
dichIara MancInI

Qual è il ruolo del sindacato oggi,
nelle trasformazioni tecnologiche
che stiamo vivendo?
Dobbiamo continuare a rappresentare
un lavoro che vive cambiamenti
velocissimi, stipulando accordi e
rinnovando contratti, ma svolgendo
anche un ruolo politico per affermare
un nuovo modello sociale in grado di
accompagnare le trasformazioni. Un
processo di questa natura ha dunque
bisogno di analisi e di studiare ciò che
accade, coinvolgendo persone e nuove
competenze, senza dimenticare che la
nostra funzione non è solo la
contrattazione di resistenza, ma
anche quella di proporre come e dove
governare i processi del cambiamento.

Cosa si può fare in concreto?

Sono temi affrontati anche nel nostro
congresso con concetti che possiamo
sintetizzare così: contrattazione
dell’algoritmo e contrattazione
inclusiva. In pratica dobbiamo
pensare a forme di partecipazione
nelle fasi di progettazione.

È una novità interessante. Quale
potrebbe essere il ruolo dei lavoratori?
Non mi riferisco all’elezione di un
rappresentante nei consigli di
amministrazione. Di per sé, non
basterebbe a esercitare un ruolo di
contrattazione informata, d’anticipo.
Dobbiamo essere legittimati a fare
contrattazione e ci vuole la
certificazione della rappresentanza. In
questo senso va anche la nostra Carta
dei diritti e la necessaria applicazione
dell’articolo 46 della Costituzione. E va

sicuramente aggiunto un
ragionamento attento sulla modifica
dei perimetri contrattuali e sulla
strutturazione delle filiere. Insomma,
servono informazioni e agibilità che
permettano ai lavoratori di essere
soggetti attivi. La Cgil, nel dotarsi di
un ufficio di progetto sul lavoro 4.0, ha
fatto una scelta finalizzata ad avere
un punto di osservazione e di analisi
che leggesse il cambiamento in atto,
che è insieme produttivo e sociale. Ma
non basta: occorre dotarsi della
capacità di rappresentare tutte le
professionalità in ogni luogo di lavoro,
ricostruendo un’azione e una
rappresentanza unitaria: perciò è
fondamentale coinvolgere anche i
tecnici e le alte professionalità. Però,
aggiungo, anche le imprese devono
fare la loro parte.
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Protagonisti
nel cambiamento
Parla il segretario generale della Cgil: il minore esercizio del diritto di proprietà
dell’impresa è una condizione necessaria per un confronto che deve svolgersi 
nella fase in cui sono assunte le decisioni organizzative fondamentali
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In che modo?
Un punto fondamentale è cercare un
nuovo equilibrio tra due pesi: da un
lato c’è il diritto di proprietà
dell’impresa; dall’altro, la necessità
di maggiore libertà e il
riconoscimento di pari dignità tra
lavoro e azienda. È una nuova
mediazione che si ricompone a un
livello più alto, perché le scelte sono
più complesse. A mio parere, il
minore esercizio del diritto di
proprietà dell’impresa è una
condizione necessaria per un
confronto che deve svolgersi nella
fase in cui sono assunte le decisioni
organizzative fondamentali. Un
tavolo che ovviamente non prevede
obblighi di accordo. A tutto questo
c’è una premessa da fare: se serve
maggiore responsabilità del
lavoratore nella vita dell’impresa,
allora non può che diminuire la
precarietà e la flessibilità del
mercato del lavoro. Investimenti e
qualità devono andare di pari passo,
anche perché chi ha scelto una
competizione solo sui diritti 
e sui costi non è cresciuto e ha
subìto crisi spesso devastanti. 
Lo dimostrano i fatti.

Quale deve essere in questo quadro
il ruolo pubblico?
È fondamentale. Le trasformazioni di
cui stiamo parlando non possono
essere lasciate in mano ai soli
privati, ma purtroppo dal 2008 al
2018 gli investimenti pubblici sono
diminuiti del 30 per cento. Senza
tutto questo, e senza la costruzione
di un quadro di regole comuni
europee e una crescita dimensionale
delle nostre imprese, non si supera il
ritardo che ha il Paese.

