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Sinappsi has launched a call for papers titled Technological changes, labour market transformations, 
industrial and labour policies which has resulted in the collection of two issues of the journal, the issue 
number 2/2021 and the issue number 3/2021. The two collections cover in different respects and declinations 
the themes launched by the call, with some contributions ranging across domains, with cross-cutting themes 
emerging, and some other more focused on specific domains. 

The first collection resulting in issue 2/2021 is devoted to the understanding of: (i) the sources of 
divergences across Italian regions in terms of their productive structure and technological adoption; (ii) 
asymmetries in working conditions due to the access to telework and to the rise of gig-forms of employment 
relationships; (iii) demanded tasks in newly hired job profiles in relation with the adoption of advanced 
technologies.

More in detail, the first contribution Upgrading Italy’s Industrial Capacity: Industry 4.0 across Regions and 
Sectors by Cirillo, Fanti, Mina, Ricci investigates the Italian regional divides by looking at firms technological 
adoption of I4.0 artefacts. Their analysis, drawing on the RIL-Inapp survey, provides evidence of a scattered 
adoption pattern of the I4.0 technologies across sectors-regions, with the majority of adopters concentrated 
in the North, in the automotive sector with reference to manufacturing, and in finance and insurance 
activities when coming to services. Adoption strategies favour a single-technology approach among the 
bundle of I4.0 technologies (IoT, Robotics, Big Data Analytics, Augmented Realities, Cyber Security), with a 
strong predominance of investment in cyber-security, and appear to be more pervasive in non-family-owned 
firms, employing a higher share of trained employees. In addition, strong forms of lock-in are detected 
inasmuch adopters of I4.0 technologies tend to be already previously active firms in R&D activities and/
or in product innovation. Overall, when considering specific public financing received by firms through the 
Industry 4.0 plan, the Super-Ammortamento in the period 2015-2017 turned out to be effective in fostering 
adoption, however it operated among a self-selected sample of innovators, ex-ante considering to invest 
in new advanced technologies. Therefore, the Industry 4.0 plan turned out to be unsuccessful in favouring 
patterns of technological convergence among firms and it failed in pushing laggard firms, sectors, and 
regions to innovate. It also did not foster selected technological adoption which largely resulted in cyber-
security, a quite defensive adoption strategy. The neutrality of the plan has therefore to be reconsidered, 
according to the authors, in light of selected, vertical industrial policies.

The second contribution Is remote working here to stay? Lessons and ideas for a post-pandemic future 
by Cetrulo moves toward the analysis of remote working fostered by the pandemic-induced crisis. Taking 
stock of the information retrieved from the match between the Italian Labour Force Survey and the Indagine 
Campionaria delle Professioni (ICP), it analyses the extent to which teleworking activities are or not widely 
spread across occupations, what are the types of occupations more able to telework, and the eventual 
divides emerging out of this differentiated access. Finally, it investigates the degree of legislative regulation 
on telework and smart work in place in the Italian system. With respect to telework ability access, the 
analysis confirms the latter being rather a privilege for a relatively tiny fraction of job titles concentrated 
in the upper echelon of the macro-occupational ISCO classification. As a consequence, workers not able to 
telework tend to experience higher risks of losing their jobs, of facing income reduction, and in exposure 
to diseases and illnesses related to the working activity. These results in terms of risk stratification are 
explained in light of the large fraction of young, female and temporary workers performing non-teleworking 
activities. However, although teleworkers enjoy more employment stability, the actual legislative regulation 
lacks clear instruments to regulate the use and to avoid the abuse of such practice. The author, historically 
tracing the most relevant acts and trade union agreements, highlights the absence of a clear regulating 
framework for smart working until 2020. In addition, those signed sectoral-level contracts during the 
last year refer to specific firm-level agreements between the involved parties rather than setting more 
universalistic principles. The author underlines the lack of the explicit reception of the guidelines of the 
Interconfederational Agreement (2004) in the newly signed firm-level contractual agreements, the latter 
being the most comprehensive regulatory framework of telework currently available in Italy. Together, 
the contribution warns against strong heterogeneity across firms in terms of areas of regulation of smart 
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working, from equipment to safety conditions, to rights of disconnection, to meal vouchers. All in all, 
the absence of a state-level regulatory act on smart working is considered the nth inequality-enhancing 
mechanism across firms and sectors of the economy.   

