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Introduzione

• Il progresso tecnologico sta cambiando la vita di ognuno di noi

• L’impatto sul mercato del lavoro è significativo in termini di

mansioni (tasks) da svolgere e competenze (skills) richieste

• In particolare la tecnologica determina una crescente obsolescenza

delle competenze, esacerbando il mismatch tra mansioni e

competenze.

Per il policy maker: è importante comprendere determinanti

e cause del mismatch per poter attuare politiche informate e

mirate
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Domande di ricerca

• In questo articolo esaminiamo l’effetto del mismatch

(diverse misure) e del Routine Bias Technical Change

(RBTC) sul rischio di disoccupazione in Italia.

3 questioni rilevanti: 

1. Il rischio di disoccupazione genenerato dalla tecnologia è

più forte di quello generato dal mismatch?

2. L’impatto del mismatch dipende dale diverse misure?

3. L’effetto è age-biased?
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La trasformazione digitale in Italia
• DESI Index in 2018

• I dati per il 2018 mostrano risultati insoddisfacenti per l’Italia, la cui posizione nel

ranking è 25a su 28

• Fra le 5 aree del DESI, quella del Capitale Umano è propsio quella più deficitaria
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La trasformazione digitale: impatto
sull’occupazione

• Il contributo al cambiamento dell’occupazione sulla base dell’intensità tecnologica dei 
settori: 2006-2016.

• Italia: -0,7% nel periodo (più di 174.000 posti di lavoro persi)
• High skill (38,8%) medium-high (-36,8%) medium-low (-20,2%), low (4,3%)
• Nel complesso l’occupazione scende, i posti più qualificati in forte aumento, i lavori poco 

qualificati in lieve crescita, in forte riduzione le occupazioni intermedie in termini di skills
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Rischio di disoccupazione tecnologica: occupation-based

• Frey e Osborne (2013) sono stati fra i primi a

quantificare l’impatto della tecnologia

sull’occupazione, individuando tre diverse

categorie di lavoratori a rischio, secondo la

probabilità di “computerizzazione” di

ciascuna occupazione.

• Confermano che per gli Stati Uniti,

l’occupazione riporta un andamento ad U,

penalizzando principalmente le categorie al

centro della distribuzione a favore delle code.

• Gli autori stimano che complessivamente, il

47% dei lavoratori USA sarà soggetto ad

automazione nei prossimi 20 anni.

Frey e Osborne (2013)
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Rischio di disoccupazione tecnologioca: task-based

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Jobs at high risk of automation Jobs at risk of significant change

Source: Arntz, Gregory and Zierahn, 2016. 

• Dall’approccio occupation-based a quello task-based

• In realtà, in media “solo” il 9% dei posti di lavoro sono a rischio automazione nei paesi

del G20 (almeno il 70% dei compiti è soggetto ad automazione). L’Italia è in linea.

• Un ulteriore 25% dei lavori potrebbe incorrere in significativi cambiamenti a causa

dell’automazione (tra il 50% e il 70% dei compiti soggetti ad automazione)
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Lavoratori laureati e routine
• Uno dei sintomi più rilevanti dell’inefficiente utilizzo dei lavoratori è dato dalla

combinazione (mismatch) tra competenze e compiti assegnati (Marcolin et al., 2016)

• L’italia è l’unico paese del G7 in cui la quota dei laureati nei lavori routinari è maggiore di

quella nei lavori non routinari
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Il mismatch in Italia in prospettiva comparata

• Dati di literacy OECD

• L’incidenza del mismatch in Italia è decisamente più alta della media dei paesi OECD.

• Sulla base dei dati OECD Survey of Adults Skills (PIAAC), il 12% dei lavoratori italiani

risulta sovra-istruito (le competenze sono maggiori per il lavoro svolto), l’8% è sotto-istruito

(mancano le skills necessarie per svolgere quell lavoro).

• Entrambi I valori sono al di sopra della media OECD del 10% e del 4% rispettivamente.
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Mismatch in Italia: ultimi dati ISTAT

• Nel 2017 il tasso di sovra-istruzione in Italia è

stato del 35% tra diplomati e laureati

• La sovra-istruzione incide meno (33,1%) tra

gli occupati laureati, rispetto ai diplomati.