Uno dei temi che vengono spesso
richiamati è quello della
formazione. Cosa ne pensi?
Il tema delle competenze e della
formazione è straordinario. Non è
più neanche sufficiente il percorso di
studio tradizionale, serve una
formazione strutturale lungo tutta la
vita. Il tema dei tempi e dell’orario
deve essere trattato pensando anche
a cosa compone il tempo di lavoro: la
formazione dev’essere un elemento
strutturale nel tempo di lavoro e
l’attività dell’impresa deve essere
organizzata per includerla. n

DALLA PRIMA Intervista a Landini
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V iviamo in una fase caratterizzata
dalla forte ridefinizione degli
assetti geo-economici mondiali.

Le politiche economiche europee sono
tese più al contenimento
dell’inflazione che non allo sviluppo. La
digitalizzazione di nuova generazione e
la sfida per il posizionamento
industriale hanno fatto il resto,
rendendo ancora più cruenti questi
cambiamenti. Eppure nel dibattito
politico italiano sembra non si riesca a
decidere quale modello di
specializzazione vogliamo dare al
nostro Paese. In breve: quale futuro, e
quale innovazione, vogliamo?
Costruire un ambiente favorevole alla
tecnologia non è semplice, ma è
certamente imprescindibile. Esiste
infatti un “interesse collettivo”
nell’avanzamento della conoscenza e
dello sviluppo umano. Fenomeni come
l’invecchiamento della popolazione, i
cambiamenti climatici, le
disuguaglianze e gli impatti dei flussi
migratori non sono meno fertili dal
punto di vista delle innovazioni
possibili, ma certo sono sensibili dal
punto di vista collettivo. 
È cambiato anche il rapporto tra uomo
e macchina, tra umanità e scienza, fra
tecnologia e lavoro. Senza un governo
di questo processo, però, si rischia di
compromettere la coesione. Perciò

occorre un nuovo compromesso
sociale che possa coniugare
innovazione e protezione, per
assicurare benessere diffuso. Si tratta di
un esito per nulla garantito che forse si
potrà ottenere, per dirla con Bruno
Trentin, con una strategia di
“partecipazione non subordinata”:
formazione continua, welfare,
innovazione e partecipazione sono i
terreni sui quali impegnarsi per
cogliere le opportunità positive di
Industria 4.0 e per smussarne i
contraccolpi negativi.
Noi abbiamo provato a farlo nel corso
degli ultimi due anni, prima con il
coordinamento delle politiche
industriali, poi con la consulta
industriale e il comitato scientifico,
successivamente con la loro
connessione nella piattaforma digitale
Idea Diffusa. E, infine, con il manuale
“Contrattare l’innovazione digitale”,
punto d’arrivo di un percorso di analisi,
proposta e sperimentazione. Ma –
grazie al progetto del Manuale digitale
(ne parliamo più avanti in questo
numero, ndr.) – anche un punto
di partenza per permettere
all’organizzazione di compiere un salto
di qualità tecnico, politico e culturale,
spostando il lavoro della contrattazione
da una dimensione prevalentemente
verticale a una più circolare.  �

PROSPETTIVE
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Per un nuovo
compromesso
sociale dialessIo graMolatI

Il manuale
per contrattare
l’innovazione
è il punto d’arrivo
di un percorso
iniziato dalla Cgil
un paio di anni fa. 
Ma anche un
nuovo inizio, 
per fare un salto 
di qualità tecnico,
politico e culturale
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digaetano saterIale

Il volume Contrattarel’innovazione digitale
(Ediesse, 2019) è un’opera

collettanea pubblicata dopo
due anni di attività del
Progetto “Lavoro 4.0” della
Cgil. I suoi autori hanno
condiviso esperienze e idee
diverse fra loro,
confrontandosi con le
buone pratiche in corso
nelle diverse categorie e il
parere di molti studiosi ed
esperti esterni al sindacato.
I punti di vista
complementari – ma non
sovrapponibili – espressi
nel volume rappresentano,
anziché un limite, 
il valore aggiunto della
pubblicazione.
L’innovazione 4.0 è un
argomento sempre più di
moda. Per evitare di
affrontarla percorrendo
scorciatoie pericolose,
conviene allora ricordare
che essa non è neutrale nel
suo agire, ovvero non
costituirà un
miglioramento (o un
peggioramento) generale e
diffuso. Se i vecchi manuali
di economia industriale
distinguevano tra
ideazione, invenzione,
innovazione e progresso

