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Sintesi 

La ripresa occupazionale degli ultimi mesi, pur nel clima di incertezza che la caratterizza, ha 

costituito il primo banco di prova del ritorno degli italiani al lavoro. Il rientro a pieno regime di 

tante attività, la ripartenza di tante piccole e medie aziende che avevano lavorato a intensità 

ridotta, hanno rappresentato per molti anche l’inizio di un nuovo modo di vivere il lavoro. Un 

lavoro che, dopo la pandemia, gli italiani vorrebbero più compatibile con le proprie esigenze 

di vita personale, più appagante sotto il profilo della crescita personale ed economica e, in 

molti casi, diverso da quello che hanno attualmente.  

Se c’è un dato su tutti che emerge dall’indagine realizzata ai primi di giugno da Fondazione 

Studi Consulenti del Lavoro, in collaborazione con SWG, su 1.085 lavoratori, è la grande voglia 

di cambiamento che hanno gli italiani. Il 5,5% dei lavoratori interpellati ha infatti cambiato 

occupazione negli ultimi due anni; a questi si aggiunge il 14,4% che sta cercando attivamente 

un altro lavoro. Ma c’è poi un 35,1% che, pur non avendo messo in pratica alcuna azione 

concreta, desidera un cambiamento professionale. Complessivamente, è più della metà dei 

lavoratori (55%) a volere un nuovo lavoro.  

C’è tra i lavoratori una domanda diffusa di mobilità, che sarebbe erroneo circoscrivere alla 

mera componente giovanile, e ancora di più a certe tipologie di professioni o di lavori: anche 

tra i 35-44enni (58,3% a fronte del 61% degli under 35) e 45-55enni (53,4%), più della metà 

degli intervistati desidera un nuovo lavoro o si sta attivando per cercarlo.  

La trasversalità del fenomeno, abbastanza nuovo per un mercato del lavoro da sempre 

caratterizzato da stabilità e basso turnover interno, trova ragione in fattori diversi, che hanno 

anche a che vedere con gli effetti della pandemia sulla vita delle persone.  

Più che la necessità dovuta alla scadenza di contratti o crisi aziendale (indica tale item tra le 

motivazioni del cambiamento il 9,8%) o la paura di perdere il posto di lavoro (11,8%), sono 

l’insoddisfazione per il lavoro attuale – o passato per chi l’ha cambiato - da un lato (38,7%) e la 

voglia di novità (35,4%) a spingere verso la ricerca di un nuovo lavoro.  

L’insoddisfazione verso l’attuale condizione lavorativa appare un tratto abbastanza diffuso tra 

i lavoratori: solo il 38% degli italiani si reputa altamente soddisfatto della propria occupazione. 

Il 21,4% poco, mentre per la maggioranza prevale un giudizio di medietà. Emerge strisciante 

un senso di frustrazione che trova origine nelle basse dinamiche retributive e nelle limitate 

possibilità di crescita professionale: solo il 20,4% degli intervistati è soddisfatto del proprio 

livello salariale (gli insoddisfatti sono il 31,9%), mentre il 40,9% si dichiara insoddisfatto per la 

mancanza di opportunità di carriera nell’organizzazione in cui lavora.  
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La ricerca di percorsi volti al miglioramento della propria condizione, soprattutto sotto il 

profilo economico e professionale, non spiega però da solo la spinta al cambiamento che 

sembra contraddistinguere l’attuale fase di transizione.  

Emerge, nel desiderio di un cambiamento professionale, anche la voglia più profonda di un 

maggiore benessere ed equilibrio personale, che la situazione attuale non permette appieno 

di realizzare. Alla richiesta, infatti, di indicare i requisiti irrinunciabili che dovrebbe avere il 

nuovo lavoro, assieme al miglioramento retributivo, indicato dal 52,5%, una quota pressoché 

simile (49%) indica un maggiore equilibrio personale, minore stress, e più tempo da dedicare 

a se stessi.  

La centralità del benessere individuale, quale elemento imprescindibile del lavoro, è anche il 

riflesso di due anni di pandemia che hanno spinto molti a rivedere la scala di priorità o più 

semplicemente sperimentare una modalità nuova di lavoro, più compatibile con la propria 

vita privata. Un’idea che per i giovani, ma anche a cascata per le generazioni più adulte, diventa 

il vero e proprio fattore irrinunciabile del cambiamento: tra gli under 35 e i 35-44enni, la 

ricerca, con un nuovo lavoro, di un migliore equilibrio psico fisico diventa prioritaria rispetto 

allo stesso miglioramento economico.  

A fronte di ciò, i tanti elementi che costituiscono la dimensione lavorativa in senso stretto – 

contenuti (22,3%), clima aziendale, attenzione alle risorse umane (22,5%), prospettive di 

crescita (24,2%), ma anche – e soprattutto – la sicurezza del lavoro (25,3%), vengono messi in 

secondo piano, indicati da poco meno di un quarto degli intervistati. Assieme alla flessibilità 

organizzativa e alla possibilità di lavorare in smart working (20,1%), considerata ormai, dalle 

generazioni più giovani, un aspetto irrinunciabile prima ancora della certezza di un lavoro 

stabile.  

In questa spinta alla ricerca di un migliore equilibrio tra lavoro e privato, lo smart working ha 

impresso uno stimolo decisivo. L’uscita dall’emergenza ha rappresentato, anche per il nuovo 

modello di lavoro, un banco di prova importante, indirizzando il lavoro da casa verso un 

modello realmente “smart”.  

Il ritorno in presenza, da un lato, ha ridotto la diffusione di tale modalità: il numero dei 

lavoratori in smart working è passato da 7,1 milioni (31,6% del totale) di aprile 2021 a 5,3 

milioni (23,5%) di giugno 2022. Dall’altro lato, l’adozione di una modalità prevalentemente 

ibrida (17,9% dei lavoratori), la migliore perimetrazione delle professionalità coinvolgibili, la 

messa a regime del nuovo modello da parte delle aziende, con interventi su tutte le diverse 

dimensioni interessate (comunicazione, processi, salute e sicurezza lavoro, tecnologie, 

protezione dati) hanno consolidato un nuovo modo di lavorare, che si presenta con tratti 

molto diversi rispetto all’esperienza emergenziale.  
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Se nel 2021 gli stessi lavoratori “da casa” fornivano un giudizio ambivalente, evidenziando le 

tante criticità a questo connesse (forniva una valutazione positiva il 52% dei lavoratori, 

negativa o incerta il 48%), a giugno 2022, l’84,2% dei lavoratori in smart working promuove a 

pieni voti il nuovo modello.  

