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Remote

� Alla fine di marzo Ben Silverman e Paul Lieberstein, produttori esecutivi della 
serie tv The Office, hanno dichiarato l’intenzione di dedicare una nuova 
produzione al telelavoro: dovrebbe chiamarsi Remote

� “Molti di noi si gettano su Zoom ogni giorno per le riunioni di lavoro e non 
solo. Stiamo sperimentando una nuova normalità e nuovi modi di rimanere 
connessi e produttivi nelle nostre case” - ha spiegato Silverman - “Allora 
abbiamo pensato a un prodotto che porti un po’ di umorismo e 
consolazione in questi tempi cupi e che sia anche un modo inventivo di 
raccontare il mondo del lavoro degli anni a venire”

� La serie si concentrerà su un capo molto disponibile che, nel tentativo di 
aumentare la produttività dei propri dipendenti, propone loro di lavorare 
quotidianamente da casa e di interagire solo virtualmente.



Studying from Home?

� A luglio Google ha lanciato un programma per fornire corsi di formazione 
online della durata di 3-6 mesi al termine dei quali si ha un certificato, 
considerato dai reclutatori di Google equivalente ad un corso universitario 
tradizionale di quattro anni (Google Career Certificates).

� L’iniziativa di Google segue di un mese l’annuncio di  Microsoft (Global skills 
Initiative) che promette di fornire, entro quest’anno, “nuove abilità digitali” 
a venticinque milioni di americani per consentire loro di superare la crisi da 
Covid-19.

� Secondo David Leibowitz - “You Don’t Need College Anymore, Says
Google” - si tratta del colpo mortale che potrebbe affossare 
definitivamente un sistema universitario già in crisi.



Zoom vs. Delta Air Lines
share price performance (‘after Pfizer’)



I riflessi della crisi pandemica su orari e 
salari al tempo del lavoro a domicilio

� Alcune delle caratteristiche del lavoro negli ultimi 30 anni:

• Flessibilità degli orari e precarietà del rapporto di lavoro

• Salari stagnanti

• Produttività stagnante.

� Come risultato di queste tendenze:

• Interruzione del movimento strutturale alla riduzione dei tempi di lavoro

• Drastica riduzione della quota del lavoro sul reddito (salario relativo).

• La crisi sanitaria e la crisi dell’occupazione

� Il ritorno del lavoro a domicilio



Decessi da Covid-19 per milione di 
abitanti



World Economic Outlook - IMF
ottobre 2020 - Crescita prevista



Le previsioni di crescita IMF per area 



Prestiti nel sistema bancario UE a 
imprese non finanziarie e a famiglie



Il CEO di Pfizer guadagna dagli 
annunci
source:CNN https://edition.cnn.com/2020/11/11/investing/pfizer-ceo-albert-bourla-stock-sale-vaccine/index.html

� Il CEO di Pfizer CEO Albert Bourla ha venduto azioni per  millioni di dollari il 
giorno in cui Pfizer ha annunciato dati positivi per il loro vaccino anti 
coronavirus.

� Bourla ha venduto 132,508 Pfizer (PFE) azioni a un Prezzo di $41.94, secondo 
la Securities and Exchange Commission, per un valore di circa $5.6 million.

� Il portavoce di Pfizer ha dichiarato che "these are predetermined plans 
managed through a third-party stock administrator.“

� Attualmente le azioni Pfizer valgono sui $38, più o meno lo stesso pre-
COVID; le quote BionTech (circa 40 pre-COVID) valgono questa settimana
oltre $100.



2 settembre 2009:  Il Dipartimento della Giustizia USA
annuncia “A Largest Health Care Fraud Settlement in Its History
Pfizer to Pay $2.3 Billion for Fraudulent Marketing”

� Pfizer ha promosso la vendita di  Bextra che la Food and Drug 
Adiministration aveva specificamente rifiutato di approvare per problemi
legati alla sua sicurezza. 