tecnico, oggi dobbiamo
aggiungere l’idea di
“progresso sociale” nel
quadro di valutazione 
degli effetti netti
dell’innovazione sul lavoro
e sul benessere. 
Molti studiosi parlano 
di un processo di
polarizzazione delle
condizioni sociali e del
lavoro in cui cresce il
numero di coloro che
hanno le competenze
adatte a gestire e impiegare
l’innovazione, ma anche il
numero di chi non le ha. È
difficile intuire oggi quale
sarà l’esito fra qualche
decennio; possiamo però
affermare che dipenderà
essenzialmente da una
variabile: quanto il processo
innovativo sia delegato alle
dinamiche di mercato e
quanto sia invece
governato, cioè favorito,
sostenuto, indirizzato da
un’ottica di tutela del “bene
pubblico”. Per semplificare,
possiamo domandarci, a
seconda delle scuole di
pensiero economico di

riferimento (liberista o
keynesiano), se sia più
efficace farlo dal lato della
domanda o dell’offerta,
aiutando cioè le imprese a
produrla e impiegarla 
da un lato, oppure
incentivarne la richiesta dal
lato dei bisogni sociali. 
Nel ‘900 i due grandi volani
di innovazione sostenuti
dai governi nazionali (a
partire dagli Usa) erano
l’industria della difesa e
quella della salute. Ancora
oggi esse continuano,
generosamente alimentate
anche dagli esecutivi
liberisti, a svolgere questo
ruolo. Ma sarebbe possibile,
ci si chiede, sostenere una
domanda d’innovazione
legata ai 17 obiettivi dello
“Sviluppo Sostenibile”
dell’Onu? 
È questo l’interrogativo 
che i governi firmatari di
quella strategia – a partire
da quello italiano –
dovrebbero porsi. E invece,
fino ad ora, hanno preferito
incentivare le imprese
attraverso strumenti di

defiscalizzazione a pioggia.
Essendo la nostra economia
in stagnazione ormai da
molti anni, soprattutto 
dal lato della domanda
interna, a maggior ragione
stimolare con investimenti
e indirizzi una risposta ai
bisogni delle persone e del
Paese potrebbe essere la
strada migliore per
allargare la diffusione
dell’innovazione
tecnologica non solo alle
esportazioni, ma a quelle
attività infrastrutturali 
e di welfare diffuso sempre
più necessarie per
accrescere la produttività 
e l’efficienza generale.
Parliamo di manutenzione
del territorio,
infrastrutturazione, Ict,
trasporti pubblici,
telemedicina,
teleassistenza, integrazione
culturale, e via dicendo.
Siamo certi che il sindacato
può giocare un ruolo
importante in questa
partita – assieme ad altri
soggetti sociali organizzati –
per individuare i bisogni
prioritari e trasformarli in
piattaforme da discutere e
realizzare con le strutture
territoriali di governo. In
maniera partecipata e
condivisa dai cittadini. �

I governi, a partire da quello italiano, stanno
ignorando gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile fissati dall’Onu
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GOVERNARE IL CAMBIAMENTO

Tutelare il bene pubblico: si può



di MIMMo carrIerI
Professore ordinario alla Sapienza 
Università di Roma

Una volta tanto sono diverse le
ragioni per leggere un volume,
come quello curato da Alessio

Gramolati e Gaetano Sateriale,
“Contrattare l’innovazione digitale”
(Ediesse, 2019). Un libro non solo denso
di concetti, che rendono più chiara la
‘grande trasformazione’ verso la
digitalizzazione dell’economia e le sue
possibili conseguenze. Ma che fornisce
anche una sorta di catalogo pratico su
come il sindacato può giocare un ruolo
in questa nuova partita, attraverso il
ricorso a numerosi esempi e casi che
mostrano come questo già avvenga
concretamente in alcuni segmenti del
nostro tessuto produttivo. L’ispirazione
di fondo del libro – che raccoglie diversi
contributi – consiste nel rendere
evidenti e criticare i limiti del
determinismo tecnologico, con cui tanti
osservatori guardano in prevalenza al
processo di innovazione in corso. La
tecnologia, in questa ottica discutibile,
viene vista come la creatrice di un
mondo nuovo, e anche come lo
strumento in possesso di tutte le chiavi
per risolvere i problemi nuovi: che cosa è
l’intelligenza artificiale se non un
grande passe-partout che serve in modo
inarrestabile a migliorare le performance,
ma anche la stessa condizione umana?
Gli studi e proposte qui raccolti sfuggono
alla tentazione di una lettura difensiva
dal lato dei lavoratori e del sindacato, e
invece si focalizzano sul ‘come’,
attraverso un processo di auto-
innovazione, sia possibile intervenire in
questa dinamica per indirizzarne il
senso e gli esiti. Non è vero che a questo
riguardo vi siano mete e conseguenze
già prefissate e non modificabili. Dal
racconto del cambiamento contenuto in
questi saggi possiamo chiaramente

