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IMPRESE,  LAVORO E  IST ITUZIONI :  EVIDENZE E  
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La ricerca sviluppa un’analisi socio-economica ed empirica della relazione che lega le
caratteristiche di organizzazione del lavoro dei mercati locali, le politiche del personale e
la propensione delle imprese ad investire in innovazione.

verificare se e in che misura i mercati locali connotati da una elevata propensione ad
organizzare il lavoro “da remoto” (SW) incidono sulla scelte innovative delle imprese in
essi operanti e in che misura l’attuazione di politiche gestione delle risorse umane –
accordi integrativi (non emendativi) del CCNL – permettono di trasferire in concrete
opzioni di innovazione le esternalità economiche e tecnologiche che si creano dalla
densità locale delle nuove pratiche organizzative.



Investimenti in Innovazione e fenomeni di esternalità
• I provvedimenti di lockdown delle attività produttive e le misure di policies ad essi associati non si sono distribuiti

“casualmente” nel sistema economico.

• Rischio di salute pubblica e gli effetti economici negativi della crisi pandemica.

• Il ruolo e le implicazioni di un modello di svolgimento delle attività lavorative che presuppone non solo un diverso utilizzo degli
spazi fisici, virtuali e temporali ma anche una diversa modalità di interazione tra colleghi e di orientamento dello sforzo
produttivo: lo Smart Working (SW).

• Le caratteristiche dello SW, il profilo di competenze e conoscenze degli individui coinvolti, la natura delle professioni e delle
mansioni in esso prevalenti, racchiudono in sé molti di quei fattori che nel funzionamento dei mercati interni sono visti come
leve strategiche per l’investimento in innovazione da parte delle imprese (Barbieri e al. 2020).

• E’ pur vero tuttavia che per attivare questi meccanismi di complementarietà tra nuovi modelli di organizzazione del lavoro e
capacità innovativa è necessario che vi siano alcune condizioni di “contesto”. Una di queste è la concentrazione delle
modalità di SW in ambienti economici e spaziali circoscritti – ad esempio i mercati locali – in modo che le nuove pratiche
organizzative siano sufficientemente “dense” da attivare quelle esternalità di conoscenza che la letteratura su agglomerazione
riconosce rivestire un ruolo importante per le scelte innovative delle imprese ivi operanti (Combes e Duranton, 2006; altri) .



Smart working e l’organizzazione dei mercati interni
• i lavori che presentano un indice più elevato di attitudine allo SW si concentrano nei comparti ad

elevato valore aggiunto come i servizi finanziari e assicurativi, la filiera dell’informazione e della
comunicazione, i servizi professionali e altri di supporto alle imprese, ovvero nella pubblica
Amministrazione.

• i modelli di organizzazione che tendono a superare i vincoli di prossimità fisica tra colleghi si
localizzano prevalentemente nei territori e nei centri urbani con maggiore densità della popolazione –
tipicamente i capoluoghi di provincia come Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Cagliari
(Barbieri et al, 2020b).

• proprio i centri urbani e i luoghi con più alta densità di popolazione sono in genere caratterizzati dalla
elevata concentrazione di capitale umano, da una veloce adozione di nuove tecnologie e dalla
specializzazione nei servizi ad alto valore aggiunto (Glaezer: vari studi).

• Tale argomento razionalizza una delle ipotesi principali del nostro studio: ovvero che nei luoghi
geografici dove si alloca una elevata propensione a rimodulare da remoto l’espletamento delle
mansioni e dei compiti professionali, si creano potenziali esternalità economiche e tecnologiche che
possono essere trasferite in un ampliamento delle capacità di innovazione da parte delle imprese



La contrattazione integrativa

• Gli accordi integrativi possono emergere ad esempio quando si tratta di massimizzare il coinvolgimento
motivazionale

• In tale circostanza, l’incompletezza informativa si può accompagnare ad un rischio di azzardo morale (hold up)
da parte dei lavoratori: dal momento che l’impegno del singolo non è verificabile o troppo costoso da
monitorare, lo SW potrebbe comportare una perdita di efficienza e di capacità innovativa e – nel medio periodo
una conseguente penalizzazione salariale (Akerlof e Yellen,1986)..