(36,0%)

• Tra le donne laureate (35,8%) l’incidenza della

sovra-istruzione è maggiore in confronto agli

uomini (29,7%).

• È più alta nel Centro (38,1%) e nel Sud

(37,6%) rispetto al Nord (32,5%).

• L’incidenza si riduce progressivamente al

crescere dell’età passando dal 47,0% dei 25-

34enni al 21,4% dei 55-64enni.

• L’esperienza lavorativa conta: dal 52,2% da

chi ha iniziato il primo lavoro da non più di due

anni al 25,8% per chi ha iniziato a lavorare da

almeno 20 anni.

Fonte: ISTAT. Il mercato del lavoro 2018. Verso

una lettura integrata. Dati Rilevazione sulle forze

di lavoro
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Tecnologia, mercato del lavoro e competenze: 
la letteratura economica

• L’impatto della tecnologia sul mercato del lavoro in termini di skills

• 2 filoni nella recente letteratura economica internazionale

1. Skill Bias Technical Change (SBTC)

(Acemoglu and Autor, 2011, Autor, Katz and Krueger,

1998; Chennells and Van Reenan, 1999; Acemoglu, 2002)

Il cambiamento tecnologico favorisce le skills più elevate

2. Routine Bias Technical Change (RBTC)
(Autor et al., 2003, 2006, 2013, Autor and Dorn 2013, Goos and Manning, 2007)

• Ci si sposta dale skills alle task: è importante analizzare il contenuto delle mansion

svolte.

• Gli sviluppi tecnologici tendono a sostituire i lavori più ripetitivi (routinari) svolti dai

lavoratori

• Le mansioni più repetitive sono situate nel mezzo della distribuzione

• AGE Bias Technical Change (ABTC): gli adulti sono più vulnerabili
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Mismatch: letteratura

• M si associa con salari più bassi anche in Italia (Caroleo and Pastore,

2018, Gaeta et al. 2017, Kracke et al. 2017, Romero et al. 2018)

• M reduce la produttività (McGowan and Andrews, 2015; McGowan and

Andrews, 2017) e la crescita del PIL (Ramos et al, 2012; Kampelmann

and Rycx, 2012)

• Il M tende a concentrarsi su specifici settori di studio (Scienze sociali e

umanistiche) Humanities (Chevalier, 2003; Büchel and Pollmann-Schult,

2004; and Frenette, 2004).

• Il M è più forte su specifiche categorie: giovani, immigrati e donne

(Quintini 2011)
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Mismatch: letteratura

• Il M può causa un decline cognitivo dei lavoratori (de Grip et al. 2007) anche

perchè i sovraistruiti tendono a partecipare meno ad attività formative (Verhaest

and Omey, 2006).

• Pochi lavori sull’effetto del M sulla disoccupazione (Verhaest and

Omey, 2006; Verhofstadt and Omey, 2007)

• Il legame è in genere mediato dall’insoddisfazione:

Overeducation – insoddisfazione – si tende verso la disoccupazione
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Contributo alla letteratura economica

Contributi alla letteratura internazionale

• Evidenza aggiornata dell’effetto del mismatch sulla

disoccupazione in Italia (in particolare dalla fine della

crisi)

• Stimiamo l’effetto delle differenti misure di mismatch (gli

studi esistenti si basano su misure singole)

• Esaminiamo l’effetto congiunto del progresso tecnologico

e del mismatch sulla disoccupazione
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Dati
Combiniamo due dataset creati e gestiti da INAPP

1. L’indagine PLUS (Participation, Labour, Unemployment, Survey)

nata nel 2005, presente nel Piano Statistico Nazionale dal 2006,

giunta alla sua VIII edizione.