arguire come la differenza la facciano gli
attori con le loro scelte, la loro capacità di
inserire nel gioco altre variabili, di cui la
principale consiste nella capacità di
regolazione: fissare criteri – attraverso
leggi e contratti – per migliorare
l’innovazione tecnologica
accompagnandola in una direzione
socialmente più sostenibile. Tanto sul
versante della quantità
dell’occupazione, che su quello della
qualità dei posti di lavoro e delle tutele.
Dunque una regolazione che chiama in
campo il ruolo delle istituzioni non
meramente erogatore e finanziatore –
come è stato largamente nel
programma governativo Impresa 4.0 –
ma anche effettivamente idoneo a dare
apporto al salto d’insieme del sistema
delle imprese. E anche ovviamente le
parti sociali, a partire dal sindacato, che
possono giocare il loro ruolo, a patto che
sia ‘dentro’ la parabola tecnologica e
‘prima’ che essa compia il suo percorso.
Ovviamente il volume si sofferma
soprattutto su questa dimensione, che
viene esplorata nelle sue potenzialità,
ancora largamente inespresse.
In effetti nel suo contributo Gaetano
Sateriale rende chiaro che le nuove
tecnologie possono aiutare, se bene
usate, ad affrontare con successo grandi
sfide in tema di beni comuni, come ad
esempio in tema ambientale. Ma per
indirizzare nella giusta direzione questo
grande potenziale spetta alle forze
sociali “avviare gli indirizzi a più alto

grado di inclusione per garantire la
diffusione nazionale dell’innovazione e
un suo maggiore beneficio sociale”. In
cosa possa tradursi l’azione collettiva
sindacale nell’era della digitalizzazione
si può capire dagli altri contributi. E in
particolare da quello di Gramolati. La
carta principale che il sindacato intende
giocare – a patto che vi siano alcune
condizioni favorevoli – è quella che viene
individuata e definita come
‘contrattazione d’anticipo’. Legata
quindi alla possibilità di intervenire nel
processo di decisioni e prima che esso
sia istruito attraverso la condivisione
con le aziende dei principali passaggi,
nella direzione di rendere perseguibili
maggiori benefici per tutti. Si tratta di co-
progettare, progettare insieme ‘tra’ più
soggetti, come viene chiarito, tecnologia,
lavoro, organizzazione, formazione. Un
approccio ambizioso che richiede alcuni
presupposti, a cominciare da un
management che sia disponibile alla
condivisione del percorso, animato non
solo dalla convinzione che questo
materializzi maggiori vantaggi sul piano
sociale, ma che sia una giuntura
necessaria ad assicurare innovazioni
anche davvero funzionali ed efficaci.
Oppure, a un livello generale, da un
quadro normativo, che senza arrivare a
costruire obblighi troppo stringenti, sia
almeno in grado di incentivare percorsi
condivisi tra gli attori (anche oltre le
parti sociali classiche).
Davanti a una innovazione digitale che
rende il lavoro più differenziato, e nello
stesso tempo con confini più
evanescenti tra autonomia e
dipendenza, aumentando inoltre la
connettività tra i settori per andare oltre
le vecchie partizioni classificatorie, cosa
può fare il sindacato? Intanto, come
sottolineano Gramolati e con lui altri
contributi, operando in primo luogo
attraverso l’innovazione su se stesso.

Sfuggendo dalla tentazione
di una lettura difensiva, 
il sindacato negli ultimi
anni ha intrapreso la strada
giusta partendo da una
convinzione: la tecnologia
si può governare
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Il gioco dell’innovazione
contrattata

LA RECENSIONE



Dunque viene giustamente ricordata
ed enfatizzata la necessità di un salto
culturale che deve riguardare l’insieme
degli attori sociali e collettivi. La
contrattazione dovrà aggiornare le
materie rivendicative tradizionali, in
modo da rendere le tutele più efficaci, e
inoltre cambiare ottica: dedicandosi a
catturare domande e differenze
individuali, per fornire risposte su
misura, anche se con l’obiettivo di
cavarne un ‘valore collettivo’. Molto si è
parlato degli algoritmi, che in modo
impersonale e apparentemente
oggettivo, dettano il ritmo e plasmano il
lavoro nella grandi piattaforme
tecnologiche. Ma questo nuovo ciclo
della contrattazione ne contesta con
evidenza il carattere oggettivo, e intende
prospettare “nuovi diritti
d’informazione e nuove capacità
contrattuali”. Dunque un sindacato
dotato di quadri più informati, capaci di
decodificare le nuove tecnologie in