• Pertanto, l’adozione di contratti integrativi e l’introduzione di premi salariali legati alla qualità del prodotto e del
processo) possono rappresentare un meccanismo per incentivare margini di cooperazione within-firm e quindi
un mezzo per recuperare i margini di investimento e innovazione anche da parte dei lavoratori i cui
comportamenti sono esposti al rischio di azzardo morale in quanto non completamente osservabili da parte delle
imprese

• Nella seconda prospettiva, la contrattazione integrativa può essere interpretata come uno strumento di
distribuzione ex-post degli incrementi di produttività o delle rendite di posizione di cui beneficiano le aziende
(Ebell and Haefke, 2006).



Si utilizzano i dati della Rilevazione su Imprese e Lavoro (RIL) e le 
informazioni dall’Indagine Campionaria sulle Professioni (ICP). L’Indagine 
RIL è condotta da INAPP nel 2010, 2015 e 2018 su un campione 
rappresentativo di circa 30.000 società di capitali e società di persone 
operanti nel settore privato extra-agricolo. 
Si applicano modelli di regressione non lineare di tipo Pooled Logit.



L’analisi econometrica ha come obiettivo principale quello di verificare se e in che misura l’adozione di accordi integrativi del CCNL può costituire una leva strategica a disposizione delle imprese per cogliere le 

opportunità di esternalità che un ambiente economico-geografico caratterizzato da una elevata propensione ad organizzare il lavoro da remoto può creare in favore degli investimenti in nuovi beni e servizi e/o 
processi produttivi.
A tal fine le elaborazioni sono sviluppate sulla base della seguente equazione di regressione:

(1) Yit=α+ β0 SWp,t+β1CIi,t + β3 SWp,t∙CIi,t + β4∙Xit+provinciap+annot+ηit

dove   Yit è una variabile indicatrice della probabilità: i) di innovare in beni e servizi ii) di introdurre nuovi processi produttivi e
o migliorare l’efficienza di quelli esistenti iii) di depositare/acquisire brevetti da parte dell’impresa i al tempo 
t=2010,2014,2018.  
La variabile SWp,t è un indice continuo che rappresenta appunto la propensione ad organizzare l’attività lavorativa da remoto 
nella provincia p al tempo t (Barbieri et al.),  CIi,t è una dummy che assume valore 1 nel caso in cui l’impresa i adotta un 
accordo di II livello integrativo del CCNL, 0 altrimenti;  il termine di interazione  SWp,t∙CIi, formalizza quindi i meccanismi 
attraverso cui gli accordi di II livello “filtrano”  le esternalità derivanti dalla concertazione geografica dei modelli di SW sulla 
capacità di innovazione del tessuto imprenditoriale.

Il vettore Xit include una vasta serie di controlli  tra cui il livello di istruzione, l’età e il genere del management, l’assetto di corporate governance
(proprietà familiare, presenza o meno di managers esterni alla proprietà), settore di specializzazione, dimensione aziendale, localizzazione 
geografica, contatti con l’estero, fatturato per dipendente, altro. Infine il termine provinciap formalizza 110 effetti fissi provinciali, annot il ciclo 
economico mentre il parametro ηit è un disturbo idiosincratico a media nulla e varianza finita.