• Usiamo l’ultima edizione del 2018 resa disponibile a inizio 2019

• Panel 2014-2016-2018 per stimare le transizioni 2014-2016 e 2016-2018

• Diverse misure di mismatch (verticale/orizzontale, education/skills,

reali/percepite)

• Numero elevato di caratteristiche (controlli) del lavoratore (genere, età,

occupazione, settore, area geografica, situazione personale ed economica,

contratto di lavoro…)

• Campione di 11957 osservazioni per le quali tutte le misure di mismatch sono

definite
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Dati

2. L’Indagine Campionaria sulle Professioni (ICP)

• Routine Task Index

• Indagine stile O*NET USA

• Task content
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1. Job Assessment (Flisi, 2017; Pellizzari e Flichen, 2018; 

McGuinness et al. 2018)

a) Misura più completa

b) Informazioni difficilmente reperibile/implementabile

c) Versione più semplice non dissimile da Revealed Match

2. Revealed Match

a) Facilmente implementabile

b) Categoria modale non sempre adatta e hp di simmetria

c) Forte correlazione con titolo di studio

Misure di mimsatch
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3. Self-assessment (Green and Zhu, 2010; Boll et al., 2016; 

Munoz de Bustillo-Lorente 2018)

a) Può includere maggiori informazioni (congiuntura, 

specifiche del posto di lavoro)

b) Self-reporting bias: informazione incomplete e rischio di 

sovrastima

c) Sensibile al modo in cui è posta la domanda

Problemi generali:

i. Bassa correlazione tra misure diverse (Munoz-de Bustillo e 

Lorente 2018)

ii. Necessità di analizzare più misure per derivare implicazioni

di policy (McGuinness et al. 2018)

Misure di mimsatch
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Misura Costruzione

Misura autopercepita

di overskill (SAOS)

Domanda: In che misura la Sua abilità lavorativa corrisponde con 

quella richiesta dal Suo attuale 

posto di lavoro? La mia abilità lavorativa è molto più alta/ un po’ più 

alta =overskilled)

Misura empirica di 

sovraistruzione

(RMOE)

Confronto tra titolo di 1) studio modale per occupazione ISCO-

2digits e 2) titolo posseduto. Sovra istruito  se 2)>1)

Misura autopercepita

di sovraistruzione

(SAOE)

Confronto tra titolo di studio posseduto e la domanda: Quale livello 

di istruzione crede sia più adeguato per il Suo posto di lavoro? Se 

risposta<titolo posseduto=sovraistruito

Obbligatorietà del 

titolo di studio (SASE)
Domanda: Il Suo titolo di studio è necessario? 

No=sovraistruito/misallocato

Misura empirica di 

mismatch orizzontale 

(RMHM)

Confronto tra titolo di 1) campo di studio modale per occupazione 

ISCO-2digits e 2) titolo posseduto. Match se 2)=1)

Misure di mimsatch
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Solo sovra-istruzione/sovra-qualificazione

SAOS SAOE SASE RMOE RMHM

SAOS 1

SAOE 0.175* 1

SASE 0.131* 0.458* 1

RMOE 0.086* 0.352* 0.102* 1

RMHM -0.005 -0.014* 0.113* -0.121*  1

Sovra-istruzione/sovra-qualificazione e

sotto-istruzione/sotto-qualificazione

SAOS SAOE SASE RMOE RMHM

SAOS 1

SAOE 0.128* 1

SASE 0.148* 0.222* 1

RMOE 0.043* 0.242* -0.001 1

RMHM 0.002 0.124* 0.114* 0.063* 1

Correlazione tra le misure di 
mismatch
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Mismatch e probabilità di 
disoccupazione

Sovraistruzione/skills: maggiore probabilità di diosccupazione per le 

misure SA

Mismatch orizzontale: debole evidenza di maggiore rischio 

disoccupazione

Fonte: elaborazioni su dati PLUS
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Mismatch per classi d’età

Sovraistruzione più comune tra i giovani

Per i meno giovani pesa di più la sottoistruzione

Skill mismatch non evidenzia differenze sostanziali

Fonte: elaborazioni su dati PLUS
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Matched Mismatched Total