� The company will pay a criminal fine of $1.195 billion, the largest criminal 
fine ever imposed in the United States.

� https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-
health-care-fraud-settlement-its-
history#:~:text=Pfizer%20promoted%20the%20sale%20of,United%20States%2
0for%20any%20matter



i TOP Managers di Moderna, il 22 maggio

� Il valore delle azioni di Moderna è aumentato del 30% quando l’azienda
biotech ha annunciato promettenti risultati per il loro vaccino anti-coronavirus 
vaccine. 

� Il chief financial officer di Moderna e il chief medical hanno effettuato opzioni
che avevano e hanno venduto circa $30 milioni di azioni in due giorni.

� Dopo aver raggiunto a Maggio la cifra di  $87 per azioni (prima di febbraio era 
attorno ai 20), il valore di Moderna è sceso fin quasi a 50 quando alcuni esperti
del settore medico hanno messo in discussione l’importanza dei risultati
annunciati.

� A luglio, il valore delle azioni è risalito a 94, adesso resta sui 90.

� Lorence Kim, Moderna's chief financial officer, ha esecitato 241,000 options per 
$3 milioni. Ha poi immediatamente venduto le sue quote per $19.8 milioni, 
intascando $16.8 milioni.



La dinamica salariale negli USA



Tabella 1FDV. Salario lordo annuale medio per un lavoratore dipendente 
equivalente a tempo pieno a prezzi costanti in euro (2019). 
Fonte: elaborazione Fondazione Di Vittorio su dati OCSE

2000 2007 2019

� Belgio 43.414 44.730 47.244

� Francia 32.200 35.026 39.099

� Germania 35.835 36.490 42.421

� Italia   29.124    30.172    30.028

� Paesi Bassi 43.997 46.403 48.359

� Spagna 26.884 26.676 27.468



Tabella 6FDV. Numero assoluto e distribuzione cumulata dei 
dipendenti del settore privato non agricolo (esclusi i lavoratori 
domestici) per classe salariale lorda annuale (2018) 
Fonte: elaborazione FDV su dati INPS 

Classe salariale (euro) N. dipendenti Distribuzione cumulata 

� Fino a 5.000      2.471.604     2.471.604

� 5.000 - 9.999 1.877.954 4.349.558 

� 10.000 - 14.999 1.923.781 6.273.339 

� 15.000 - 19.999 1.983.105 8.256.444 

� 20.000 - 24.999      2.348.142     10.604.586

� 25.000 - 29.999 1.772.034 12.376.620 

� 30.000 - 34.999 1.054.762 13.431.382 

� 35.000 - 39.999 662.067 14.093.449 

� 40.000 - 44.999 429.176 14.522.625 

� 45.000 - 49.999 301.418 14.824.043 

� 50.000 - 59.999 360.482 15.184.525 

� 60.000 - 79.999 290.764 15.475.289 

� 80.000 ed oltre 242.112 15.717.401 

Totale 15.717.401 



Crescita e produttività 



Crescita della produttività nei paesi g-7
source: https://voxeu.org/article/brief-history-middle-class-economics



Tassi di variazione della Produttività nei 
paesi G-7         1970-2015



La produttività del lavoro, in livelli



Produttività del lavoro e Orario di lavoro



Tabella 4FDV. Orario settimanale abituale medio per dipendenti full-
time e part-time nelle sei maggiori economie dell’Eurozona e nella 
media dell’Eurozona-19 (2008 e 2019) Fonte: elaborazione FDV su dati EUROSTAT 

