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ECONOMIA

Stati Uniti: l’occupazione cresce con le
nuove forme di lavoro, solo lo 0,5%
con la sharing economy
Le valutazioni di Uber e AirBnb sono letteralmente esplose. Uno studio dimostra che i
posti di lavoro creati negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni, sono riconducibili
esclusivamente al lavoro alternativo. Ma l'economia della condivisione dà lavoro
soltanto allo 0,5% della forza lavoro americana

 di  (+)

Uber, AirBnb, BlaBlaCar
Uber, AirBnb, BlaBlaCar. La sharing economy è entrata nelle nostre vite.
Secondo diversi osservatori, le piattaforme dell’economia della condivisione
sono l’unica vera novità emersa dalla crisi e destinata a ritagliarsi uno spazio
importante nell’economia del futuro. D’altronde, le valutazioni di servizi come
AirBnb sono letteralmente esplose e la stessa Uber ha toccato recentemente la
cifra astronomica di 70 miliardi di dollari di valore di mercato. Ma a fronte di
valutazioni miliardarie, quanta occupazione hanno creato le piattaforme della
sharing economy? La sharing economy dà lavoro a meno dell’1% della forza
lavoro degli Stati Uniti. Il dato è riportato nell’ultima pubblicazione firmata da
Lawrence Katz e Alan Krueger, economisti di Harvard.

Intervista a Cristina Tajani, assessore alle politiche per il lavoro
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Serve una nuova normativa
Secondo i due docenti americani, la percentuale di lavoratori che usano con
continuità le piattaforme come Uber, rappresenta a stento lo 0,5% dell’intera
forza lavoro degli Stati Uniti. Proprio nelle scorse settimane la piattaforma
invisa ai taxi di tutto il mondo aveva firmato un’intesa con gli autisti, per
scongiurare 385 mila nuove assunzioni. La diatriba per stabilire se gli autisti
di Uber siano autonomi o dipendenti verrà risolta presto dal parere dei
giudici. E che il mercato dell’economia della condivisione necessita di una
nuova normativa ad hoc, era stato confermato anche dalla recente proposta di
legge in discussione nel Parlamento italiano. Ciononostante, sono le
alternative più tradizionali (e offline) a dare uno scossone al mercato del
lavoro.

In 10 anni 9 milioni di occupati in più negli Stati Uniti
Secondo l’importante studio dei due economisti statunitensi, la crescita netta
di posti di lavoro negli Stati Uniti verificatasi negli ultimi dieci anni è
imputabile esclusivamente al lavoro alternativo. Se la forza lavoro americana
impiegata in lavori tradizionali e subordinati è scesa di 400 mila unità in dieci
anni (da 126,2 milioni nel 2005 a 125,8 milioni nel 2015), nello stesso periodo
il numero di lavoratori “alternativi” è aumentato di 9,4 milioni dai 14,2
milioni del 2005 ai 23,6 milioni del 2015. E il totale che ha fatto sorridere in
primis l’amministrazione Obama, testimonia come in 10 anni la forza lavoro
degli Stati Uniti sia cresciuta da 140,4 milioni a 149,4 milioni di lavoratori. Un
incremento netto di circa 9 milioni di occupati, imputabile però quasi
integralmente a lavoratori a contratto e a chiamata, che rappresenterebbero
ormai il 16% della forza lavoro americana, in crescita rispetto al 10% del 2005.
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Sono le nuove forme di lavoro a creare occupazione
Un quadro a tinte fosche, soprattutto in rapporto alle reazioni dei lavoratori. I
lavori a chiamata e su richiesta, infatti, rappresentano croce e delizia per i
nuovi occupati. Se i lavori alternativi consentono una migliore distribuzione
del tempo a disposizione, che ha spinto l’84% dei lavoratori a dichiarare la
preferenza per questo tipo di impiego, il 77% dei lavoratori interinali via
agenzia aspirerebbe al posto fisso. «I dati dello studio sono molto interessanti
perché ci consegnano una realtà in atto ormai da diverso tempo. Le nuove
forme di lavoro creano occupazione e il calo delle forme tradizionali di
occupazione, non determina un calo dei tassi occupazionali. Senza queste
forme nuove di lavoro non vi sarebbe stato alcun aumento dell’occupazione
negli Stati Uniti», spiega al Corriere della Sera Francesco Seghezzi, ricercatore
Adapt. 

La sharing economy in Italia
Discontinuità a parte, però, le altre preoccupazioni testimoniate dai lavoratori
della gig economy ed emerse dallo studio Katz-Krueger riguardano reddito e
benefit. Otto lavoratori “alternativi” su dieci si dicono preoccupati dalla
volatilità delle loro entrate. «Certamente emergono elementi di criticità, in
primo luogo legati ai salari, quindi alla ricaduta in termini di consumi. Pur
essendo simili a quelli dei lavori tradizionali, spesso manca la costanza e il
numero di ore necessarie per raggiungere somme che consentano una
sussistenza normale. Tuttavia occorre trovare modalità per riadattare il
mercato del lavoro a questa flessibilità e dinamicità, negare il cambiamento o
cercare di bloccarlo con artifici legislativi, non porta nessun risultato
positivo», ragiona Seghezzi. L’Italia? Difficile tracciare uno scenario
sull’impatto di gig e sharing economy sul nostro Paese, in assenza di dati e
stime sul fenomeno. Da questo punto di vista, se l’America è un quadro a
tinte fosche, l’Italia è ancora una tela bianca.

@nicoladituri
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sindacato ma gli autisti
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all'Europa
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