muoversi tra 
settore finanziario, distributivo, industriale? 

Apprendere velocemente 
un’attività e saperla 
governare,  
indipendentemente dalle 
competenze in possesso. Io 
credo che servano molti meno 
specialisti di qualcosa (che 
sia prodotto, materia, scienza 
o di diritto) e molte più 
persone di relazione e con 
una forma mentis che sia 
consapevole che oggi fai una 
cosa e tra due anni ne farai 
un'altra. 
(Intervista a manager 
bancario) 



frammentazione e distribuzione del lavoro? 

Totale ore lavorate in Italia  
(dati trimestrali, in mld) 

 

2016 2008 var % var VA 
tempo pieno 18.481,4 20.058,4 -7,86 -1.577,0 
tempo parziale 4.276,5 3.346,3 27,80 930,2 



soggettivazione e commitment 

 Adeguato livello di commitment. Il superamento 
dell’indifferenza verso il prodotto fu tra le molle 
che spinsero i manager occidentali a 
predisporre ambienti in cui i lavoratori fossero 
incentivati ad impegnarsi proattivamente per 
migliorare i processi. Nei flussi “ipertesi” 
mediati dal digitale l’imperativo del 
coinvolgimento è rafforzato. 

 Non solo “partecipazione”, trasparenza, 
suggerimenti, ma anche adesione cognitiva e 
quasi affettiva all’impresa. La passione diviene 
parametro di valutazione e reclutamento.  Si 
richiede un lavoratore con forte autonomia, 
cooperante e simpatetico con l’azienda. 

Con il coinvolgimento delle 
persone vogliamo che i nostri 
lavoratori possano segnalare 
tutto ciò che non è conforme o 
non è segnalato nel ciclo, o non 
è ottimale. Gli occhi di 700 
persone vedono meglio degli 
occhi del singolo tecnologo di 
processo. 

(Manager Industriale) 

 

Nella ricerca del valore bisogna 
estrarre passione; la passione 
fa la differenza tra il 
comprimario e l’attore 

(Manager Industriale) 



una “danza dialettica” tra autonomia e controllo 

 Crescono la domanda di protagonismo e autonomia (soprattutto nel 
lavoro di concezione e innovazione), ma anche gli strumenti 
impersonali di controllo e valutazione (nel lavoro front e back). 

 È anche una danza dialettica tra produttività (fare più cose in un 
dato tempo, che perde valore e rilevanza nei lavori di relazione e di 
innovazione) ed efficacia (chiudere positivamente una relazione, 
produrre un’innovazione). 

 Tra impoverimento e arricchimento. 
 Tra cooperazione supportata dalle macchine e cooperazione 

comandata dalle stesse. 
 Spinta alla revisione delle regole d’ingaggio (verso nuovi mix tra 

aspetti del lavoro autonomo e subordinato?). 
 



intensificazione 

 Il digitale “accelera”, consente di misurare efficacemente 
performance e obiettivi, abilita il multitasking, riduce i 
tempi morti nell’utopia di azzerare ogni minuto “perso” o 
non generante “valore”. 

 Accelerazione sociale, il cui tratto peculiare è la percezione 
collettiva del divenire scarso del tempo. La competizione 
economica, secondo gli autori che hanno orientato la loro 
ricerca su questi temi, è una delle principali ruote motrici 
del processo di accelerazione, che non è trainato (sebbene 
consentito) dall’innovazione tecnologica. 

 Cfr resoconti con cui Amazon contesta ai propri dipendenti 
periodi di “inattività” pari a pochi minuti. Foodora solo il 
tempo effettivamente impiegato ... 

 Dunque, il lavoro elimina ogni gesto/azione non 
immediatamente finalizzata a produrre valore aggiunto (not 
added value activity, Nvaa), come camminare, aspettare, 
posare un attrezzo, cercare, operare fuori linea. 

 

La tecnologia non è in sé causa 
dell’accelerazione sociale. Lo si vede 
chiaramente nell’esempio delle e-
mail. Nulla in questa tecnologia mi 
costringe, o induce, a leggere o 
scrivere un numero maggiore di 
messaggi al giorno, anche se, 
naturalmente, la tecnologia è una 
condizione che rende possibile tale 
aumento” (H. Rosa, Accelerazione e 
alienazione, Einaudi, Torino, 2015) 

Famiglia e lavoro: quando le due 
sfere si sovrappongono le 
conseguenze possono essere 
disastrose. L'umore del partner 
diventa nero se inviamo una mail di 
lavoro fuori orari. Una ricerca 
(pubblicata online sul Journal of 
Occupational Health Psychology), 
dimostra che la cattiva abitudine 
provoca effetti negativi anche in 
termini di soddisfazione e 
rendimento lavorativo. 

 

 



trasformazione dei profili del ‘900 

 Il lavoro impiegatizio sembra perdere molte prerogative, distribuendosi tra lavoro 
professionale, da una parte, e mera gestione senza “qualità” di informazioni, spesso 
al servizio di macchine “intelligenti” e in prospettiva forse anche “creative”?  

 Anche il lavoro operaio esplode in forme molteplici: cosa tiene insieme il blue collar 
solitario regista di squadre di robot collaborativi o di macchine che si parlano ma 
richiedono ancora un traduttore e regolatore “caldo”, l’operaio ricomposto nel team 
e nella sua micro cooperazione dall’iper-taylorizzato magazziniere di Amazon o 
dall’esecutore di istruzioni che fino al giorno prima poteva “non aver mai visto un 
treno”?  

 L’esempio del lavoro bancario fornisce elementi a favore dell’ipotesi per cui le 
grandi organizzazioni di servizi sarebbero interessate da una svolta neo-industriale 
e finanche dalla problematica introduzione di prassi neo-tayloristiche. Altri esempi 
nella medesima direzione sarebbero facilmente rintracciabili nel settore logistico, 
nella grande distribuzione, nei servizi di customer care, ma anche in ambiti 
caratterizzati dalla prevalenza di professional, come società di consulenza, media, 
industria culturale.  

 



chiarimenti 

 Nessuna tecnofobia, senza celare aspetti critici o problematici 
 Fondamentale il gioco tra: 

Risocializzazione e integrazione 
Differenziazione/Uniformazione 
Reintegrazione a un livello superiore della molteplicità (è questo il 
senso della nozione di iper-industriale) 

 La tecnologia è solo uno dei fattori del cambiamento, è condizione 
necessaria ma non sufficiente. 

 Effetti territoriali : come si situano nello spazio e sui territori questi 
processi? 
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