modo da declinarle più a vantaggio dei
bisogni anche ‘personali’ dei lavoratori.
Come risulta evidente dal volume si
tratta di un percorso non scontato e che
sta muovendo i suoi primi passi. Uno dei
nodi è se esso riguarderà solo una parte
dell’organizzazione, o se sarà capace
invece di coinvolgerla nel suo insieme e
in profondità (in parallelo a quanto
sarebbe necessario per l’insieme delle
organizzazioni sociali). La
consapevolezza di questo asse è molto
forte, tanto da avere orientato uno dei
risultati pratici più interessanti prodotti
dal lavoro collettivo impiantato su
questo in Cgil: un aspetto spesso
trascurato nelle organizzazioni, ma
divenuto più vitale e in questo caso
messo sotto i riflettori in modo
adeguato. Si tratta di Idea diffusa: una
piattaforma al servizio della
contrattazione, di cui parla nel volume
Chiara Mancini. Insomma ai sindacalisti
viene chiesto di attivarsi attraverso una

piattaforma online che funziona da
circolazione delle esperienze, ma anche
da costruzione dialogica di miglioramenti
in itinere nelle proposte contrattuali,
nelle soluzioni pratiche preferibili e
nell’approccio con cui affrontarle. Non
uno strumento teorico, bensì una vera e
propria opportunità pratica da mettere
alla prova in via sperimentale. Una
‘idea’, o forse una intuizione davvero
utile, che bisognerà coltivare e vedere
all’opera nel prossimo futuro.
Dunque le organizzazioni, e in questo
caso la Cgil (ma anche la Cisl ha
elaborato degli equivalenti) non stanno
ferme a guardare. E hanno individuato
per ora il metodo giusto e l’importanza
di spingere verso una progettazione
congiunta, la quale rinvia però anche
all’attitudine a costruire una ‘nuova
confederalità’ (Sateriale). 
A un libro non si può chiedere di più.
Invece alle organizzazioni, con cui
bisogna essere esigenti, sì.  n

5aprile-maggio 2019

DA PAG. 4 Carrieri

di rosa FIoravante
ricercatrice e teaching assistant, Luiss

Come sostiene l’economista
francese Éloi Laurent, un
mercato è innanzitutto un

insieme di regole del gioco che solo il
potere pubblico può creare, gestire e
imporre. Ciò vale anche per
l’innovazione: laddove nessuno la
regolasse e la contrattasse, 
questo spazio si regolerebbe
automaticamente a favore di pochi, in
modo opaco e per lo più a beneficio e
servizio di coloro che già posseggono
capitali economici, relazionali, culturali
e reti di influenza. In questo senso il
ruolo del sindacato è centrale nel
combattere il processo di
concentrazione di potere e ricchezza e
nel determinare le condizioni 
della sua redistribuzione. 
Il primo passo è dunque sgombrare il
campo da uno dei maggiori equivoci
ideologici del nostro tempo: quello
secondo cui il mercato, la
globalizzazione e la tecnologia siano
realtà incontrovertibili che funzionano
con un meccanismo paragonabile alle
leggi di natura fisiche. Di più, è
necessario affermare con sempre

crescente forza che l’organizzazione
democratica, specialmente nella sua
forma sindacale, può avere un ruolo nel
volgere l’innovazione a vantaggio delle
classi medie e popolari ed evitare che i
suoi benefici rimangano appannaggio
di pochi fortunati.
Il sindacato può giocare un ruolo
cruciale anche nel veicolare l’idea che
spesso siano proprio i lavoratori coloro
che concepiscono nel tempo e con
l’esperienza alcune delle idee più
rilevanti per l’ammodernamento dei
processi produttivi. Infatti, è velleitario
credere alla favola dell’innovazione
come un fatto individuale, tanto
quanto è fallace convincersi che coloro
che hanno successo nel campo
tecnologico e imprenditoriale debbano

la loro fortuna a un particolare “merito”
e non all’aver saputo sfruttare
condizioni sociali e collettive che
hanno permesso la loro emersione. 
In tutto ciò, è indispensabile 
un piano strategico su come
democratizzare per mezzo del lavoro e
dei lavoratori le piattaforme, su come
costruire forme alternative per la loro
proprietà e su come incidere nel
determinarne collettivamente lo
sviluppo e gli obiettivi sociali. Un
compito arduo e allo stesso tempo
affascinante, in molti tratti più simile
allo sforzo conosciuto dal movimento
dei lavoratori nell’800 che non 
nel ventesimo secolo. 
Ma, come ha scritto l’organizzatrice e
sindacalista statunitense Jane 
Mc Alevey anche a proposito 
delle lotte nella gig economy,
“everything old is new again” (tutto 
ciò che era vecchio è tornato nuovo). n