The third contribution Behind the Italian regional divide: an Economic Fitness and Complexity perspective 
by Sbardella, Zaccaria, Pietronero, Scaramozzino proposes a novel look at the Italian regional divide by 
employing the Economic Fitness and Complexity Indicators. The latter statistics, developed by drawing on 
information on the revealed comparative advantage (RCA) of exported products and patent activities (RCA), 
can measure both the fitness of a given country, which accounts for the degree of productive/technological 
specialization, and the complexity of the exported products/patents, which measures the underling 
sophistication of what is exported/invented. Usually employed at the country-level, in this contribution the 
analysis is performed at the regional-level. In addition, the paper studies the so-called Product Progression 
Network, a topological structure emerging out of the country level trade-flows informing about the degree 
of product relatedness at the regional level. Relatedness is a useful information to understand the extent 
to which the production/export of a given product is related to one another.  When this information is 
conceived to be revealing of the production capabilities of a given region, it is quite straightforward to spot 
the technological and productive readiness currently developed but also the potential new paths, considering 
product/sector co-occurrences. In line with the first contribution, using information for the period 1999-
2016, the authors highlight strong and persistent regional disparities, with four regional clusters emerging, 
and Lombardy being an outlier. The application of the Economic Fitness and Complexity approach offers 
a synthetic overview of the productive structure and as such represents a useful policy device to identify 
prospective paths to nurture capabilities and foster processes of convergence.

The fourth contribution I lavoratori delle piattaforme digitali in Europa: un’analisi empirica by Guarascio, 
Cirillo, Verdecchia offers an overview of the distribution of platform-workers across some selected 
European countries and of their underlying socio-demographic characteristics. After discussing in detail, 
the current available surveys and statistics on platform-worker at the European level, and the still relatively 
low understanding on the actual diffusion of such practice, the study emphasizes the higher incidence of 
working for a platform for those workers already employed with a non-standard contractual regulation 
(temporary and part-time jobs), relatively younger and in general below 55-years, male and relatively 
educated. The contribution underlines that although the fraction of platform-workers is relatively tiny (1.8% 
of European workers), the phenomenon is worthy to be analysed particularly for the high level of reported 
vulnerability these workers look to experience. In addition, it calls for the inclusion of dedicated questions 
in structured surveys, such as the European Labour Force Survey, in order to have a continuous mapping of 
the phenomenon, drawing on representative information, otherwise under-researched or restricted to case 
studies.  

The fifth contribution Who rises and who drops? New technologies, workers, and skills. The case of a 
developed region by Fareri and Solinas maps the digital competencies required by firms in newly hired job 
profiles, with reference to the Emilia-Romagna region, taking stock of the SILER dataset, providing quantitative 
information on job flows, linked through a cross-walk to the ESCO dataset, a dictionary of occupations. The 
analysis is conducted during a period of institutional transformations of the regional productive structure in 
compliance with the European Smart Specialization Strategy (3S) which has been articulated in the region 
by means of the creation of innovation hubs, labelled ClustER. The study is able to detect the prevalent skill 
set required during the last years by means of a job-flow analysis. In addition, it develops a match between 
ClustER demanded occupations and competences required by the new I4.0 technological artefacts employing 
a rather innovative dictionary of I4.0 skills retrieved by scientific publications. It highlights the emergence of 
a positive growth of those occupations requiring technical skills, ranging from the use of computer numerical 
control machines to software development. In addition, it points out the growing demand for managerial 
tasks, labelled as soft skills, including communication, coordinating activities, problem-solving. Restricting 
the analysis to I4.0 types of skills, the authors find predominance of data management competencies, dataset 
architecture and analysis to operate cloud computing technologies. Overall, the contribution mitigates fears 
of technological unemployment stressing first the gradualism of the advent of such new I4.0 artefacts, and 
second the tiny, recorded job losses in traditional manual and office-based trades, so called routine-manual 
and routine-cognitive occupations according to the routine-biased technical change literature. 