Imprese che introducono nuovi beni e servizi: calo
significativo nella fase della congiuntura economica
negativa - passando da una percentuale media del
38% nel 2010, al 34% nel 2015, per poi assestarsi
intorno al 33% nel 2018.
La frequenza media delle aziende che innovano nei
processi produttivi: relativamente stabile nel corso
del periodo in esame, essendo pari al 31% nel 2010,
al 30% nel 2014 e al 29% nel 2018.
Quota di imprese che depositano brevetti:
pressoché costante intorno al 3-4% nel periodo in
esame.
L’evoluzione della contrattazione integrativa:
andamento inizialmente crescente, con la
percentuale media che passa dal 6% al 7% tra il 2010
e il 2014, quindi declinante fino a stabilizzarsi intorno
ad una incidenza media del 6%.
La contrattazione di II livello “assorbita” dagli
accordi sui premi salariali: diminuisce leggermente
dal 5% nel periodo 2010-2014 al 4% nell’ultimo anno
di rilevazione.
L’Indice a 5 digit di SW calcolato a livello provinciale
e ponderato con l’occupazione del corrispondente
mercato locale rimane sostanzialmente invariato ad
un valore medio di 49 e ad una deviazione standard
di 1.7 nel periodo di riferimento.

Tabella 1: statistiche descrittive 

2010 2014 2018

Media Std Dev Media Std Dev Media Std Dev

variabili dipendenti

innovazione prodotto 0.38 0.49 0.34 0.47 0.33 0.47

innovazione processo 0.31 0.46 0.30 0.46 0.29 0.46

Brevetti 0.03 0.17 0.04 0.20 0.03 0.18

variabile esplicative

contrattazione II liv 0.06 0.24 0.07 0.25 0.06 0.24

salari integrativi 0.05 0.22 0.05 0.22 0.04 0.20

Indice  SW prov 49.46 1.73 49.49 1.73 49.33 1.70

N di osservazioni 12,223 15,444 17,612
Fonte: elaborazioni degli autori su dati RIL 2010-2014-2018. Note: applicazione pesi campionari



Tabella 2: valori medi % per dimensione e macro-area geografica 

inn prod inn proc brev contr II lev Indice SW

N  dipendenti

0-9 29.6 23.3 1.7 3.0 49.32

10-49 38.9 34.9 4.2 6.5 49.49

50-249 50.7 45.8 12.1 29.6 49.64

>250 60.4 56.0 18.5 61.1 50.17

Macro-regione

Nord Ovest 39.0 34.0 3.3 7.9 50.27

Nord Est 37.6 32.5 4.4 8.7 49.44

Centro 33.7 27.2 3.7 4.9 49.70

Sud e Isole 28.0 23.7 2.6 3.5 47.92
Totale 

35.1 29.9 3.5 6.5 49.42

Fonte: elaborazioni degli autori su dati RIL 2010-2014-2018. Note: applicazione pesi campionari 

Maggiore capacità innovativa -> regioni del Centro
Nord.
L’incidenza media delle imprese che innovano nei
prodotti (nei processi) raggiunge oltre il 60% (56%)
tra le aziende con oltre 250 dipendenti, dove
peraltro la frequenza di quelle che depositano dei
brevetti/licenze proprietarie raggiunge il 18% del
totale.
Al contrario nelle micro-imprese (meno di 10
dipendenti) dove la percentuale di imprese
innovative coinvolge meno del 30% e quella relativa
al deposito di brevetti non arriva al 2%.

Analogamente emerge come la frequenza media
più elevata di realtà imprenditoriale che
introducono nuovi beni e servizi (nuovi processi
produttivi) si concentra relativamente nelle regioni
del Centro Nord mentre assume le percentuali
minime nell’ Italia meridionale e insulare, dove la
percentuale di imprese che innova in beni e servizi
è pari al 28%, nei processi e in guadagni di
efficienza della filiera produttiva è uguale al 24%
mentre la proprietà di brevetti
si limita al 2,6%.