Il valore di tutti, il profitto di pochi
ECONOMIA E SINDACATO

>

n  Leggi l’articolo in versione
integrale su Idea Diffusa

(https://bit.ly/2WvEh8A)

PER APPROFONDIRE

L’organizzazione
democratica e la
rappresentanza dei
lavoratori possono avere 
un ruolo cruciale a
vantaggio delle classi
medie e popolari 



dichIara MancInI
coordinatrice della piattaforma Idea Diffusa

Che cosa può fare il sindacato se
prova vedere nella rivoluzione
digitale una grande opportunità?

E perché possiamo dirlo così
apertamente, senza pensare che sia un
errore? Concentrarsi solo sui rischi
dell’innovazione può aiutare a gestire
situazioni di emergenza o di breve
periodo, ma un’organizzazione che ha
l’ambizione di migliorare il modello
sociale in cui siamo inseriti, in un’ottica
di lungo periodo, non può evitare di
sfruttare il possibile impatto
trasformativo del digitale: impatto che,
però, dipende dalle relazioni sociali e dai
rapporti di forza, prima che dalla
tecnologia. Da qui l’opportunità per il
sindacato di sfruttare tali strumenti e
processi per diventare più forte. 
Un percorso in questo senso la Cgil l’ha
già messo in campo, circa due anni fa, a
partire dall’intuizione di Idea Diffusa e
da lì è risultata sempre più chiara quale
fosse la strada per non restare
schiacciati dalle trasformazioni in corso,
ma esserne protagonisti: utilizzare la
tecnologia a nostro favore, come un
strumento a supporto della
contrattazione e dell’azione sindacale.
Per queste ragioni stiamo progettando
un Manuale digitale, uno strumento
interattivo e sempre aggiornato che
possa fungere da guida e da cassetta
degli attrezzi per il sindacalista che si
muove nella digitalizzazione. È pensato

prima di tutto per chi fa contrattazione,
per metterlo in grado di sfidare le
imprese sul piano dell’innovazione
proponendo soluzioni che – con l’ausilio
delle nuove tecnologie – rendano il
lavoro più simile a come lo vorremmo, le
attività economiche più sostenibili, e i
territori più dinamici e partecipativi. Ma
sarà anche uno strumento utile per
“governare il cambiamento” nel suo
insieme, agendo sul più potente dei
mezzi, il pensiero, con l’idea di arrivare a
produrre quello che qualcuno avrebbe
chiamato egemonia culturale. Tenendo
a mente che il pensiero, oggi, non si
costruisce con uno strumento che si
limiti a veicolare contenuti dall’alto
verso il basso a un pubblico passivo. La
complessità che abbiamo di fronte non
può che essere governata attraverso una
maggiore circolarità di informazioni,
conoscenze, pratiche e strumenti. Ciò
favorisce anche la sperimentazione, la

creazione di alleanze, una tensione alla
collaborazione reciproca e al
miglioramento complessivo della
pratica sindacale. Per questo il Manuale
digitale dovrà essere implementato dal
basso, costantemente, attraverso le
esperienze che ciascuno di noi vive
facendo contrattazione e sindacato. 
Diciamo sempre che la nostra missione
è quella di costruire un mondo del
lavoro in cui la persona possa
interpretare il proprio impiego come
realizzazione di sé, delle proprie
inclinazioni, delle proprie qualità
squisitamente umane e della capacità di
elevarsi intellettualmente e moralmente
ogni giorno. Ma è difficile cambiarlo
senza cambiare noi stessi: se vogliamo
che sia meno gerarchico e più orientato
alla valorizzazione della persona
umana, allora anche noi dobbiamo
essere più aperti e più curiosi, provando
a introiettare un po’ di quella cultura
della rete che ci ha portato in questi anni
a fare qualche piccolo passo in avanti.
Che però non è abbastanza, soprattutto
per un’organizzazione con un
potenziale enorme di attivazione,
mobilitazione, impatto trasformativo.
Grazie al Manuale digitale, allora,
possiamo essere noi i primi a mettere in
pratica l’idea di un nuovo lavoro,
sfruttando al meglio i cambiamenti
tecnologici per porre al centro le
persone, i loro talenti e le loro idee. Per
dirla con Elena Battaglini, che potete
leggere nel glossario del volume
Contrattare l’innovazione digitale, “se
consideriamo la crisi come opportunità
di scelta, l’innovazione è, innanzitutto, 
la capacità di cogliere nuove sfide,
abbandonando vecchi schemi 
di pensiero per nuovi modi di 
guardare il mondo”. �
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In arrivo uno strumento interattivo e sempre aggiornato. 
Con una novità: sarà implementato dal basso, costantemente,
attraverso le esperienze di chi fa contrattazione