Il 31,8% (nel 2021 erano il 16,7%), di fronte all’ipotesi di tornare a lavorare in presenza, non 

accetterebbe: cambierebbe lavoro (16,9%) o potrebbe arrivare a licenziarsi (9,3%). Tra gli 

under 35, la quota degli “irriducibili” arriva al 48,6%, ma anche tra i 35-44enni, il 40,7% non è 

più disposto a rinunciarvi.  

Crescono in un anno i tanti vantaggi percepiti dai lavoratori, sia in termini personali (aumenta 

ancora di più rispetto al 2021 la già alta quota di quanti riconoscevano come principale 

beneficio la possibilità di una migliore conciliazione tra vita privata e impegni di lavoro, 

arrivando all’80,7%) che, soprattutto, professionali: aumentano autonomia e responsabilità 

dei lavoratori (dal 51,6% al 63,4%), produttività e concentrazione (dal 42,3% al 61,6%), 

possibilità di ampliamento del mercato per gli autonomi (34,5%).  

Di contro, la ripresa della didattica in presenza, ma anche una migliore gestione dello 

strumento da parte di imprese e lavoratori, riducono le controindicazioni del nuovo modo di 

lavorare: diminuisce la quota di occupati che lamenta l’allungamento dei tempi di lavoro 

(passa dal 53,1% del 2021 al 38,4% del 2022), il peggioramento del clima e delle relazioni in 

azienda (dal 49,7% al 29,8%), il sovraccarico di lavoro e lo stress da prestazione (dal 49,7% al 

28,4%), gli stessi problemi fisici causati dall’inadeguatezza delle postazioni domestiche (dal 

48,3% al 23,5%).  

Si consolida, quindi, nell’anno un modello che piace e funziona. Che cambia il lavoro, la sua 

organizzazione, ma anche la cultura sottostante. Il 50,2% dei lavoratori dipendenti 

preferirebbe essere valutato sui risultati invece che vedere misurata la propria prestazione 

sull’orario di lavoro. Per il 19,6% la valutazione per obiettivi è già una prassi. Il 20,6% è incerto, 

mentre solo il 9,7% è contrario ad uscire fuori dalla logica dell’orario.  

Lo smart working rappresenta la punta dell’iceberg di un fenomeno più ampio di innovazione 

tecnologica e digitale, destinato a cambiare il lavoro, i suoi processi e i suoi contenuti. Anche 

su questa dimensione, la pandemia ha innescato una forte accelerazione, costringendo da 

due anni a questa parte, anche i lavoratori più resistenti a fare i conti con le nuove modalità, 

e rendendo più pervasivo l’impatto delle tecnologie sul lavoro.  

Il 61% degli intervistati afferma che negli ultimi anni la rivoluzione tecnologica ha cambiato il 

loro lavoro; nel 18,1% dei casi, in modo sostanziale. Per la maggioranza (54,9%) l’impatto è 

stato positivo, ha migliorato il lavoro, riducendo i tempi e rendendo più semplici alcune attività 

(42,4%), favorendo una migliore organizzazione (34,3%), facilitando le relazioni con pubblico, 
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utenti, clienti e fornitori (20,5%), sostituendo attività routinarie e ripetitive (17,2%) e creando 

nuove opportunità (15,2%).  

Una quota minoritaria (13,9%), ma rilevante tra chi ha vissuto sulla propria pelle i cambiamenti 

più radicali posti dall’innovazione (i lavoratori in piattaforma, 46,3%), invece boccia 

l’innovazione, evidenziando come questa abbia peggiorato il lavoro: rendendolo più 

complicato (14,6%) e disumanizzandolo, con la perdita di valore delle persone e delle relazioni 

(11,1%).  

In questo scenario, caratterizzato da una nuova normalità post pandemia, i cui tanti elementi 

si fondono in un mosaico di comportamenti ed aspettative diversi, emergono sottotraccia 

anche gli elementi di criticità del sistema.  

C’è innanzitutto il tema della mancata crescita degli ultimi 20 anni che ha riflessi rilevantissimi 

sul lavoro, le sue condizioni, ma anche le aspettative individuali dei tanti lavoratori. La mancata 

dinamica ascendente dei salari, ma ancora di più, delle carriere e dei percorsi professionali, 

riflesso incondizionato di un Paese che non riesce ad invertire il ciclo di stagnazione, genera 

un senso diffuso di frustrazione tra i lavoratori, soddisfatti solo a metà del proprio lavoro.  

In quest’ottica, anche la voglia di cambiamento appare più il riflesso di una ricerca di mobilità, 

di nuovi stimoli, in risposta all’impossibilità di trovarne di nuovi nell’attuale situazione 

lavorativa. Una ricerca che non sempre va a buon fine, anche perché le opportunità di un 

Paese che non cresce sono di fatto limitate: solo il 30,2% di chi ha cambiato lavoro è molto 

soddisfatto della nuova situazione, mentre il 32,1% lo è poco o per nulla. Con il rischio di 

alimentare un circuito fine a se stesso, in cui a crescere sono frustrazione e disaffezione.  

Tale aspetto si lega fortemente a quello retributivo, divenuto ancora più emergenziale dopo 

la pandemia. Per quanto rispetto al 2021 si registri una leggera ripresa dei redditi, per la 

maggioranza (63,2%) questi sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente, con sacche di 

criticità che ancora permangono molto rilevanti per alcuni segmenti, come gli autonomi, tra 

cui il 27,4% continua a registrare un calo anche nel 2022.  

Lo scoppio della crisi internazionale e l’impennata inflazionistica degli ultimi mesi, unitamente 

alla ripresa di molti consumi ridottisi durante la pandemia, costringono le famiglie lavoratrici 

ancora in una situazione di grossa difficoltà: più della metà (52,7%, percentuale simile a quella 

dell’anno passato) ha avuto problemi a far fronte alle spese, il 40,6% ne ha tagliate alcune, 

l’11,9% quelle essenziali, mentre il 4,5% si è indebitato o ha chiesto prestiti.  