Given the covered domains, the issue collects contributions offering new perspectives on ongoing 
technological and labour market transformations, linking empirical and analytical explorations with policy 
advice, therefore a useful toolbox for policymakers.
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Sinappsi ha lanciato una call for papers Technological changes, labour market transformations, industrial and 
labour policies che ha portato alla definizione di due numeri della rivista, il n. 2/2021 e il n. 3/2021, che coprono 
i temi della call sotto diversi aspetti e in differenti declinazioni, con alcuni contributi che spaziano in più ambiti, 
abbracciando temi trasversali, e altri più focalizzati su ambiti specifici. 

Gli articoli pubblicati in questo numero sono dedicati alla comprensione: (i) delle cause della divergenza tra 
le regioni italiane in termini di struttura produttiva e adozione di tecnologie; (ii) delle asimmetrie nelle condizioni 
di lavoro dovute all’accesso al telelavoro e all’affermarsi di ‘gig-forms’ di rapporti di lavoro; (iii) delle mansioni 
richieste nei nuovi profili professionali, in relazione all’adozione di tecnologie avanzate.

Più in dettaglio, il primo contributo Upgrading Italy’s Industrial Capacity: Industry 4.0 across Regions and 
Sectors di Cirillo, Fanti, Mina, Ricci indaga i divari regionali italiani guardando all’adozione di tecnologie I4.0 da 
parte delle imprese. L’analisi, basata sull’indagine RIL-Inapp, fornisce l’evidenza di un modello di adozione delle 
tecnologie I4.0 eterogenea tra settori e regioni, con la maggior parte delle aziende adottatrici concentrate nel 
Nord Italia, nel settore automobilistico con riferimento al manifatturiero e nelle attività finanziarie e assicurative 
quando si tratta di servizi. Le strategie di adozione privilegiano un approccio mono-tecnologico di I4.0 (IoT, 
Robotica, Big Data Analytics, Realtà aumentata, Cyber Security alcune delle tecnologie individuate), con una forte 
predominanza di investimenti in Cyber Security, e sembrano essere più diffuse nelle imprese non gestite a livello 
familiare e che impiegano una quota maggiore di forza lavoro qualificata. Inoltre, le imprese che adottano le 
tecnologie I4.0 tendono a essere quelle già precedentemente attive in attività di R&S e/o innovazione di prodotto 
mettendo in luce come il processo di adozione sia piuttosto incrementale e guidato da imprese solite a fare 
innovazione. Nel complesso, se si considerano i finanziamenti pubblici specifici ricevuti dalle imprese attraverso 
il piano Industria 4.0, il Super-Ammortamento nel periodo 2015-2017 si è rivelato efficace nel favorire l’adozione 
di tecnologie I4.0, ma ha operato su un campione auto-selezionato di innovatori, che consideravano ex-ante di 
investire in nuove tecnologie avanzate. Pertanto, il Piano Industria 4.0 ha fallito nel favorire modelli di convergenza 
tecnologica tra le imprese e non è riuscito a spingere imprese, settori e regioni in ritardo a innovarsi. Inoltre, non 
ha favorito un’adozione tecnologica mirata che si è invece limitata in gran parte alla cybersicurezza, una strategia 
di adozione piuttosto difensiva. La neutralità del Piano deve quindi essere riconsiderata alla luce di politiche 
industriali verticali selettive.