Si conferma, pertanto, una sorta 
di dualismo anche per ciò che 
concerne l’assetto delle relazioni 
industriali e la propensione a 
svolgere i compiti professionali in 
modalità remota.
l’incidenza dei contratti di II livello 
passa infatti da una percentuale 
media del 3% nelle micro-aziende 
al 61% in quelle che occupano 
oltre 250 dipendenti aziende con 
un contratto; gli accordi integrativi 
sono poi diffusi soprattutto nelle 
regioni del Nord-Est (8.7%) e del 
Nord-Ovest (8%) e notevolmente 
limitati in quelle del Sud (3.5%). 
Analogamente l’indice di 
concentrazione provinciale SW 
assume un valore massimo nelle 
realtà di grandi dimensioni (50.17) 
e in quelle localizzate nel Centro-
Nord, mentre assume un valore 
minimo nel Meridione (47.9). 



L’analisi econometrica mette in luce:
una associazione statisticamente non
significativa tra concentrazione geografica
del SW e la probabilità di innovare nei
prodotti, la quale invece è correlata
positivamente (+2.8%) alla presenza di una
contrattazione di II livello (Tabella 4).
Il precedente esito si conferma anche
quando le regressioni includono gli effetti
fissi provinciali: l’agglomerazione spaziale
dell’indice di SW in sé non influenza l’attività
innovativa, a differenza di quanto avviene
per la contrattazione integrativa (+2,9%).
Il quadro empirico cambia sostanzialmente
nelle colonne [3] e [4] della Tabella 4 dove
sono le stime Logit degli EMM associate al
temine di interazione SWp,t∙CIi,t sono
positive e significative (0.1-0.12) : ciò sembra
supportare l’ipotesi che gli accordi di
contrattazione integrativa sono una leva
micro per “trasferire” in maggiore
propensione innovativa quelle nuove
modalità di organizzazione del lavoro che si
addensano negli ambienti geografici in cui
esse si trovano ad operare.

Tabella 4: stime Logit effetti medi marginali. Var dip: Innov prodotto
Probabilità di innovare in prodotti e servizi nei tre anni precedenti

[1] [2] [3] [4]

SW prov -0.002 -0.002 -0.003* -0.003

[0.002 [0.01 [0.002] [0.010]

contr II liv 0.028*** 0.029*** -0.529*** -0.582***

[0.007] [0.007] [0.175] [0.177]

SW prov*contr II 0.011*** 0.012***

[0.004] [0.004]

anno 2018 0.034*** 0.034*** -0.068*** -0.068***

[0.002 [0.002 [0.006 [0.006

anno 2014 -0.046*** -0.046*** -0.046*** -0.046***

[0.006 [0.006 [0.006 [0.006

ln (n di dipendenti) 0.034*** 0.034*** 0.034*** 0.034***

[0.002 [0.002 [0.002 [0.002

caratter management Si Si Si Si

caratter occupati Si Si Si Si

caratter  impresa Si Si Si Si

20 regioni FE Si No Si No

110 province FE No Si No Si

N di osservazioni 45303 45303 45303 45303

Fonte: elaborazioni degli autori su dati RIL-ICP-ISTAT 2010-2014-2018. Note: le caratteristiche manageriali includono: età, livello di

istruzione e genere degli imprenditori, proprietà familiare e presenza di manager esterni; le caratteristiche degli occupati includono:

la composizione per livello di istruzione, per professione ed età della forza lavoro, quota di donne e di contratti a tempo

determinato. Le caratteristiche delle imprese includono i controlli per commercio internazionale, proprietà multinazionale, settore

di attività, log dei ricavi per dipendente. Errori standard robusti in parentesi. * significatività statistica al 10%, ** al 5%, *** al 1%

INNOVAZIONE DI  PRODOTTO



Nella Tabella 5 si osserva una
correlazione negativa tra indice
provinciale SW e probabilità di innovare i
processi (-0,004) anche se tale stima
perde significatività statistica quando si
tiene conto degli effetti fissi provinciali.
Ancora una volta, la presenza di accordi
integrativi si accompagna ad un
incremento della propensione innovativa
(+ 4%) - come evidenziato per le
innovazioni in beni e servizi finali. Nel
caso delle innovazioni di filiera
produttiva, d’altra parte, gli accordi di II
livello non riescono a trasferire la
concentrazione dello SW in maggiore
capacità di innovazione.
l’interazione tra contrattazione di II
livello e concentrazione delle SW non è
mai significativa dal punto di vista
statistico – pur mantenendo un segno
positivo.