In questo scenario, cambia anche la visione del lavoro e del mercato. Chiamati ad individuare 

le principali criticità, il 56,7% indica al primo posto stipendi e salari troppo bassi e, a seguire, il 

43,9% la tassazione elevata. Priorità la cui percezione non è impermeabile rispetto al dibattito 

pubblico in corso, ma che rilevano l’intensità che la questione salariale riveste oggi per i 

lavoratori.  
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Ma i mali del lavoro non derivano solo dalle condizioni economiche. Gli intervistati denunciano 

al terzo posto (33%) la bassa meritocrazia del sistema: un tema avvertito soprattutto dai 

giovani, con maggiore urgenza rispetto a quello della precarietà, indicato al quarto posto dal 

32,5%.  

L’idea di un lavoro stabile, magari per tutta la vita, valore-icona delle generazioni più adulte si 

sgretola nella realtà di un vissuto che, in questi ultimi due anni, ha visto mettere in discussione 

molte credenze consolidate. Per quanto un lavoro sicuro resti un obiettivo appetibile, 

irrinunciabile per il 25,3% di quanti ne stanno cercando uno nuovo, l’assenza di meritocrazia 

è, alle condizioni attuali, un fattore che limita ancora di più i pochi spazi di crescita che il 

sistema offre, a cui molti, soprattutto giovani, ambiscono.  

In questo scenario, va letta anche la forte spinta alla ricerca di un maggiore benessere 

personale. Se da un lato, vi è l’ambizione a migliorare professionalmente, integrando al meglio 

la sfera lavorativa in quella personale, dall’altro non è trascurabile l’effetto “allontanamento” 

prodotto da un sentiment diffuso di insoddisfazione. Non va scordato da questo punto di vista, 

come la potenza immaginifica e culturale dello smart working, “praticabile” da circa un quarto 

dei lavoratori italiani, finisce per esercitare una forza attrattiva e imitativa anche per tutta 

quella platea di lavoratori impossibilitata a lavorare da casa, generando effetti non sempre 

benefici per il lavoro.  

A metà strada tra disinvestimento e riequilibrio delle priorità, tra realismo e necessità, il lavoro 

ritrova il proprio valore accomunante nella dimensione economica. Dalla yolo economy (you 

only live once) al nowhere job (un mix di “now and where” e “no-where”), i tanti acronimi che 

descrivono le transizioni in atto nel lavoro, definiscono uno scenario in cui la proiezione al 

futuro lascia spazio alla soddisfazione del presente, al progetto all’opportunità, in un 

perimetro nuovo in cui il benessere personale diviene fattore irrinunciabile di una dimensione 

lavorativa più poliedrica e complessa, a cui l’accelerazione tecnologica prima e la pandemia 

hanno dato nuova forma. E dove la ricerca di soddisfazione “qui ed ora” prevale sulla ricerca 

di stabilità e certezze che la pandemia ha mostrato essere nella realtà molto fragili. 
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Il lavoro degli italiani alla prova della ripartenza 

Migliorano i redditi rispetto al 2021 

Nell’ultimo anno la situazione economica dei lavoratori italiani è stata per lo più stabile: per il 

63,2% il reddito netto è rimasto invariato; il 19% segnala un aumento, mentre il 17,8% una 

diminuzione.  

Rispetto alla stessa rilevazione condotta un anno fa, nell’aprile 2021, si evidenzia un calo dei 

lavoratori che registrano una contrazione in termini reddituali (erano il 32,5%) e, di contro, un 

incremento della quota di chi lo indica in crescita o stabile (tab. 1).  

 

Tab. 1 - Andamento dei redditi nell’ultimo anno, confronto indagine 2022 e 2021 

 2021 2022 Diff. 2021-2022 

Aumentato 12,2 19,0 6,8 

Invariato 55,3 63,2 7,9 

Diminuito 32,5 17,8 -14,7 

Totale 100,0 100,0  

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Rispetto ad un quadro complessivo di miglioramento, vanno segnalate le maggiori criticità che 

continuano a caratterizzare i lavoratori autonomi. Ancora nel 2022 più di un quarto degli 

intervistati (27,4%) segnala redditi in declino, a fronte di una quota inferiore che ne registra 

invece un aumento (21,2%). Malgrado il miglioramento rispetto al 2021, quando la pandemia 

aveva portato ad una riduzione delle entrate per il 53,5% degli autonomi, non si riscontra però 

un’inversione di tendenza significativa, con una spinta alla crescita dei livelli reddituali, che 

risultano per lo più stagnanti (fig. 1).  

In maggiore difficoltà si trovano anche i lavoratori con qualifiche intermedie (impiegati, 

commercianti, ristoratori, addetti alle vendite), tra cui la quota di quanti dichiarano rispetto al 

2021 redditi di lavoro in diminuzione risulta più alta (22,9%) di quanti segnalano un aumento 

(14,2%).  
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Fig. 1 - Andamento dei redditi in aumento e diminuzione per tipologia di lavoro e livello 

professionale (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

… ma permangono grosse difficoltà a far fronte alle spese 

La tendenziale stabilizzazione dei redditi rispetto al 2021, non si è accompagnata ad un 

alleggerimento della situazione di difficoltà dei lavoratori che, complice l’impennata 

inflazionistica, hanno continuato anche nel 2022 ad avere grosse difficoltà nel far fronte alle 

spese.  

Rispetto al 27,2% delle famiglie che non ha incontrato particolari problemi, e del 20,2% che è 

addirittura riuscito a risparmiare, più della metà delle famiglie (52,7%) ha avuto problemi: il 

40,6% ha dovuto ridurre i consumi, l’11,9% ha tagliato spese essenziali, il 4,5% si è indebitato 

e il 2,5% non è riuscito a far fronte al pagamento di mutui, prestiti, bollette (tab. 2).  

Rispetto all’anno precedente, la quota di famiglie “lavoratrici” che non hanno avuto problemi 

è aumentata leggermente (+3,4 punti percentuali), ma il riavvio dei consumi ha limitato la 

crescita dei risparmi: la quota di chi è riuscito a risparmiare si è, infatti, leggermente ridotta.  