Il secondo contributo Is remote working here to stay? Lessons and ideas for a post-pandemic future di Cetrulo 
consiste in un’analisi sul lavoro a distanza favorito dalla crisi indotta dalla pandemia. Utilizzando le informazioni 
ricavate dall’Indagine sulle Forze di Lavoro e dall’Indagine campionaria delle Professioni (ICP), l’autrice misura 
l’incidenza del telelavoro tra diverse professioni, analizza le tipologie di professioni maggiormente adatte 
a telelavorare e gli eventuali divari che emergono da questo accesso differenziato. Infine, l’autrice indaga sul 
livello di regolamentazione legislativa del telelavoro e dello smart working in atto nel sistema italiano. Per quanto 
riguarda l’accesso al telelavoro, l’analisi conferma che quest’ultimo è piuttosto un privilegio per una frazione 
relativamente piccola di professioni concentrate nella fascia alta della classificazione macro-occupazionale ISCO. 
Di conseguenza, i lavoratori e le lavoratrici che non sono in grado di telelavorare tendono a sperimentare un 
rischio maggiore di perdere il lavoro, di affrontare una riduzione del reddito e di esporsi a malattie e patologie 
legate all’attività lavorativa. Questi risultati in termini di stratificazione del rischio si spiegano alla luce della grande 
porzione di giovani, donne, lavoratori e lavoratrici con contratti temporanei che svolgono attività non telelavorabili. 
Tuttavia, sebbene chi può telelavorare gode di una maggiore stabilità occupazionale, l’attuale regolamentazione 
legislativa manca di strumenti chiari per regolarne l’uso ed evitarne l’abuso. L’autrice, rintracciando storicamente 
gli atti e gli accordi sindacali più rilevanti, evidenzia l’assenza di un chiaro quadro normativo per lo smart working 
fino al 2020. Inoltre, i contratti di settore firmati nell’ultimo anno fanno riferimento ad accordi specifici a livello 
aziendale tra le parti coinvolte, invece di stabilire principi più universalistici. L’autrice sottolinea la mancanza di 
un recepimento esplicito delle linee guida dell’Accordo interconfederale (2004) negli accordi contrattuali a livello 
aziendale appena sottoscritti, essendo quest’ultimo il quadro normativo più completo sul telelavoro attualmente 
disponibile in Italia. Nell’insieme, il contributo mette in guardia rispetto all’emergere di una forte eterogeneità 
tra le aziende in termini di ambiti di regolamentazione dello smart working, dalle attrezzature alle condizioni di 
sicurezza, ai diritti di disconnessione, ai buoni pasto. Nel complesso, l’assenza di un atto normativo a livello statale 
sullo smart working è considerato l’ennesimo meccanismo di ineguaglianza tra imprese e settori dell’economia.   
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Il terzo contributo Behind the Italian regional divide: an Economic Fitness and Complexity perspective di 
Sbardella, Zaccaria, Pietronero, Scaramozzino propone una prospettiva inedita sul divario regionale italiano 
utilizzando gli Economic Fitness and Complexity Indicators. Quest’ultima statistica, sviluppata attingendo alle 
informazioni sul vantaggio comparato rivelato (RCA) dei prodotti esportati e delle attività brevettuali, è in grado di 
misurare sia la fitness di un dato Paese, che rende conto del grado di specializzazione produttiva/tecnologica, sia 
la complexity dei prodotti/brevetti esportati, che misura la sofisticazione sottostante di ciò che viene esportato/
inventato. Solitamente impiegata a livello di Paese, in questo contributo l’analisi viene eseguita a livello regionale. 
Inoltre, l’articolo studia la cosiddetta rete di progressione dei prodotti, una struttura topologica che emerge dai flussi 
commerciali a livello nazionale e che fornisce informazioni sul grado di coerenza (Relatedness) dei prodotti a livello 
regionale. La coerenza (Relatedness) è un indicatore utile per capire la misura in cui la produzione/esportazione 
di un dato prodotto sia collegata a quella di un altro prodotto. Nel momento in cui questa informazione viene 
concepita come rivelatrice delle capacità produttive di una data regione, è abbastanza semplice individuare sia 
la capacità tecnologica e produttiva attualmente sviluppata, ma anche i potenziali nuovi percorsi, considerando 
le co-occorrenze prodotto/settore. In linea con il primo contributo, utilizzando informazioni per il periodo 1999-
2016, gli autori evidenziano forti e persistenti disparità regionali, con l’emergere di quattro cluster regionali e la 
Lombardia come outlier. L’applicazione dell’approccio Economic Fitness and Complexity offre un quadro sintetico 
della struttura produttiva e come tale rappresenta un utile strumento di policy per identificare percorsi futuri per 
alimentare le capacità e favorire processi di convergenza.

