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Introduzione
Maria Enrica Virgillito - Comitato editoriale Sinappsi

La Call for Papers (CfP) Technological changes, labour market transformations, industrial and labour policies 
(Cambiamenti tecnologici, trasformazioni del mercato del lavoro, politiche industriali e del lavoro) è stata lanciata 
da Sinappsi nel gennaio 2021 con l’intento di favorire la comprensione delle profonde divergenze che caratterizzano 
il mercato del lavoro e la struttura produttiva italiana.

L’economia italiana è segnata da una tendenza duratura di stagnazione della produttività e dei salari, con una struttura 
occupazionale concentrata su settori di attività a basso contenuto innovativo, spesso regolati da rapporti di lavoro 
part-time e contratti a termine, con particolare riferimento alla componente femminile, nelle aree  meno sviluppate. Il 
Paese è inoltre caratterizzato da profonde divergenze che si riflettono su piani diversi: asimmetrie tra imprese in termini 
di dimensioni e competenze tecnico-organizzative, asimmetrie territoriali a livello di struttura produttiva, disparità 
occupazionali favorite da una crescente specializzazione settoriale in attività a basso reddito nei servizi. 

In aggiunta a queste tendenze, alcuni recenti processi contribuiscono ad accelerare i divari: l’ingresso di nuovi 
artefatti tecnologici e la digitalizzazione del processo produttivo; la disintermediazione delle catene del valore e la 
globalizzazione nel suo complesso; l’esplosione della pandemia da Covid-19, che, nel determinare una rimodulazione 
del processo lavorativo, ne ha causato lo slittamento verso attività da remoto a livelli mai sperimentati prima; la 
crescita dell’e-commerce e in generale della digitalizzazione di servizi precedentemente forniti in presenza, come la 
vendita e il commercio al dettaglio; l’impennata di nuove forme di Taylorismo digitale e precarietà legate ai rapporti 
di lavoro gestiti da piattaforme; l’esplosione del potere di monopoli digitali. 

Al fine di comprendere fino a che punto tali processi si stiano dispiegando, la CfP è stata articolata su quattro 
principali tematiche di analisi:

Tema 1: Natura, produzione, adozione e diffusione di nuove tecnologie

Tema 2: Condizioni di lavoro, relazioni industriali e impatti sull’occupazione 

Tema 3: Terziarizzazione e precarietà del lavoro favorite dall’adozione delle nuove tecnologie

Tema 4: Politiche industriali, politiche del lavoro e spazi di intervento.

Sulla scorta dei suddetti temi, la CfP ha prodotto due numeri di Sinappsi, il 2/2021 e il 3/2021. 

Il numero 3/2021 è dedicato a comprendere (i) telelavoro e relative conseguenze per lavoratori, lavoratrici e imprese; 
(ii) Industria 4.0 ed ecosistemi industriali; (iii) monopoli intellettuali, piattaforme digitali e management algoritmico.

Più in dettaglio, il primo contributo Working from home, caratteristiche dei lavoratori e salari: evidenze dai dati 
amministrativi (Brunetti, Ricci, Scicchitano) illustra, sulla base di dati microeconomici, il vantaggio retributivo per i 
lavoratori da remoto, che risulta peraltro ridotto per la componente femminile e per i lavoratori con contratto a termine. 

Il secondo contributo Recovery 4.0. Ageing labour markets, digitalization of the economy and Covid-19 (Checcucci) 
affronta i temi dell’invecchiamento e della digitalizzazione delle società sulla scia della crisi pandemica e del Recovery 
Plan, argomenti trattati anche dal terzo contributo Digital oddities: technological change and cultural elaboration 
(Mandrone) che propone un’analisi critica delle tendenze che caratterizzano i monopoli intellettuali e i modelli di 
appropriazione di dati nella società digitale.

Il quarto contributo The effect of routine-biased technical change on wage inequality (Hidalgo-Pérez e Molinari) 
presenta una stima empirica delle disparità salariali negli USA nel periodo 1986-2002, analizzando in che misura 
le variazioni nei ‘prezzi’ delle mansioni abbiano influenzato aumenti/diminuzioni lungo la distribuzione dei salari.

Il quinto contributo Territori ed ecosistemi di innovazione per la transizione 4.0. Una comparazione internazionale 
sulla diffusione e il posizionamento dei Digital Innovation Hub (Iadevaia e Resce) prende in esame lo sviluppo degli 
ecosistemi di tecnologie avanzate, analizzandone distribuzione territoriale e caratteristiche tecnologiche.

Il sesto contributo Riding the Wave 4.0. Understanding and tackling the technological revolution (Manafi Varkiani 
e Chelaru) analizza in termini di competenze i requisiti delle nuove tecnologie e approfondisce il ruolo dei Centri di 
Competenza italiani in quanto hub destinati a promuovere il trasferimento tecnologico, evidenziando alcuni limiti 
dei percorsi di formazione attualmente adottati.