Tabella 5: stime Logit effetti medi marginali. Var dip: Innov processo

Probabilità di innovare in termini di processo nei tre anni precedenti

[1] [2] [3] [4]

SW prov -0.004*** 0.003 -0.005*** 0.002

[0.002] [0.010] [0.002] [0.010]

contr II liv 0.041*** 0.040*** -0.103 -0.155

[0.007] [0.007] [0.167] [0.170]

SW prov*contr II 0.003 0.004

[0.003] [0.003]

anno 2018 -0.031*** -0.031*** -0.031*** -0.031***

[0.006] [0.006] [0.006] [0.006]

anno 2014 -0.035*** -0.035*** -0.035*** -0.035***

[0.006] [0.006] [0.006] [0.006]

ln (n di dipendenti) 0.038*** 0.039*** 0.038*** 0.038***

[0.002] [0.002] [0.002] [0.002]

caratter management Si Si Si Si

caratter occupati Si Si Si Si

caratter  impresa Si Si Si Si

20 regioni FE Si No Si No

110 province FE No Si No Si

N di osservazioni 45299 45299 45299 45299
Fonte: elaborazioni degli autori su dati RIL-ICP-ISTAT 2010-2014-2018. Fonte: elaborazioni degli autori su dati

RIL-ICP-ISTAT 2010-2014-2018. Note: le caratteristiche manageriali includono: età, livello di istruzione e genere

degli imprenditori, proprietà familiare e presenza di manager esterni; le caratteristiche degli occupati includono: la

composizione per livello di istruzione, per professione ed età della forza lavoro, quota di donne e di contratti a

tempo determinato. Le caratteristiche delle imprese includono i controlli per commercio internazionale, proprietà

multinazionale, settore di attività, log dei ricavi per dipendente. Errori standard robusti in parentesi. * significatività

statistica al 10%, ** al 5%, *** al 1%

INNOVAZIONE DI  PROCESSO



Infine, la propensione a depositare brevetti non
viene influenzata dalla semplice circostanza che
l’impresa opera in un mercato locale in cui vi è
una organizzazione funzionale alla flessibilità
fisica e spaziale dei compiti lavorativi, quanto
piuttosto da pratiche di incentivazione e
cooperazione nelle relazioni industriali (con un
incremento che varia tra il 6% e il 7%) – Tabella
6.
Gli accordi di II livello favoriscono inoltre il
trasferimento delle esternalità derivanti dalla
diffusione locale dello SW in un ampliamento
delle elevate performance tecnologiche: dalle
stime degli Effetti Medi Marginali notiamo che il
coefficiente associato al termine SW prov*contr
II è positivo e significativo (+0.003).

La dimensione aziendale svolge un ruolo
positivo per tutte le misure di innovazione in
esame, mentre la congiuntura economica
sembra avere delle implicazioni positive per le
innovazioni in beni finali e per la diffusione della
proprietà intellettuale e negative per
l’introduzione delle innovazioni di processo.

Tabella 6: stime Logit effetti medi marginali. Var dip: brevetti

Probabilità di depositare brevetti nei tre anni precedenti

[1] [2] [3] [4]

SW prov -0.001 -0.008 -0.002 -0.008*

[0.001 [0.005] [0.001] [0.005]

contr II liv 0.006** 0.007** -0.105 -0.123*

[0.003] [0.003] [0.071] [0.075]