Le maggiori difficoltà le hanno avute i lavoratori con bassi livelli professionali (61,3% contro il 

58,6% dei medi livelli e il 39% degli alti) e residenti al Centro (54,1%) e al Sud (60,9%). In 

particolare, tra i primi, il 17,5% ha dovuto tagliare spese essenziali e il 5,4% si è indebitato (tab. 

3).  
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Anche i lavoratori a termine e precari hanno avuto più problemi a far fronte alle spese 

dell’anno. Di contro, tra gli alti livelli professionali, si registra una quota importante di 

lavoratori (29,5%) che, in un anno di ripresa dei consumi, è riuscito a risparmiare (fig. 2).  

 

Tab. 2 - Andamento dei consumi nell’ultimo anno, confronto indagine 2022 e 2021 

 2021 2022 
Diff. 2021-

2022 

Non ha incontrato difficoltà, è riuscito a risparmiare  21,3 20,2 -1,1 

Non ha incontrato difficoltà, ma non è riuscito a risparmiare  22,6 27,1 4,5 

Ha avuto problemi 56,1 52,7 -3,4 

di cui:    

Ha dovuto tagliare alcune spese 44,2 40,6 -3,6 

Ha dovuto tagliare alcune spese essenziali (ad esempio salute, 

alimentare) 
16,7 11,9 -4,8 

Si è indebitato / ha chiesto prestiti 4,4 4,5 0,1 

Non è riuscito a pagare rate di mutui, prestiti 2,2 2,5 0,3 

Totale 100,0 100,0  

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Tab. 3 - Andamento dei consumi nell’ultimo anno, per livello professionale, area 

geografica e tipologia di lavoro (val. %) 

 

Non ha 

incontrato 

problemi, ha 

risparmiato 

Non ha 

incontrato 

problemi, ma non 

ha risparmiato 

Ha avuto 

problemi 
Totale 

Livello professionale     

Alto 29,5 31,5 39,0 100,0 

Medio 14,0 27,4 58,6 100,0 

Basso 16,3 22,4 61,3 100,0 

Area geografica     

Nord ovest 24,5 28,5 47,0 100,0 

Nord est 18,5 32,2 49,3 100,0 

Centro 21,1 24,8 54,1 100,0 

Mezzogiorno 15,9 23,2 60,9 100,0 

Totale 20,2 27,1 52,7 100,0 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Fig. 2 - Quota di lavoratori che hanno dovuto tagliare spese essenziali e si sono indebitati, 

per livello professionale e area geografica (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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elevata su tale aspetto), le relazioni con colleghi e superiori (49,1%) e i contenuti del lavoro 

(47,9%). In tutti questi casi, la quota di giudizi positivi supera quella dei negativi, ma per la 

maggioranza degli intervistati, prevale una valutazione più tiepida. Anche la conciliazione con 

le esigenze di vita privata è un elemento valutato positivamente, abbastanza trasversalmente 

da uomini e donne: esprime soddisfazione il 43,3% del campione, valore che sale al 46% tra 

gli uomini mentre scende al 39,7% tra le donne.  

 

Tab. 4 - Il livello di soddisfazione per il lavoro, per genere ed età (val. %) 

 Alto Medio Basso Totale Diff. Alto/basso 

Genere      

Uomo 37,5 43,7 18,8 100,0 18,7 

Donna 38,7 36,3 25 100,0 13,7 

Età      

Fino a 34 38,8 38,3 22,9 100,0 15,9 

35-44 41 38,7 20,3 100,0 20,7 

45-54 37,2 44,5 18,3 100,0 18,9 

55 anni e oltre 35 39,4 25,6 100,0 9,4 

Totale 38 40,6 21,4 100,0 16,6 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Tab. 5 - Il livello di soddisfazione per il lavoro, per livello professionale e tipologia di 

lavoro (val. %) 

 Alto Medio Basso Totale Diff. Alto/basso 

Livello professionale    

Alto 47,5 37 15,5 100,0 32 

Medio 34,2 41,2 24,6 100,0 9,6 

Basso 31,7 43,7 24,6 100,0 7,1 

Tipologia di lavoro      

Autonomi 42,7 39,3 18 100,0 24,7 

Dipendente 36,7 41,0 22,3 100,0 14,4 

Dipendenti indeterminati 38,4 42,6 19,0 100,0 19,4 

Dipendenti a termine e precari 29,8 34,4 35,8 100,0 -6 

Totale 38 40,6 21,4 100,0 16,6 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Di contro, le prospettive di crescita professionale e l’aspetto retributivo costituiscono elementi 

di forte insoddisfazione. Il 40,9% afferma di essere insoddisfatto o molto insoddisfatto delle 

opportunità di carriera del lavoro che svolge; solo il 24% esprime una valutazione positiva.  

Rispetto ai guadagni, la quota di insoddisfatti è pari a circa un terzo (31,9%), mentre un altro 

fattore di penalizzazione è rappresentato dai benefit legati al lavoro: il 43,9% si dichiara poco 

o nulla soddisfatto rispetto a tale elemento.  

 

Fig. 3 - Il livello di soddisfazione per gli aspetti del lavoro (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Il lavoro da casa diventa smart  

Finita l’emergenza, un lavoratore su quattro a “distanza alternata” 

Due anni di pandemia hanno lasciato come principale eredità del lavoro un nuovo modello 

che, finita l’emergenza, si sta definendo sempre più nelle sue caratteristiche.  

Il ritorno alla normalità consente di valutare il reale impatto che lo smart working ha tra i 

lavoratori. Rispetto all’anno passato quando, ad aprile, l’indagine condotta da Fondazione 

Studi aveva stimato 7,1 milioni di lavoratori a distanza, per un’incidenza del 31,6% sul totale 

degli occupati, a giugno di quest’anno si stima che lavorino a distanza 5,3 milioni di italiani, 

una quota corrispondente al 23,5% del totale degli occupati (tab. 6).  

Di questi, 1,6 milioni sono lavoratori autonomi mentre 3,7 milioni (ad aprile 2021 erano 5,4) 

sono lavoratori dipendenti. Tra i primi, tale modello risulta molto più diffuso, interessando 

circa un terzo dei lavoratori (33,1%). Di contro, tra i secondi, il valore scende al 21%.  