Part-time Full-time 

2008  2019 2008     2019 

� Eurozona-19 20,1  21,0 40,0    39,7 

� Belgio 23,7  25,4 39,1    39,1 

� Francia 23,2  23,5 39,3    39,1 

� Germania 18,1  19,8 40,4    40,2 

� Italia    22,0  22,5         39,2     39,0

� Paesi Bassi 19,8  20,8 38,9     38,9 

� Spagna 19,3  19,5 40,6     39,6 



La crisi sanitaria diventa crisi 
dell’occupazione Fig. O-2



Il tasso di occupazione

� Nell’area OECD area il tasso di occupazione – la quota delle forze di lavoro
che ha un impiego – è diminuito di 4 punti percentuali, arrivando al 64.6%, 
nel secondo trimestre 2020, il suo livello più basso dalla fine del 2010

� Nei paesi che fanno parte dell’OECD, 560 million di  persone risultavano
occupate nel secondo trimestre 2020, 34 milioni in meno rispetto al 
trimestre precedente.

� Nell’area euro il tasso di occupazione è diminuito di 1.9 punti percentuali, 
raggiungendo il  66.2% nel secondo trimestre 2020. 

� Questo dato equivale al 35,4% come tasso di disoccupazione reale medio 
globale (33,8% in EZ).



Variazione %  nel tasso di 
disoccupazione da Febbraio 2020



La dinamica dell’occupazione negli 
USA



Dieci volte peggio che nel 2008

�L’impatto iniziale della crisi da COVID-19 sui 
mercati del lavoro dei paesi OECD per cui i dati
sono disponibili è stato dieci volte maggiore di 
quello registrato nei primi  mesi della crisi 
finanziaria del 2008: 

� il totale delle ore lavorate è diminuito del 12.2% 
nei primi tre mesi della crisi attuale, mentre la 
diminuzione fu dell’1.2% nel 2008. 



Fig. O-3 Richieste di sussidi di 
disoccupazione



Nemmeno congelare i licenziamenti è 
sufficiente a contenere i rischi

�Anche in quei paesi che hanno schemi di 
protezione dai licenziamenti, il numero dei
disoccupati è cresciuto, molti contratti a  tempo 
non sono stati rinnovati e le nuove assunzioni
sono crollate.

�Circa la metà dei lavoratori è occupata in lavori
che richiedono significative interazioni fisiche e 
dunque un connesso rischio di contagio. 



I lavoratori meno protetti

� I lavoratori vulnerabili sono i più colpiti dalla crisi. 

� I lavoratori a basso salario sono stati essenziali per assicurare la fornitura dei
servizi essenziali durante i lockdowns, spesso al rischio di esporre se stessi e 
le proprie famiglie al rischio di contagio. 

� Hanno lavorato di più e hanno rischiato di più anche di perdere il posto di 
lavoro. 

� I lavoratori senza contratti standard (permanenti, full-time ), spesso
formalmente autonomi, sono stati particolarmente esposti a tutti gli shocks. 
I più giovani, specialmente. 

� Le donne che lavorano hanno visto calare drasticamente l’occupazione, 
più dei lavoratori maschi, e le carenze di servizi e la chiusura delle scuole le 
hanno penalizzate ancora di più.



Il ritorno del lavoro a domicilio

� Secondo dati di fonte Eurofound e ILO (2017) la diffusione del 
lavoro a domicilio in ITA prima della pandemia era dell’ordine del 
7%, a confronto di GER 12%, FRA 25%, UK 26%. 

� Come media UE “In most European countries, the share of workers 
covered by teleworking or smart-working arrangements (including 
fully working from home) in normal times is below 10% (Eurofound
2017).

� Nel giro di pochissimo tempo, anche in questo caso prima della 
pandemia, ITA (2019) fa registrare un aumento del 20% del LAD 
coinvolgendo circa 570.000 unità lavorative; Boeri et al. (aprile 2020, 
CEPR) stimano che circa un quarto delle forze di lavoro sia 
potenzialmente gestibile in LAD.



Fig. O-6 Working from Home, se puoi..
Mentre i lavoratori con salari medio-alti possono lavorare da casa, 
quelli a basso salario non hanno la stessa opportunità



Quanta parte delle forze di lavoro è 
potenzialmente impiegabile a casa?