SAOS Secondaria 67.91 65.29 66.9

Terziaria 28.44 29.98 29.03

Post-laurea 3.65 4.73 4.07

SAOE Secondaria 69.34 55.19 66.9

Terziaria 29.03 29.07 29.03

Post-laurea 1.64 15.74 4.07

SASE Secondaria 60.63 80.15 66.9

Terziaria 34 18.53 29.03

Post-laurea 5.37 1.32 4.07

RMOE Secondaria 77.24 13.11 66.59

Terziaria 22.76 62.16 29.3

Post-laurea 0 24.74 4.11

RMHM Secondaria 29.32 77.56 66.92

Terziaria 61.84 19.7 29

Post-laurea 8.84 2.73 4.08

Mismatch e istruzione

Fonte: elaborazioni su dati PLUS
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Mismatch e tipologia contrattuale
Matched Mismatched Totale

SAOS TI 72.1 73.5 72.6

TD 6.7 6.7 6.7

Altro 21.3 19.7 20.7

SAOE TI 73.7 67.2 72.6

TD 5.7 11.3 6.7

Altro 20.5 21.4 20.7

SASE TI 74.1 69.6 72.6

TD 5.6 9.0 6.7

Altro 20.3 21.4 20.7

RMOE TI 73.0 68.8 72.3

TD 6.4 8.3 6.7

Altro 20.6 22.9 21.0

RMHM TI 65.6 74.3 72.3

TD 7.2 6.6 6.7

Altro 24.2 19.0 21.0

Fonte: elaborazioni su dati PLUS
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Modello probit:
𝑃𝑈𝑖,𝑡
= 𝛽1𝑆𝐴𝑂𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝐴𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑆𝐴𝑆𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑅𝑀𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑀𝐻𝑀𝑖,𝑡

+ 𝛽6𝑅𝑇𝐼𝑖,𝑡 +𝜋𝑛 𝑈𝐸𝑖,𝑡
𝑛 +𝛾𝑘 𝑋𝑖,𝑡

𝑘 +𝜗ℎ𝑌𝑖,𝑡
ℎ +𝜀𝑖,𝑡

PU=probabilità di essere disoccupato in t+1 per gli occupati in t
UEn = misure di sottoistruzione/sottoqualificazione
Caratteristiche individuali Y: sesso, età, stato civile, presenza e numero di 
figli, livello di istruzione, tipologia contrattuale
Caratteristiche d’impresa X: settore, dimesione, pubblico/privato, area 
geografica

Sottocampioni:
1. classi d’età: fino a 35 anni, oltre 35 anni;
2. Settori: produzione di beni, produzione di servizi, settore pubblico;

Analisi empirica
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Analisi empirica

Modello probit con sample selecion

Equazione di selezione:

𝑃𝐸𝑖,𝑡 = 𝑏1𝐹𝑎𝑡ℎ𝐸𝑀𝑃𝑖,𝑡 + 𝑏2𝑀𝑜𝑡ℎ𝐸𝑀𝑃𝑖,𝑡 + 𝑏3𝐹𝑎𝑡ℎ𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖,𝑡 +

𝑏4𝑀𝑜𝑡ℎ𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖,𝑡 + σ𝜗ℎ𝑌𝑖,𝑡
ℎ +𝜀𝑖,𝑡 (2)

PE=occupato in t vs disoccupato in t

FathEMP=occupazione/qualifica del padre (bassa, media, alta, 

disoccupato)

MothEMP=occupazione/qualifica della (bassa, media, alta, disoccupato)

FathEduc=livello di istruzione del padre (primaria, secondaria, 

terziaria)

MothEduc=livello di istruzione della madre (primaria, secondaria, 

terziaria)

Y=caratteristiche individuali
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20-65 20-35 36-65 20-65 20-35 36-65

RTI 0.036** -0.004 0.048** 0.003 -0.091** 0.036*

RMHM 0.009* 0.010 0.009*

RMOE -0.005 -0.024* 0.001

RMUE -0.021*** -0.008 -0.020***

SAOE 0.007 0.033*** -0.001

SAUE -0.006 -0.012 -0.002

SAOS 0.002 0.000 0.005

SAUS -0.006 -0.019 0.001

SASE 0.007 0.029*** -0.002

N 13651 3597 10054 11957 3401 8556

RTI: positivo e significativo per gli over 35, negativo per gli under 35;