 

Tab. 6 - Stima dei lavoratori in smart working, per tipologia di lavoro, 2021-2022 (v.a. e val. %) 

 2021 2022 

     

 V.a. in mln Val. % V.a. in mln Val. % 

Dipendenti 5,4 30,7 3,7 21,0 

Autonomi 1,9 38,0 1,6 33,1 

Totale 7,1 31,6 5,3 23,5 

Fonte: stima Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat e indagine, giugno 2022 

 

La fine della pandemia, la scelta di molte aziende di favorire il ritorno in presenza, ma anche 

il venire meno del distanziamento fisico quale principale strumento di contrasto dell’epidemia, 

hanno determinato un fisiologico “rientro” dei numeri: numeri che restano però 

estremamente significativi. 
 

Al tempo stesso, rispetto ad un anno fa, si è definito ancora di più il nuovo modello di lavoro. 

La scelta di alternare presenza e distanza, è di gran lunga la più condivisa, venendo incontro 

alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Se nel 2021 il 14,8% degli occupati lavorava 

esclusivamente in smart working e il 16,8% alternando presenza e distanza, nel 2022, la 

modalità esclusiva interessa solo il 5,6% degli intervistati, mentre il 17,9% lavora in formula 

ibrida: l’11,9% alternando presenza e distanza, secondo i criteri stabiliti dall’azienda, il 6% 

secondo le proprie preferenze personali (fig. 4).  



Italiani e lavoro nell’anno della transizione 

 

 

 

 

14 

 

Fig. 4 - Distribuzione dei lavoratori per 

modalità di lavoro, 2021 e 2022 (val. %) 

 

 Fig. 5 - Motivi per cui non viene previsto 

smart working (val. %) 

 
   

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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la già elevata quota di lavoratori che afferma di riuscire a conciliare meglio vita lavorativa e 

privata, passando dal 62,4% all’80,7%, e confermando tale aspetto come il principale vantaggio 

derivante dal nuovo modello di lavoro (fig. 6).  

Ma a seguire, il 63,4% segnala una crescita della responsabilità e dell’autonomia (ma nel 2021 

l’item era indicato solo dal 51,6%) e della produttività e concentrazione sul lavoro (61,6%). È  

questo l’aspetto che risulta, a detta dei lavoratori, maggiormente migliorato rispetto all’anno 

passato, quando “solo” il 42,3% lo indicava come uno dei principali effetti del lavoro remoto.  

 

Fig. 6 - Gli effetti positivi dello smart working sul lavoro, 2021-2022 (val. %) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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L’allungamento dei tempi di lavoro resta, da questo punto di vista, ancora il principale punto 

dolente, ma la quota di quanti avvertono tale problematica si riduce di misura, passando dal 

53,1% del 2021 al 38,4% del 2022 (fig. 7).  

Si ridimensionano fortemente anche tutte le criticità connesse al contesto di lavoro. Scende 

dal 49,7% al 29,8% la quota di smart workers che segnala l’indebolimento delle relazioni 

lavorative e il peggioramento del clima aziendale, dal 49,7% al 28,4% chi denuncia sovraccarico 

di lavoro, stress da prestazione, dal 39,9% al 20,2% chi avverte disaffezione verso il lavoro e 

dal 33% al 19% chi reputa, con lo smart working, penalizzato il proprio percorso di carriera.  

 

Fig. 7 - Gli effetti negativi dello smart working sul lavoro, 2021-2022 (val. %) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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l’insorgere di problemi fisici legati al lavoro domestico, nell’anno in corso la percentuale si è 

dimezzata, arrivando al 23,5%.  

Oltre alla sfera lavorativa, il nuovo modello di lavoro ha avuto effetti rilevanti anche sulla 

dimensione privata e familiare, da subito apprezzati dai lavoratori. A più di due anni di 

distanza dall’avvio di tale esperienza, si conferma l’indiscusso impatto positivo sui bilanci 

familiari: tre lavoratori su quattro (74%) affermano di aver ridotto spese per spostamenti, vitto, 

vestiario e servizi di collaborazione domestica (fig. 8).  

Se nell’immediato, lo spostamento del lavoro dall’azienda a casa era stata, per molti, fonte di 

stress e disagio, con la stabilizzazione, più della metà degli intervistati (56,2% contro il 28,1% 

del 2021) segnala un miglioramento del proprio equilibrio psico fisico e, a seguire, il 51,3% (nel 

2021 erano il 44,3%) del clima familiare.  

 

Fig. 8 - Gli effetti dello smart working sulla vita privata e familiare, 2021-2022 (val. %) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Il modello ibrido piace. Per un terzo dei lavoratori è irrinunciabile 

La sperimentazione avviata nell’ultimo anno in molte organizzazioni per definire un modello 

realmente funzionale alle esigenze di imprese e lavoratori, consentendo a chi aveva vissuto 

con maggiore criticità l’esperienza il rientro in sede, ha avuto un effetto estremamente 

positivo sulla modalità con cui i lavoratori valutano il nuovo modello.  

Contrariamente ad un anno fa, quando questi si dividevano abbastanza equamente tra quanti 

erano soddisfatti e quanti auspicavano un ritorno al lavoro in presenza, il livello di 

soddisfazione è aumentato sensibilmente: passano dal 16,1% al 36,6% i “molto soddisfatti”, e 

dal 35,9% al 47,6% gli “abbastanza soddisfatti”. Di contro, si annulla quasi la quota di indecisi 

e di chi non è soddisfatto dell’attuale situazione. Complessivamente la quota di quanti sono 

contenti di lavorare in smart working passa dal 52% del 2021 all’84,2% del 2022 (tab. 7).  