� “In Italia, il settore manifatturiero conta per circa il 20% del totale, e  
solo il 14% dei posti di lavoro nel manufatturiero può essere svolto 
da casa. Un discorso simile vale per il settore delle costruzioni , di 
cui solo il 7% dei lavori potrebbe essere svolto in remoto.” 

� Se includiamo nel calcolo anche le forze di lavoro  per cui fosse 
possibile allentare il vincolo della mobilità (pendolarismo), il totale 
arriverebbe a circa 1/3.

� Se poi aggiungiamo al computo anche i lavoratori per cui fosse 
possibile allentare il vincolo della mancanza di contatto fisico, 
arriveremmo a poco meno della metà delle forze di lavoro 
potenzialmente coinvolgibili nel LAD. 



.. dipende da dove vivi – Fig. O-7

Le persone che vivono in quartieri ad alto reddito possono stare a 
casa prima e più a lungo di chi vive nei sobborghi più poveri



Fig. O-8 Quota sul totale di chi lavorava a casa, chi in 
modalità ‘normale’ e chi ha perso al lavoro nei primi
mesi della crisi in alcuni paesi OECD 



Fig. B1 Working From Home now accounts for 

over 60% of US economic activity source: Bloom (2020)



Figure B4 WFH è più comune tra i lavoratori ad 

alto reddito ed alto livello di istruzione



Le mansioni che svolgi e il settore in cui 
lavori contano

� Adams-Prassl, Boneva, Golin, Rauh (2020) si chiedono quali siano le 
occupazioni che si prestano maggiormente al LAD, esaminando dati relativi a 
US e UK.

� Il risultato del loro lavoro è che esistono “significant differences across 
occupations, and we also document significant differences across industries. 

� La quota media dei compiti che possono essere svolti da casa varia molto tra
settore e settore: si va dal 14% per ‘Food Preparation and Serving’ al 68% per 
‘Computer and Mathematical’. 

� Allo stesso modo, ci sono molte differenze tra i settori. La media va dal18% per 
‘Accommodation and Food Service Activities’ al 70% per ‘Information and 
Communication’.

� Le differenze tra mansioni e compiti diversi contano molto, così come quelle tra
settori “.



Quali sono (e per chi) i vantaggi del 
lavoro a domicilio

� a parte gli evidenti risparmi sui costi di trasporto (per i lavoratori), su 
illuminazione, riscaldamento, energia in genere, pulizie, affitto etc. (per le 
imprese) i due principali vantaggi per il sistema delle imprese del ricorso al 
LAD sono rappresentati da:

� Produttività

� Controllo sui lavoratori.

� Uno degli studi pionieristici e più citati sul rapporto tra produttività e LAD è 
quello condotto da Bloom et al. (2015) che hanno condotto un 
esperimento sui lavoratori di un call-center in un’agenzia di viaggi cinese . 

� Il loro risultato è stato che “home-working led to a 13% performance 
increase and that, after the experiment, over half of the workers chose to 
switch to home-working”.



Bloom (2020) sulla diffusione del WFH 
negli USA

� Abbiamo trovato che il 42 per cento delle forze di lavoro U.S. stanno
adesso lavorando da casa, mentre un altro 33 per cento non sta
lavorando.

� Il rimanente 26 per cento continua a lavorare come prima, e si tratta
fondamentalmente dei lavoratori che forniscono servizi essenziali. 

� Se calcoliamo il peso dei salari sul complesso del PIL nel 2019, possiamo dire 
che il lavoro a domicilio negli USA conti adesso per più dei 2/3 del totale 
delle attività economiche. 

� Nel giro di poche settimane, abbiamo trasformato la nostra economia in 
una working-from-home economy.”



Ancora con riferimento agli USA

� Brynjolfsson et al. (2020) sostengono che “circa la metà dei 
lavoratori USA lavora da casa, se si include quel 35.2% che dice che
sta passando in questi mesi al lavoro a domicilio. 