Il quarto contributo I lavoratori delle piattaforme digitali in Europa: un’analisi empirica di Guarascio, Cirillo, 
Verdecchia offre una panoramica della distribuzione dei platform-workers in alcuni Paesi europei selezionati e 
delle loro caratteristiche socio-demografiche di base. Dopo aver discusso in dettaglio le indagini e le statistiche 
attualmente disponibili sui lavoratori delle piattaforme a livello europeo, e aver evidenziato la conoscenza 
ancora relativamente bassa dell’effettiva diffusione di tale pratica, lo studio sottolinea come la maggior parte dei 
lavoratori delle piattaforme siano già impiegati tramite una regolamentazione contrattuale non standard (lavori 
temporanei e part-time), siano relativamente più giovani e in generale sotto i 55 anni, maschi e relativamente 
istruiti. Gli autori sottolineano che, sebbene la frazione dei lavoratori delle piattaforme sia relativamente piccola 
(1,8% dei lavoratori europei), il fenomeno merita di essere analizzato in particolare per l’alto livello di vulnerabilità 
che questi lavoratori sembrano sperimentare. Inoltre, gli autori chiedono l’inclusione di domande specifiche 
all’interno delle indagini strutturate, come la European Labour Force Survey, al fine di avere una mappatura 
continua del fenomeno, altrimenti poco studiato o limitato a casi di studio, attingendo così a informazioni 
rappresentative. 

Il quinto contributo Who rises and who drops? New technologies, workers, and skills. The case of a developed 
region di Fareri e Solinas mappa le competenze digitali richieste dalle imprese nei profili professionali di 
nuova assunzione, con riferimento alla regione Emilia-Romagna, facendo uso del dataset SILER, che fornisce 
informazioni quantitative sui flussi di lavoro, collegate attraverso un cross-walk al dataset ESCO, un dizionario delle 
professioni. L’analisi è condotta in un periodo di trasformazioni istituzionali della struttura produttiva regionale 
in conformità con la Strategia europea di Specializzazione intelligente (3S) che è stata articolata nella regione 
attraverso la creazione di poli di innovazione, denominati ClustER. Lo studio è in grado di rilevare le competenze 
prevalenti richieste negli ultimi anni attraverso un’analisi dei flussi di lavoro. Inoltre, sviluppa una relazione tra 
le occupazioni richieste dal ClustER e le competenze richieste dai nuovi artefatti tecnologici I4.0 utilizzando un 
dizionario piuttosto innovativo delle competenze I4.0 ricavato da pubblicazioni scientifiche. L’articolo evidenzia 
una crescita positiva di quelle occupazioni che richiedono competenze tecniche che vanno dall’utilizzo di 
macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) allo sviluppo di software. Inoltre, si sottolinea la crescente 
domanda di compiti manageriali, etichettati come soft skills, tra cui la comunicazione, il coordinamento delle 
attività, il problem-solving. Limitando l’analisi ai tipi di competenze I4.0, gli autori rilevano la predominanza di 
competenze di gestione e architettura di dataset, analisi per la funzionalità di cloud computing. Nel complesso, il 
contributo mitiga i timori di disoccupazione tecnologica sottolineando in primo luogo la gradualità dell’avvento di 
questi nuovi artefatti I4.0, e in secondo luogo le limitate perdite di posti di lavoro registrate nei mestieri manuali 
tradizionali e amministrativi, le cosiddette occupazioni routinario-manuali e routinario-cognitive come definite 
dalla letteratura sulla routine-biased technical change.

Considerando i temi trattati, il numero raccoglie contributi che offrono nuove prospettive sulle trasformazioni 
tecnologiche e del mercato del lavoro in corso, collegando esplorazioni empiriche e analitiche insieme a linee 
guida di politiche pubbliche, e pertanto utile ai policymaker. 