n  “Contrattare l’innovazione digitale” 
a cura di Alessio Gramolatie Gaetano Sateriale, 
Ediesse 2019, 14 euro (https://bit.ly/2Qimuw3)

n  I materiali della presentazione a Roma
(https://bit.ly/2wpWZjn)

HANNO SCRITTO DI NOI…
n  La recensione diPandora (https://bit.ly/2K0zDsl)
n  L’articolo suStriscia Rossa (https://bit.ly/2JBAdO0)
n  L’articolo su Il Sole 24 ore (https://bit.ly/2XenrrL)
n  L’articolo suRassegna Sindacale (https://bit.ly/2QjIgiV)

PER APPROFONDIRE
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Niente paura, c’è l’app
IL MANUALE DIGITALE
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di danIela FreddI
ricercatrice Ires Emilia Romagna

L’ Ires Emilia Romagnacoordina il progetto
dell’Osservatorio

sulle imprese innovative
della Cgil volto a monitorare
nel tempo l’andamento di
circa cento aziende. Dopo
avere costruito nei mesi
scorsi una parte consistente
del campione delle imprese
da monitorare, abbiamo
avviato la raccolta e l’analisi
dei primi dati. In particolare,
per le aziende attualmente
presenti nel campione sono
stati raccolti e sistematizzati
i principali valori economici
tratti dai bilanci finanziari
degli ultimi 9 anni ed è in
corso il reperimento di
informazioni derivanti dai
bilanci sociali, là dove
disponibili. Vengono poi
monitorati nel tempo
l’andamento economico
generale, gli investimenti in
innovazione e, soprattutto, il
livello e la modalità di
partecipazione con cui
questi vengono intrapresi,
nonché le ripercussioni che
hanno sul lavoro, sia da un
punto di vista quantitativo

che qualitativo. I dati tratti
dai bilanci finanziari
serviranno non solo a
monitorare l’andamento
economico delle imprese
selezionate, ma saranno
utilizzati anche per stimare
i potenziali rischi derivanti
dal processo innovativo, in
particolare quello legato alla
digitalizzazione. 
Questa analisi si basa sulla
valutazione di tre tipologie
di rischio: occupazionale,
operativo e finanziario. Il
primo è una rilevazione del
rischio diretto derivante
dall’innovazione e ha a che
fare con la possibilità che
questa spiazzi la forza
lavoro presente in azienda
rendendo superflue o
obsolete determinate figure
professionali. Ciò è tanto più
vero quanto più ci si muove
verso una innovazione che
punta all’automazione e alla
ridefinizione dei modelli di
business come quella legata
a Industria 4.0 e alla
digitalizzazione dei processi
aziendali. Esistono tuttavia
anche rischi occupazionali
indiretti, legati al fallimento
oppure alla bulimia

dell’innovazione, che
verranno valutati. Il rischio
operativo è calcolato invece
sulla base del cash flow, una
misura della capacità
dell’azienda di generare
liquidità che diviene la fonte
primaria per il
finanziamento
dell’innovazione. Il rischio
finanziario infine è calcolato
sulla dimensione
patrimoniale dell’impresa
che considera il patrimonio
netto, la capitalizzazione e
la posizione finanziaria
netta, dove la variazione di
ognuna di queste variabili
contribuisce a indicare un
grado di potenziali
problematiche di natura
finanziaria. 
Ma soprattutto sarà
interessante comprendere
le opportunità che
l’innovazione è in grado di
apportare al
posizionamento
competitivo delle imprese
del campione: a questo fine,
ciascuna azienda viene
confrontata con un gruppo
di pari individuati nella
fascia medio alta del profilo
di innovazione costruendo

un bilancio aggregato di
settore e valutando gli stessi
indicatori di performance
delle imprese del campione.
Inoltre, data la complessità
e pervasività del processo
innovativo in atto, l’analisi
economica sarà affiancata
dalla raccolta di dati da fonti
diverse quali ad esempio i
bilanci sociali – ove
disponibili – ma soprattutto
da un’attività di ricerca
qualitativa con interviste sul
campo e, successivamente,
una survey rivolta alle
rappresentanze sindacali.
Questo perché la
comprensione profonda dei
processi di trasformazione
portati dalla digitalizzazione
nei diversi settori
dell’economia