SW prov*contr II 0.002 0.003*

[0.001] [0.002]

anno 2018 0.001 0.0000 0.001 0.000

[0.003] [0.003] [0.003] [0.003]

anno 2014 0.011*** 0.012*** 0.011*** 0.012***

[0.003] [0.003] [0.003] [0.003]

ln (n di dipendenti) 0.017*** 0.017*** 0.017*** 0.017***

[0.001] [0.001] [0.001] [0.001]

caratter management Si Si Si Si

caratter occupati Si Si Si Si

caratter   impresa Si Si Si Si

regione 2 FE Si No Si No

provincia FE No Si No Si

N di osservazioni 45300 45150 45300 45150

Fonte: elaborazioni degli autori su dati RIL-ICP-ISTAT 2010-2014-2018 Fonte: elaborazioni degli autori su dati RIL-ICP-

ISTAT 2010-2014-2018. Note: le caratteristiche manageriali includono: età, livello di istruzione e genere degli imprenditori,

proprietà familiare e presenza di manager esterni; le caratteristiche degli occupati includono: la composizione per livello di

istruzione, per professione ed età della forza lavoro, quota di donne e di contratti a tempo determinato. Le caratteristiche

delle imprese includono i controlli per commercio internazionale, proprietà multinazionale, settore di attività, log dei ricavi

per dipendente. Errori standard robusti in parentesi. * significatività statistica al 10%, ** al 5%, *** al 1%

BREVETTI 



In questa sezione si esaminano i risultati delle
regressioni sviluppate separatamente per le imprese
che operano nelle regioni del Centro-Nord e per quelle
che sono localizzate nel Sud e Isole

Per quanto riguarda il Centro Nord, i risultati
riportati nella Tabella 7 confermano nel segno, nel
valore assoluto e nella significatività quanto emerso in
precedenza per l’intero territorio italiano: gli accordi
integrativi possono rappresentare delle leve
importanti per cogliere le opportunità delle nuove
forme di organizzazione del lavoro che a livello locale
si manifestano attraverso la diffusione dello SW.

Nella fattispecie le stime del termine di interazione
SWp,t∙CIi,t riportate nelle varie colonne della Tabella
rivela degli accordi di II livello riescono a trasferire le
potenzialità dei modelli di SW in maggiore capacità di
innovazione solo nel caso si esamino i nuovi beni e
servizi, +0.012 [col 1]; questa leva pur mantenendo un
ruolo positivo non è statisticamente rilevante nel caso
in cui si esamina la probabilità di introdurre
innovazioni di processo [col 2] o brevetti e licenze
proprietarie [col 3].

Tabella 7 stime logit effetti medi marginali (EMM). Centro-Nord

innovazione 

prodotto

innovazione 

processo
brevetti 

SW prov -0.002 0.010 -0.009

[0.012 [0.012 [0.006

contr II liv -0.562*** -0.165 -0.141

[0.202 [0.196 [0.094

SW prov*contr II 0.012*** 0.004 0.003

[0.004 [0.004 [0.002

anno 2014 -0.055*** -0.041*** 0.012***

[0.007 [0.006 [0.004

anno 2018 -0.076*** -0.032*** -0.001

[0.007 [0.007 [0.004

ln (n di dipendenti) 0.038*** 0.042*** 0.020***

[0.003 [0.002 [0.001

caratter management Si Si Si

caratter occupazione Si Si Si

caratter  impresa Si Si Si

110 province FE Si Si Si

N di osserv 34263 34267 34250

Fonte: elaborazioni degli autori su dati RIL-ICP-ISTAT 2010-2014-2018. Note: le caratteristiche manageriali includono: età, livello di istruzione e genere

degli imprenditori, proprietà familiare e presenza di manager esterni; le caratteristiche degli occupati includono: la composizione per livello di

istruzione, per professione ed età della forza lavoro, quota di donne e di contratti a tempo determinato. Le caratteristiche delle imprese includono i

controlli per commercio internazionale, proprietà multinazionale, settore di attività, log dei ricavi per dipendente. Errori standard robusti in