Il settimo contributo Digital and algorithmic technology: the impact on employment and the workforce (De Minicis e 
Lauande) è incentrato su gestione algoritmica, piattaforme digitali e futuro del lavoro in un’ottica globale.

L’ottavo contributo Lavoro da remoto, contrattazione aziendale e innovazione: un'analisi empirica per l'Italia (Ferri, 
Ricci, Scicchitano e Tesauro) riprende il tema di apertura del numero, esaminando la propensione all’innovazione e il 
ruolo degli accordi integrativi del CCNL rispetto alla concentrazione del lavoro da remoto nei mercati locali del lavoro.

Il numero offre un insieme di strumenti multidisciplinari su tematiche rilevanti sia per il mondo della ricerca che 
della politica pubblica.
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The Call for Papers (CfP) Technological changes, labour market transformations, industrial and labour policies was 
launched by Sinappsi in January 2021. It was motivated by the intention to advance the understanding of the deep 
divides affecting both the Italian labour market and its productive structure. 

The Italian economy is marked by a long-term stagnation trend in productivity and wages, and an employment 
structure based on sectors of activity with low innovative content, often regulated by part-time contractual 
relationships and temporary contracts, particularly involving women in less developed regions. Furthermore, the 
country is characterised by deep divergences reflected in varying degrees, including between-firm asymmetries 
in terms of size and techno-organizational capabilities, regional asymmetries in productive structure, and labour 
market divides favoured by an increasing sectoral specialization in low-paid service jobs. 

On top of these long-lasting trends, new factors play a role in the acceleration of divergences. The arrival of new 
technological artefacts, mainly related to the digitalization of the production process; the disintermediation of 
internal value chains and globalization taken at large; the outbreak of the Covid-19 pandemic which has brought 
about a re-organization of the work-process, thus shifted to remote activity at an unprecedented level; the rise 
of e-commerce and in general of digitalization of previously physically performed services, like sales and retail 
trade; the upsurge of new forms of digital Taylorism and precariousness related to platform-based employment 
relationships; the explosion of digital monopoly power. 

To address the extent to which such processes are currently at work, the CfP has been articulated among four main 
domains of analysis and related questions:     

Theme 1: Nature, production, adoption and diffusion of new technologies

Theme 2: Working conditions, industrial relations and employment impacts 

Theme 3: Tertiarization and casualization of work enhanced by the adoption of new technologies 

Theme 4: Industrial policies, labour policies and the need for policy actions. 

Given the above-mentioned themes, the CfP has resulted in the collection of two issues of Sinappsi, issue number 
2/2021 and issue number 3/2021. 

The second collection (issue 3/2021) is devoted to the understanding of (i) telework and its unfolding for 
workers and firms; (ii) Industry 4.0 and industrial ecosystems; (iii) intellectual monopolies, digital platforms, and 
algorithmic management.

More in detail, the first contribution Working from home, caratteristiche dei lavoratori e salari: evidenze dai dati 
amministrativi by Brunetti, Ricci, Scicchitano illustrates, based on micro-level evidence, the wage premium that 
workers from-home experience, although reduced when considering women and temporary employees. 

The second contribution Recovery 4.0. Ageing labour markets, digitalization of the economy and Covid-19 by Checcucci 
discusses ageing and digitalization of societies in the wake of the pandemic crisis and of the Recovery Plan, echoed by 
the third contribution Digital oddities: technological change and cultural elaboration by Mandrone which proposes a 
critical discussion about trends in intellectual monopolies and patterns of data appropriation in digital society.

The fourth contribution The effect of routine-biased technical change on wage inequality by Hidalgo-Pérez and 
Molinari offers an empirical estimation of wage inequality in the US covering the period 1986-2002 and studies the 
role of price effects (of tasks) in affecting increases/decreases along the wage distribution.

The fifth contribution Territori ed ecosistemi di innovazione per la transizione 4.0. Una comparazione internazionale 
sulla diffusione e il posizionamento dei Digital Innovation Hub by Iadevaia and Resce looks at the development of 
ecosystems of advanced technologies, by analysing their geographical distribution and technological characteristics.

The sixth contribution Riding the Wave 4.0. Understanding and tackling the technological revolution by Manafi 
Varkiani and Chelaru analyses the skill requirements of new advanced technologies and discusses the role of the 
Italian Competence Centres as hubs devoted to promote technological transfer, while highlighting some potential 
limitations of the training schemes currently adopted.

The seventh contribution Digital and algorithmic technology: the impact on employment and the workforce by De Minicis 
and Lauande focuses on algorithmic management, digital platforms and the future of work with a global perspective.

The eighth contribution Lavoro da remoto, contrattazione aziendale e innovazione: un'analisi empirica per l'Italia by 
Ferri, Ricci, Scicchitano and Tesauro goes back to the opening topic of telework, looking at the propensity to innovate 
and at the role of second-level bargaining agreements across local labour markets by incidence of remote working.

Overall, the issue offers a multidisciplinary toolbox on cutting-edge themes relevant for both academics and 
policymakers.