 

Tab. 7 - Livello di soddisfazione verso lo smart working, 2021-2022 (val. %) 

 2021 2022 Diff. 2021-2022 

Molto 16,1 36,6 20,5 

Abbastanza 35,9 47,6 11,7 

Poco 23,7 10,5 -13,2 

Per nulla 17,2 4,2 -13,0 

Non saprei dire, ci sono pro e contro 7,1 1,1 -6,0 

Totale 100,0 100,0  

Positivo 52,0 84,2 +32,2 

Contrario / incerto 48,0 15,8 -32,2 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Alla luce dei tanti elementi considerati, si capisce perché per più di un terzo dei lavoratori tale 

modalità risulti irrinunciabile. Alla domanda su come si comporterebbe nell’ipotesi di dover 

tornare a lavorare in presenza tutti i giorni, quasi un terzo (31,8%) afferma che farebbe di tutto 

per cambiare condizione: il 16,9% cercherebbe un altro lavoro a distanza, il 5,6% sarebbe 

disposto a farsi abbassare la retribuzione, mentre il 9,3% potrebbe prendere in 

considerazione l’idea di licenziarsi. Complessivamente, rispetto al 2021, la quota di “irriducibili” 

dello smart working è aumentata di 15,1 punti percentuali (tab. 8). 
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Tab. 8 - Atteggiamento degli smart workers rispetto all’ipotesi di tornare a lavorare in 

presenza, 2021-2022 (val. %) 

 2021 2022 Diff. 2021-2022 

Sarebbe contento 39,8 16,3 -23,5 

Non sarebbe contento, ma accetterebbe 43,5 51,9 8,4 

Cercherebbe di cambiare condizione 16,7 31,8 15,1 

Cercherebbe un altro lavoro  10,7 16,9 6,2 

Sarebbe disponibile a farsi abbassare lo stipendio 4,5 5,6 1,1 

Potrebbe pensare di licenziarsi / abbandonare 

l'attività 
1,5 9,3 7,8 

Totale 100 100  

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

I giovani si confermano i più convinti. Hanno introiettato appieno il nuovo modello di lavoro, 

tanto che quasi la metà di loro non è disposta a fare alcun passo indietro. Di fronte all’ipotesi 

di tornare in presenza, farebbe di tutto per trovare un’altra soluzione, da cercare un altro 

lavoro al dimettersi senza paracadute, il 48,6% degli under 35, il 40,7% dei 35-44enni, contro 

il 27,9% dei 45-54enni e 12% degli over 55enni (fig. 9).  

Anche le donne risultano più determinate a proseguire in modalità remota, così come le 

professionalità a più bassa qualificazione, dove, tuttavia, il lavoro a distanza è molto meno 

diffuso.  
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Fig. 9 - Quota di smart workers non disponibili a tornare a lavorare in presenza per 

genere, età e livello professionale (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Sette lavoratori su dieci pronti ad essere valutati sui risultati 

Quella in corso rappresenta ancora per aziende e lavoratori una fase di passaggio, di 

transizione verso un nuovo modello, che necessita di continui aggiustamenti: competenze, 

cultura, comunicazione, organizzazione e processi, sono tutte variabili aziendali su cui lo smart 

working ha impattato profondamente.  

Complessivamente, i lavoratori forniscono una valutazione positiva delle modalità con cui le 

aziende stanno gestendo la transizione: è l’81,9% a giudicarla positivamente, il 31,4% molto e 

il 50,5% abbastanza. Solo il 18,1% fornisce un giudizio negativo (fig. 10).  

I giudizi più positivi vengono dati con riferimento alla capacità di coordinamento dei team di 

lavoro, l’adeguamento dei processi e delle tecnologie aziendali (sicurezza informatica, privacy, 

dispositivi) che hanno accompagnato la messa a regime dello strumento. Di contro, circa un 
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Fig. 10 - Il giudizio dei lavoratori sulle modalità con cui le aziende stanno gestendo la 

transizione allo smart working (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

 

Fig. 11 - Il giudizio dei lavoratori sulle modalità con cui le aziende stanno gestendo la 

transizione allo smart working, per singoli aspetti (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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A prescindere da come è stata gestita la transizione, è indubbio che aziende e lavoratori stiano 

compiendo uno sforzo di innovazione importante per integrare un modello di lavoro che 

richiede nuove logiche organizzative e culturali per essere realmente smart.  

Logiche che in pochi mesi sono diventate patrimonio condiviso di molti lavoratori. Alla 

domanda se siano disponibili ad essere valutati in termini di risultati e non di orario di lavoro, 

ben il 50,2% dei dipendenti intervistati risponde favorevolmente; a questi si aggiunge un 19,6% 

che dichiara essere nella prassi già così. Solo il 9,7% si dichiara contrario mentre il 21% esprime 

perplessità, non sapendo quali ricadute potrebbe avere una simile iniziativa sul proprio lavoro 

(fig. 12).  

 

Fig. 12 - Il favore dei dipendenti in smart working ad essere valutati in base ai risultati e 

non all’orario di lavoro (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Voglia di redditi più elevati e benessere 

personale spingono la mobilità  

Più della metà degli italiani desidera un nuovo lavoro, il 15% è 

in fase di ricerca attiva 

Il 2021 è stato caratterizzato da un inedito movimento all’interno del mercato del lavoro che, 

dopo la stasi prodotta dalla pandemia e grazie alla ripresa delle attività, ha visto accrescere 

non solo i flussi in ingresso ed uscita, ma anche la mobilità interna.  

Secondo l’indagine condotta, circa il 5,5% dei lavoratori ha cambiato lavoro negli ultimi due 

anni. Un valore che, riproporzionato sull’intero universo, porterebbe a stimare in più di 1,2 

milioni i lavoratori interessati da cambiamenti di condizione e contesto lavorativo (fig. 13).  

È la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più ampio, che interesserebbe più di un 

lavoratore su due. A fronte di chi è riuscito o è stato costretto a cambiare, vi è una quota 

consistente di lavoratori che, a giugno 2022, ricerca attivamente un altro lavoro: sono il 14,4%, 

pari a circa 3,2 milioni. Se a questi aggiungiamo quanti esprimono un desiderio di 

cambiamento (35,1%), ma non si sono ancora attivati per concretizzarlo, si arriva a circa il 55% 

del totale degli occupati.  

 

Fig. 13 - La domanda di cambiamento di lavoro (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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I giovani sono il gruppo che esprime la più alta domanda di mobilità. L’8,9% ha cambiato lavoro 

negli ultimi due anni (una frequenza elevata riconducibile anche alla maggiore diffusione di 

contratti flessibili in questo gruppo), il 17,2% è alla ricerca attiva e il 34,9%, pur non avendo 

intrapreso alcuna azione al proposito, desidera comunque cambiare. Anche nella fascia d’età 

35-44 anni la domanda di mobilità è alta (complessivamente il 58,3%): il 7,1% ha cambiato 

lavoro e il 16,3% si sta impegnando per farlo (tab. 9).  