� Abbiamo trovato evidenza che sono i lavoratori più giovani quelli
che stanno passando al lavoro a domicilio. 

� Gli Stati con una più alta quota di occupazione nel settore  
information  inclusi management, professionisti e relative 
occupazioni sono anche quelli con il maggior numero di lavoratori
che passano al WFH e con meno lavoratori licenziati o sfrattati da 
casa”.



Il nuovo LAD tecnologico non è per i 
paesi poveri

� Dingel e Neiman (2020) trovano che il “37 per cento dei lavori negli 
the United States può essere interamente svolto da casa, con 
significative differenze tra città e tra industrie. 

� I lavori che si possono svolgere da casa sono quelli con salari più alti 
e contano circa per il 46 per cento del totale dei salari negli US. 

� Applicando le nostre classificazioni sull’occupazione a 85 altri paesi, 
si vede come  i paesi a basso reddito sono anche quelli con una 
quota più bassa di lavori che possono essere svolti da casa.”



The privilege. Deutsche Bank: A work-
from-home tax source: https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-

PROD/PROD0000000000513730/Konzept_%23_19%3A_What_we_must_do_to_rebuild.PDF?undefined&realload=~XofZQ
/tFAoPXQIR9Uvpabv6ngPzOIlVPJ/cXIzypz1BYJVoRoGHOWoC4U2jSCr/492YnrS5JzK3fl6iUITxGQ==

� Deutsche Bank pensa che chi lavora da casa debba
pagare una tassa per questo privilegio.

� “Detto semplicemente, il nostro sistema economico non 
è adatto per chi possa disconnettersi dalla società
basata sull’interazione anche fisica. 

� Questo implica che chi lavora da casa contribuisce
meno all’infrastruttura dell’economia pur ricevendone
tutti i benefici”.



I risultati di un rapporto ad Amsterdam 
source: https://urbanstudies.uva.nl/content/blog-series/covid-19-pandemic-working-from-home-and-commuting.html

Fig. 1-A L’importanza dell’interazione fisica sul luogo di lavoro



Produttività ed intensità del lavoro: il 
caso UK

� Uno studio condotto da Etheridge e altri (2020) e basato sui self-Report durante
il periodo di lockdown in UK, mostra che

� “chi lavora da casa sostiene di essere approssimativamente produttivo quanto
prima della pandemia. Comunque, la produttività varia molto tra gruppi
socioeconomici, industrie e occupazioni. Chi lavora in settori meno adatti al 
LAD, trova che la sua produttività diminuisce. Tra i gruppi che riportano un 
peggioramento della produttività troviamo i lavoratori a basso reddito, gli
autonomi e le donne, particolarmente quelle con figli. 

� I lavoratori che riportano un aumento della  intensità del lavoro stando a casa 
sono anche quelli che notano un aumento della produttività, mentre chi 
lavorava già da casa ha visto la propria produttività calare”. 

� “La quota delle forze di lavoro che svolge LAD nel UK è passata dal 5% a più del  
40%  durante il lockdown”



Ancora su UK

� Felstead e Reuschke (2020) trovano che “quella verso il lavoro a

domicilio è stata una lenta e graduale traiettoria già prima del

lockdown. Era relativamente raro nel 1981 quando solo l’1.5% degli

occupati lavorava da casa, ma già nel 2019 la percentuale era

triplicata al 4.7%.”

 Poi, durante il lockdown, la tendenza è esplosa. La proporzione dei

lavoratori che lavora esclusivamente da casa balza dal 5.7% di

gennaio/febbraio 2020 al 43.1% in Aprile 2020 e, anche se è

diminuita a Giugno, rimane alta, al 36.5%.



Fig. 3-A Se hai figli piccoli o se non li 
hai, il bilancio tra pro e contro cambia



Fig. A-6 Vorresti continuare a lavorare da 
casa?
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