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GLI EFFETTI SUL LAVORO

La prima rivoluzione industriale: spostamento del 

lavoro da agricoltura e artigianato all’industria

La seconda e la terza rivoluzione industriale: 

passaggio dei lavoratori dall’industria ai servizi 

E la quarta ?



L’ONDA LUNGA DELL’INFORMATICA + TLC

 Il settore dei servizi è in prima fila nella 
trasformazione del lavoro.

 Banche

 Informazione

 Comunicazioni

 Logistica

 Amministrazione pubblica

 Istruzione

 Sanità



LE TRASFORMAZIONI DELL’ECONOMIA

Abbandono della produzione di massa 

La Ford modello T

venne prodotta dal 1908 

in 15 milioni

di esemplari

Tutti rigorosamente neri



LE TRASFORMAZIONI DELL’ECONOMIA

Diversificazione dei beni prodotti 



LE TRASFORMAZIONI DELL’ECONOMIA

Investimenti nei 

settori 

tecnologicamente 

avanzati 

(microelettronica, 

telecomunicazioni, 

biotecnologie, 

robotica, ecc…)



LE TRASFORMAZIONI DELL’ECONOMIA

Riduzione delle scorte 

di magazzino di 

materie prime, 

semilavorati o beni 

prodotti

Produzione just in time guidata dalla domanda



Le trasformazioni dell’economia

Passaggio dalla centralità della fabbrica 

alla centralità del mercato. 

Massima flessibilità di tutti i fattori 

che concorrono alla produzione.



GRANDI IMPRESE ADDIO

 General motors negli anni ’80 dava lavoro a 

350mila persone e aveva un valore di 53 

miliardi di dollari (oggi sono meno di 50mila)

•Twitter ha 3300 dipendenti 

e ha un valore di 32 miliardi 

di dollari



IL NUOVO MILLENNIO

 la più grande compagnia di taxi non possiede un taxi 

Uber



AIRBNB

 La più grande società turistica non possiede 

un albergo 



SKYPE

 La più grande società di telecomunicazioni 

non possiede una rete 



FACEBOOK

 La più grande impresa di informazione non 
controlla nessun un giornale, non possiede 
nessuna rete televisiva e non ha giornalisti 



 La più grande società postale del mondo 

non possiede nemmeno una buca delle 

lettere 

WhatsApp



 La più grande enciclopedia non è un libro (e 

non è in vendita)

Enciclopedia gratuita, in 280 lingue

Continuamente aggiornata 

con la partecipazione degli utenti



 La società di maggior valore al mondo non 

produce nulla di concreto

Google ha superato Apple

come capitalizzazione in Borsa



ALIBABA

E AMAZON

 I più grandi commercianti del mondo non 

possiedono nessun negozio 



UN MONDO NUOVO

 Che cosa unisce queste imprese? 

Sono nate negli ultimi vent’anni

Sono basate su Internet

Sono state create da giovani

Basano i loro ricavi

su elementi collaterali

Hanno processi totalmente automatizzati



 Da qui al 2020 per l’85% dei mestieri saranno 

necessarie competenze digitali.

 Nello stesso periodo, nei Paesi dell’Unione 

europea ci saranno circa 850mila posti di 

lavoro che non potranno essere coperti per 

mancanza di competenze digitali.



 Almeno un 

terzo dei 

giovani nati in 

questo secolo 

tra dieci anni 

lavoreranno in 

aziende che 

non ci sono 

ancora



ON DEMAND ECONOMY

Gig economy

Economia del lavoretto

I nuovi paradigmi

Precarietà, tempo determinato, flessibilità 



IL FENOMENO UBER

Fonte: The Wall Street Journal



“Molti americani stanno facendo soldi extra 
affittando una piccola stanza, progettando di siti 
web, vendendo i prodotti che essi stessi progettano 
a casa, o addirittura guidando la propria auto. 
Questo on-demand, o cosiddetta gig-economy sta 
creando importanti economie e scatenando 
l’innovazione. D’altra parte essa sta anche 
sollevando domande difficili sul lavoro sul ruolo 
delle protezioni sociali e su e quello che sarà 
l’aspetto di un “buon lavoro” in futuro”.

Hillary Clinton, ottobre 2016 











IL RAPPORTO MCKINSEY

 Quattro forme di lavoro gig

 Lavoro autonomo come attività principale

 Opportunità per reddito supplementare

 Obbligati dalla mancanza di alternative

 Indispensabile per integrare il reddito

Tuttavia “solo” il 15 per cento dei lavoratori autonomi intervistati hanno utilizzato 

una piattaforma digitale per trovare lavoro, ma la cosiddetta economia on-demand 

sta crescendo rapidamente





LE PIATTAFORME INFORMATICHE

Uber
Airbnb

Deliveroo

eBay

DogVacay

BlaBlaCar Freelancer.com



GIG ECONOMY

Alto livello di autonomia, 

Pagamento immediato (spesso in nero), 

Stretto contatto lavoratore-cliente

Indipendenza, 

Piattaforme one-to-one, 

Da bassa ad alta professionalità



Fonte: rapporto McKinsey



Fonte: rapporto McKinsey





SHARING ECONOMY



SHARING ECONOMY

Strutture organizzate con lavoratori dipendenti

DriveNow, un servizio

pay-as-you-go

lanciato 

da Bmw a Monaco, 

Berlino, Düsseldorf, 

Colonia, Amburgo, 

Vienna, Londra,

Copenhagen, 

Stoccolma, Bruxelles

e Milano

GIC ECONOMY

Lavoro autonomo, in gran parte occasionale