parentesi. * significatività statistica al 10%, ** al 5%, *** al 1%

CENTRO NORD



La Tabella 8 mostra le stime logit per le
imprese localizzate nel Meridione e
nell’Italia insulare. Si nota così che in
questa parte del territorio nazionale gli
accordi decentrati quando sono attuati in
mercati locali con elevata attitudine allo
SW - favoriscono l’innovazione in beni e
servizi con una intensità sostanzialmente
maggiore (+0.022) di quella che viene
stimata nel resto del Paese (vedesi
colonna 1). La complementarietà
economica e statistica tra indici SW e
contrattazione di II livello nel favorire gli
investimenti innovativi si conferma anche
quando vengono esaminati i fattori
sottostanti i brevetti + 0.006 (colonna 3),
mentre si conferma statisticamente non
significativa per le innovazioni di processo
[colonna 2].

Tabella 8 stime logit effetti medi marginali (EMM). Sud e Isole 

innovazione 

prodotto

innovazione 

processo
brevetti 

SW prov -0.005 -0.010 -0.005

[0.016 [0.017 [0.004

contr II liv -1.045* -0.116 -0.256

[0.587 [0.57 [0.191

SW prov*contr II 0.022* 0.003 0.006*

[0.012 [0.012 [0.004

anno 2014 -0.015 -0.014 0.010** 

[0.012 [0.011 [0.005

anno 2018 -0.045*** -0.026** 0.003

[0.012 [0.011 [0.004

ln (n di dipendenti) 0.019*** 0.028*** 0.009***

[0.005 [0.004 [0.002

caratter management Si Si Si

caratter occupazione Si Si Si

caratter  impresa Si Si Si

110 province FE Si Si Si

N di Osserv 11006 11007 10839

Fonte: elaborazioni degli autori su dati RIL-ICP-ISTAT 2010-2014-2018. Note: le caratteristiche manageriali includono: età, livello di istruzione e genere

degli imprenditori, proprietà familiare e presenza di managers esterni; le caratteristiche degli occupati includono: la composizione per livello di

istruzione, per professione ed età della forza lavoro, quota di donne e di contratti a tempo determinato. Le caratteristiche delle imprese includono i

controlli per commercio internazionale, proprietà multinazionale, settore di attività, log dei ricavi per dipendente. Errori standard robusti in parentesi.

* significatività statistica al 10%, ** al 5%, *** al 1%

SUD E ISOLE



Si è sviluppata un’ analisi socio-economica ed empirica avente per oggetto la relazione che lega i fenomeni di 
esternalità che possono emergere  in mercati locali connotati da una elevata propensione ad organizzare il lavoro “da 
remoto” (SW) e le scelte di investimento in innovazione (processi, prodotti, brevetti) delle imprese in essi operanti. 
Abbiamo indagato se e in che misura l’attuazione di politiche di gestione delle risorse umane  – rappresentate nella 
fattispecie dalla presenza di accordi integrativi (non emendativi) del CCNL – permettano di trasferire in concrete 
opzioni di innovazione le esternalità  economiche e tecnologiche che si creano dalla densità locale delle nuove 
pratiche organizzative. 
In questo contesto si utilizzano i dati della Rilevazione su Imprese e Lavoro (RIL) e le informazioni dall’Indagine 
Campionaria sulle Professioni (ICP). L’applicazione di semplici modelli di regressione non lineare di tipo Pooled Logit
permette quindi di illustrare i seguenti risultati. 
Primo, la concentrazione dello SW nei mercati locali “di per sé” non influisce significativamente sulle scelte di 
innovazione delle imprese. Secondo, l’adozione di accordi integrativi del CCNL permette di “trasferire” le esternalità 
legate alla densità geografica dello SW in un incremento della probabilità di introdurre nuovi beni e servizi ovvero 
di realizzare/depositare brevetti, mentre non è un ruolo significativo per quanto concerne le innovazioni di 
processo. Terzo, tali evidenze sono particolarmente robuste nelle regioni del Sud.
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