 

Tab. 9 - La domanda di cambiamento di lavoro, per classe d’età, livello professionale e 

tipologia di lavoro (val. %) 

 È un desiderio, 

non si è attivato 

È alla ricerca 

attiva 

Ha cambiato 

lavoro 
Totale 

Classe d'età     

Fino a 34 anni 34,9 17,2 8,9 61,0 

35-44 anni 34,9 16,3 7,1 58,3 

45-54 anni 36,2 13,0 4,2 53,4 

55 anni e oltre 33,9 11,3 1,7 46,9 

Livello professionale     

Alto  29,0 13,4 6,0 48,4 

Medio 39,4 16,5 5,5 61,4 

Basso 37,5 13,6 4,9 56,0 

Tipologia di lavoro     

Autonomi 32,5 8,4 2,4 43,3 

Tempo indeterminato 36,8 14,1 5,7 56,6 

A termine / precario 31,7 24,0 8,8 64,5 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
 

Donne e uomini non presentano differenze significative, mentre il livello professionale orienta 

i comportamenti. Tra le figure ad alta qualificazione, professioni intellettuali, scientifiche e 

tecniche, dirigenti e imprenditori, il 6% ha cambiato lavoro e un altro 13,4% è in procinto di 

farlo. Ma la maggioranza non avverte tale desiderio, essendo questo il gruppo che presenta il 

maggiore livello di soddisfazione lavorativa. Di contro, la propensione più elevata al 

cambiamento si registra tra le professioni intermedie, impiegatizie e commerciali: il 5,5% ha 

cambiato lavoro e il 16,5% si sta attivando per farlo. Considerando anche coloro che 

esprimono il desiderio, si arriva al 61,4%.  
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Anche la tipologia di lavoro segna differenze importanti. I lavoratori precari sono i più attivi: il 

24% è al momento in cerca di una nuova situazione mentre l’8,8% ha cambiato negli ultimi 

due anni. Di contro gli autonomi sono i più fedeli al proprio lavoro. Esprime un vago desiderio 

di cambiamento il 32,5%, mentre l’8,4% sta cercando di concretizzarlo e “solo” il 2,4% ha 

cambiato negli ultimi due anni.  

Insoddisfazione e ricerca di novità per chi vuole il cambiamento  

La voglia di cambiamento nasce principalmente per l’insoddisfazione verso l’attuale situazione 

lavorativa (38,7%), o precedente per chi l’ha cambiata: un aspetto questo che, come 

evidenziato, risulta legato principalmente alle basse retribuzioni e scarse prospettive di 

carriera. A seguire, però, il 35,4% indica più genericamente, la voglia di un cambiamento 

professionale, anche fine a se stesso: un dato che evidenzia l’altro grande fattore di 

insoddisfazione dei lavoratori, rappresentato dall’esaurimento e dall’impossibilità di crescita 

professionale all’interno dei contesti attuali di lavoro e dalla ricerca di appagamento e nuovi 

stimoli all’esterno di essi (fig. 14).  

 

Fig. 14 - Motivi principali di cambiamento del lavoro (val. %) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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A notevole distanza rispetto ai primi due items, il 15,5% degli intervistati segnala la volontà di 

cercare nuove opportunità in settori in crescita, mentre l’11,8% è spinto dalla paura di perdere 

l’attuale lavoro, per crisi aziendali o difficoltà a portare avanti l’attività. Infine, per circa il 10% 

degli intervistati, a determinare la spinta a cambiare lavoro sono le esigenze di vita personale 

(trasferimento, assistenza di famigliari), la fine delle precedenti esperienze, dovuta alla 

scadenza del contratto di lavoro o a chiusure/licenziamenti, ma anche la spinta ad essere più 

autonomi e indipendenti. Solo il 7,9% indica come spinta al cambiamento la dinamicità del 

settore in cui lavora e la creazione di nuove opportunità lavorative per la professione. 

A segnare il passaggio tra desiderio e ricerca attiva di un nuovo lavoro è però soprattutto la 

necessità e l’insoddisfazione. Tra coloro che hanno cambiato o si stanno attivando, ben il 

43,9% (contro il 35,8% di chi esprime il desiderio di cambiamento) indica l’insoddisfazione 

come principale motore di scelta e, in seconda battuta, la necessità (17,3% contro il 5,6% di 

chi desidera cambiare).  

Le differenze più rilevanti nelle risposte si riscontrano con riferimento all’età. Per i giovani e 

gli over 55, l’insoddisfazione dell’attuale condizione lavorativa è il fattore di gran lunga 

predominante, mentre nelle fasce d’età centrali prevale più la voglia di un cambiamento 

vissuto anche come passaggio fisiologico di un percorso di crescita professionale (tab. 10).   

 

Tab. 10 - Motivi principali di cambiamento del lavoro, per classe d’età (val. %) 

  
Fino a 

34 anni 

35-44 

anni 

45-54 

anni 

55 anni 

e oltre 
Totale 

La situazione in cui mi trovo/trovavo non 

è/era più soddisfacente 
43,1 36,5 33,5 44,8 38,7 

Voglia di un cambiamento professionale 28,4 38,6 41,1 30,8 35,4 

Ricerca di opportunità in nuovi settori o 

professioni in fase di crescita 
16,6 19,0 11,3 16,1 15,5 

Paura di perdere il posto di lavoro attuale 

(crisi aziendale, situazione personale critica) 
8,7 13,4 11,0 15,0 11,8 

Esigenze di vita personale (trasferimento in 

altra città, necessità di assistenza figli o 

anziani, etc) 

11,4 12,1 11,2 7,5 10,8 

Necessità (fine contratto a termine, 

licenziamento/chiusura azienda) 
14,0 8,3 9,5 6,7 9,8 

Desiderio di lavorare in proprio, senza vincoli 17,0 4,0 6,3 10,9 9,2 

Nel settore in cui lavoro / professione si 

sono create nuove opportunità lavorative 
7,9 9,5 6,8 7,5 7,9 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Ancora, al crescere dell’età, la spinta a cambiare risulta più frequentemente associata alla 

paura di perdere il posto di lavoro (la percentuale di chi indica l’item passa dall’8,7% degli 

under 35 al 16% degli over 55). Mentre per i giovani, più che la paura, pesa la necessità di 

cercare un altro lavoro dovuta alla scadenza di un contratto, al licenziamento o chiusura 

dell’azienda (indica l’item il 14% degli under 35 contro il 6,7% degli over 55). Sempre tra i 

giovani e gli over 55 risulta poi più accentuata la spinta a cercare un altro lavoro per rendersi 

più autonomi e indipendenti. 