Una lente d’ingrandimento
sulle imprese 4.0 I primi risultati del

monitoraggio Cgil.
Un’analisi

complessa –
richiederà ancora
tempo e risorse –

che si sta già
dimostrando uno
strumento utile

anche per la
contrattazione
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può essere raggiunta solo
interagendo direttamente e
periodicamente con alcuni
attori che vivono tale
evoluzione, a partire 
dalle rappresentanze
sindacali e dai lavoratori.
Tra le altre, sono state
selezionate anche attività in
ambito pubblico altamente
innovative alle quali
dedicheremo un’analisi ad
hoc. Un lavoro, dunque,
complesso, che richiederà
tempo e risorse. Stiamo
perciò provando a dare un
feedback più immediato alle
categorie e alle strutture
della Cgil che ci hanno
segnalato le aziende da

tenere d’occhio attraverso
una prima analisi “pilota”
verticale delle imprese del
settore del credito, per le
quali stiamo svolgendo sia
l’analisi economica sia la
ricerca sul campo. 
Questa scelta è stata dettata
dalle consistenti
trasformazioni tecnologiche
e occupazionali che
quest’ulitmo settore sta
sperimentando: non solo sta
attraversando significative
evoluzioni dal punto di vista
tecnologico, ma intravede
modifiche sostanziali del
proprio business e del
contesto competitivo. Le
innovazioni finanziarie

comunemente individuate
con il nome Fintech si
sviluppano lungo tutta la
filiera del credito e della
finanza: dalle modalità
stesse di credito, quali il
crowdfunding e peer-to-peer
lending, ai servizi di
pagamento (instant payment),
dalle valute virtuali (bitcoin)
ai servizi di consulenza
(robo-advisor) alle tecnologie
di validazione decentrata
delle transazioni (blockchain
o Dlt – distributed ledger
technology), di identificazione
biometrica, di supporto
all’erogazione di servizi
(cloud computing e big data).
Al contempo, nuovi player

sono entrati nel mercato
tradizionalmente occupato
dagli istituti finanziari.
Questi cambiamenti 
stanno generando
consistenti trasformazioni
occupazionali che includono
processi di ristrutturazione
e al contempo importanti
mutamenti dei profili
professionali degli 
occupati. �

Mentre prepariamo questa
prima analisi, che sarà
disponibile entro la pausa
estiva, sollecitiamo le strutture
sindacali a segnalare altre
aziende innovative: come si
vede nell’infografica qui sopra,
infatti, alcune regioni o settori
dell’economia, oltre che le
piccole e medie imprese, sono
poco o per nulla rappresentati. 
Questo è un peccato,
soprattutto perché, alla fine,
l’obiettivo è quello di dare un
supporto conoscitivo alla
contrattazione.

8 aprile-maggio 2019

DA PAG. 7 Freddi

Distribuzione delle aziende campione
PER CATEGORIA CGIL DI RIFERIMENTO

Fisac 7,1%
Fillea 8,9%

Filt 3,6%
Slc 5,4%

Fiom
30,4%

25,0%
Filctem

Flai 8,9%

Filcams 10,7%

PER REGIONE

tra 1 e 3:  Campania, 
Friuli V. Giulia, 
Marche, Sardegna, 
Toscana, Umbria, 
Val d’Aosta, Veneto
tra 5 e 9: Emilia Romagna, 
Lazio, Piemonte
22:  Lombardia

OSSERVATORIO CGIL SULLE imprese innovative 

    Queste aziende
    fanno parte

               di gruppi 
composti in media da
560 imprese, hanno
un’occupazione media 
di 86 mila persone 
e un fatturato medio 
di 25,5 milioni 
di euro

Aziende campione
per fasce occupazionali

MENO DI 250
1

TRA 250 E 300
3 TRA 500 E 1.000

10
TRA 1.000 E 3.000

23

TRA 3.000 E 10.000
9

OLTRE 10.000
6

Per l’analisi sono state
individuate al momento
56 imprese Numero medio

di dipendenti
7.211

Fatturato medio
2,2 milioni
di euro

Le caratteristiche del campione
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