Mismatch:

1) aumenta la proabilità di disoccupazione per gli under 35 (SAOE e SASE)

2) SAOS aumenta la proabilità di disoccupazione per gli over 35

3) Over 35 sottoistruiti meno rischio di disoccupazione 

4) Mismatch orizzontale significativo per gli over 35

Stime probit: impatti marginali
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Beni Servizi PA

20-65 20-35 36-65 20-65 20-35 36-65 20-65 20-35 36-65

RTI 0.036 -0.031 0.062 -0.025 -0.109 0.031 -0.016 0.009 -0.018

RMHM 0.017 0.046 0.003 0.026** 0.024 0.026*  0.017** 0.053* 0.011

RMOE -0.015 -0.047 0.002 -0.019 -0.039 -0.008 -0.004 0.018 -0.006

RMUE -0.023 -0.04 -0.015 -0.058** -0.075 -0.048** 0.003 -0.048 0.012

SAOE 0.028 0.053 0.011 0.019 0.048** 0.002 -0.017 -0.013 -0.017*

SAUE -0.002 0.008 -0.012 -0.003 -0.016 0.003 0.008 0.038 0.000

SAOS 0.017 -0.005 0.021 0.001 -0.004 0.006 -0.01 -0.027 0.000

SAUS -0.011 -0.158* 0.070* -0.008 -0.01 -0.012 0.002 -0.023 0.009

SASE 0.014 0.071** -0.01 0.011 0.032 -0.003 0.027 0.032 0.023

N 1867 607 1260 5381 1948 3433 4698 846 3833

Under 35: 

1. effetto SASE concentrato nella produzione 

di beni

2. effetto SAOE concentrato nei servizi

3. RMHM significativo nella PA

Over 35: 

1. effetti RMUE e RMHM concentrati nei 

servizi

2. Eterogeneità settoriale su SAUS e SAOE

Effetti settoriali
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20-65 20-35 36-65 20-65 20-35 36-65 20-65 20-35 36-65

RTI 0.003 -0.013 0.016 -0.007 -0.039 0.014 -0.009 -0.045 0.015

RMHM 0.016*** 0.024** 0.012** 0.016*** 0.021** 0.012** 0.015*** 0.019* 0.012**

RMOE 0.001 -0.01 0.007 -0.004 -0.021* 0.006 -0.004 -0.023* 0.006

RMUE -0.024*** -0.015 -0.018** -0.022** -0.008 -0.018** -0.022** -0.006 -0.019**

SAOE 0.016*** 0.038*** 0.003 0.013** 0.030** 0.003

SAUE -0.004 -0.008 0.001 -0.004 -0.005 0.000

SAOS 0.003 -0.005 0.007*

SAUS 0.003 -0.014 0.013

SASE 0.006 0.021** -0.003

N 11957 3401 8556 11957 3401 8556 11957 3401 8556

rho 0.308** 0.535** 0.435 0.311** 0.541** 0.431 0.31** 0.541** 0.423

• Risultati principali confermati

• Mismatch orizzontale significativo anche per gli under 35

• RTI mai significativo

Probit con sample selection
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1. La sovraistruzione aumenta il rischio di disoccupazione nei

giovani (+4%);

2. La misura basata sull’obbligatorietà del titolo di studio mostra

risultati simili (+3%);

3. Mismatch orizzontale aumenta il rischio di disoccupazione per 

tutti;

4. Effetti più marcati nel settore privato, specie nell’industria;

5. Risultati robusti alla selezione del campione;

6. Effetto RTI incerto, evidenza non robusta di ABTC;

Conclusioni



38

• Ulteriori evidenze in termini di 

 Disaggregazione territoriale

 Differenze di genere

 Differenze di intensità tecnologica fra settori

• Effetti sui salari

 Effetto sulla distribuzione oltre che sulla media

 Tenendo conto dell’autoselezione del campione

Prossimi passi


