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Il lavoro del futuro sarà il prodotto delle forze 
dell'automazione e dell'innovazione
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Perdita dell’occupazione 

nei vecchi settori

Mantenimento dell’occupazione 

nei vecchi settori

Nuova occupazione 

nei nuovi settori

Innovazione

Settori (in ordine di suscettibilità all’automazione)
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Fonte: Analisi degli autori.
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http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019

Piu’ di un 1 milione di  
downloads



Cosa cambia?



I posti di lavoro industriali diminuiscono in Occidente e
aumentano in Oriente
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Fonte: Analisi degli autori sulla base degli indicatori di sviluppo mondiale della Banca Mondiale (dataset) 



I recenti progressi tecnologici accelerano la 
crescita delle imprese
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Fonte: Analisi degli autori in base ai Walmart Annual Reports, Statista.com, NetEase.com 



Nel 2018 le piattaforme digitali dominano sui 
concorrenti offline 
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Fonte: Analisi degli autori in base a dati da Safaricom, KCB Bank Group, AirBnb, Marriot International Inc., Financial Times.

Le nuove imprese superstar: piattaforme digitali globali, in ambiente cloud



La tecnologia 
cambia il modo di 
lavorare e 
i contratti 
di lavoro

MENO contratti standard a lungo termine

PIÙ lavori a breve termine spesso attraverso 
piattaforme online



Aumenta il tasso di diffusione della tecnologia: 
«l’adattabilità" dei lavoratori è sempre più richiesta
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Fonte: Analisi degli autori.



What can governments do?Cosa possono fare 

i governi?



Tre ambiti di intervento:
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Capitale umano e 
formazione continua

Protezione sociale e 
politiche del lavoro

Finanze pubbliche
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Indice del capitale umano 2018

Fonte: Calcoli dello staff della Banca Mondiale

ITALIA 0.77



BAMBINO MALNUTRITO BAMBINO SANO, BEN CURATO

I primi mille giorni: le basi di tutta la vita

Fonte: Analisi degli autori.



L’adattamento alle nuove tecnologie è una questione 
di apprendimento permanente: il sistema di istruzione 
terziaria diventa centrale
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• Formazione continua

• Piattaforme per l’innovazione

• Competenze trasferibili



Tre ambiti di intervento:
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Capitale umano e formazione 
continua

Protezione sociale e 
politiche del lavoro

Finanze pubbliche



Convergenza nella natura del lavoro? Informalità 
persistente e mercati del lavoro piu’ fluidi.
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64,7% informalità media 

nelle economie emergenti



Quadro normativo 
del mercato del lavoro

Assicurazione sociale
(obbligatoria 
e volontaria)

Migliorare la protezione sociale e la 
regolamentazione del lavoro
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Fonte: Analisi degli autori

Minimo 
sociale 

garantito



Aspiring to flexicurity…
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Indice di flessibilita’

Bassa
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Alta

Alta Flessibilita’ bassa
Protezione alta
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Fonte: World Bank (2018); Ridao-Cano and Bodewig (2018)

Alta protezione sociale e flessibilità del mercato del 
lavoro



Tre ambiti di intervento:
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Capitale umano e formazione 
continua

Protezione sociale e 
politiche del lavoro

Finanze pubbliche



L’inclusione sociale comporta costi sostanziali
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Fonte: Analisi degli autori in base agli Indicatori di sviluppo mondiale della Banca Mondiale, World Bank PovcalNet e le Prospettive future 
della popolazione mondiale pubblicate dalle Nazioni Unite (United Nations World Population Prospects). 

Simulazione dei costi 
dell’UBI volto a colmare 
il divario della povertà 
per fascia di reddito 
paese (% del PIL)



Il gettito fiscale deve aumentare, specialmente 
nei paesi in via di sviluppo
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Fonte: Analisi degli autori in base a dati tratti da International Centre for Tax and Development (ICTD) e UNU-WIDER Government Revenue
Dataset 2017.



In alcuni paesi la spesa per le sovvenzioni energetiche 
supera la spesa per l’assistenza sociale

21Fonti: team WDR 2019, dati tratti dal database della Banca Mondiale (2018a) e del Fondo Monetario Internazionale (2015)
relativo alle stime per paese
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http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019

2019 World Development Report 