Anche il livello professionale distingue scelte e opportunità. Tra le professioni qualificate e 

tecniche, dopo l’insoddisfazione per l’attuale situazione (39,3%) e la voglia di novità (33,1%), la 

spinta al cambiamento è data anche dalla creazione di nuove opportunità nel settore 

professionale: indica tale item al terzo posto il 17% degli appartenenti al gruppo, contro il 3-

4% delle professionalità medie e basse.  

 

Cambiare non sempre paga: un terzo insoddisfatto del nuovo 

lavoro 

Il cambiamento non sempre determina un miglioramento della condizione di lavoro o risulta 

rispondente alle attese. Solo il 30,2% degli italiani che ha cambiato lavoro esprime molta 

soddisfazione per la nuova situazione. Il 37,7% si considera abbastanza soddisfatto mentre è 

quasi un terzo (32,1%) ad affermare di esserlo poco o per nulla (fig. 15). 

 

Fig. 15 - La soddisfazione per la nuova situazione da parte di chi ha cambiato lavoro negli 

ultimi due anni (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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La bassa frequenza dei risultati non consente approfondimenti specifici in base alle 

caratteristiche dei lavoratori. Tendenzialmente sono le alte qualifiche ad esprimere maggiore 

soddisfazione, mentre è tra i precari che si registra maggiore insoddisfazione, anche perché, 

nella maggior parte dei casi, il passaggio avviene per loro sempre nell’ambito di lavori 

temporanei.  

Su 100 transizioni lavorative avvenute negli ultimi due anni, in quasi sessanta casi (58,8%) 

queste hanno riguardato lavoratori a tempo indeterminato, approdati ad un nuovo contratto 

a tempo indeterminato (48,7%), e solo in minima parte al lavoro autonomo (3,4%). Tra i 

lavoratori a termine, protagonisti del 28% circa delle transizioni, il passaggio è stato 

prevalentemente ad un altro lavoro temporaneo (18,2%), ma non trascurabile è la quota di 

quanti hanno ottenuto un lavoro a tempo indeterminato (8,4%). Infine, nel 13,2% dei casi, il 

cambiamento di lavoro ha riguardato gli autonomi, passati in circa due casi su tre ad un 

contratto a tempo indeterminato (8,4%) (tab. 11).  

 

Tab. 11 - Le transizioni nel lavoro tra 2021 e 2022 (val. %) 

 Vecchio lavoro 

Nuovo lavoro Autonomo 
Tempo 

indeterminato 

A termine 

/precario 
Totale 

Autonomo 4,8 3,4 1,4 9,6 

Tempo indeterminato 8,4 48,7 8,4 65,4 

A termine/precario 0,0 6,8 18,2 24,9 

Totale 13,2 58,8 28,0 100,0 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Non solo reddito. La voglia di un migliore equilibrio di vita guida 

la transizione  

Spinti dall’obiettivo di un miglioramento economico, ma anche dalla ricerca di una situazione 

che offra un migliore equilibrio psico fisico, riducendo lo stress e aumentando il tempo da 

dedicare a se stessi. Interrogati su quali aspetti sono davvero irrinunciabili nel nuovo lavoro 

cercato, poco più della metà (52,5%) degli italiani che intendono cambiare lavoro indica la 

dimensione economico-retributiva, mentre il 49% quella personale-privata (fig. 16).  

Sono questi i due grandi driver della mobilità nel mercato del lavoro, a tutti i livelli della 

piramide professionale, a tutte le età e “altitudini”. Benessere economico e personale, vincono 

sulla sicurezza e sulla stabilità del lavoro; un’icona degli anni passati, da tempo sgretolata dalla 
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realtà di un lavoro che non riesce ad offrire più certezze neanche a chi ha conquistato 

l’agognato posto fisso. Solo il 25,3% considera tale aspetto irrinunciabile, collocando la 

sicurezza del lavoro al terzo posto tra le opzioni necessarie.  

 

Fig. 16 - Aspetti considerati irrinunciabili nella ricerca del nuovo lavoro (val. %) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Il quadro che emerge individua un’area di mobilità fatta di componenti diverse, a metà strada 

tra disinvestimento e riequilibrio delle priorità di vita, realismo e necessità. La leva economica, 

unita alla forte insoddisfazione che i lavoratori avvertono su questo aspetto, riporta il lavoro 

al suo “valore strumentale”, alla sua essenza. Al tempo stesso, la ricerca di un maggiore 

benessere personale, sembra volerlo reintegrare in una dimensione di vita fatta di tanti altri 

tasselli, divenuti ormai irrinunciabili.  

E tuttavia, nel quadro complessivo, emergono differenze significative tra i lavoratori. La prima 

è tra chi il nuovo lavoro lo sogna, e chi, invece, lo cerca attivamente o l’ha trovato. Tra i primi, 

gli aspetti strettamente professionali rivestono un ruolo ancora più marginale, mentre reddito 

e benessere risultano ancora più rilevanti.  

Di contro, chi decide di cambiare e si impegna a farlo, presenta uno spettro di motivazioni 

molto più ampio, tra cui le professionali hanno maggior peso. Se il benessere personale è una 

molla importantissima (44,6%), di poco inferiore al miglioramento retributivo (48,7%), anche 

le prospettive di crescita e carriera rivestono un ruolo rilevante per quasi un terzo di chi cerca 

il cambiamento o l’ha già fatto (31,4%). Altrettanto irrinunciabili sono un migliore clima 

aziendale (26,3%) e la soddisfazione dei contenuti del lavoro (26,3%). Per il 13,1% è 

fondamentale la condivisione dei valori dell’azienda (tab. 12).  

 

Tab. 12 - Aspetti considerati irrinunciabili nella ricerca del nuovo lavoro (val. %) 

 Desidera 

cambiare 

Ha cambiato 

o è alla 

ricerca attiva 

Totale 

Miglioramento retributivo 54,6 48,7 52,5 

Più tempo libero e/o migliore equilibrio psicofisico, minore 

stress 
51,5 44,6 49,0 

Sicurezza lavorativa / lavoro stabile 25,0 25,7 25,3 

Prospettive di crescita professionale e carriera 20,1 31,4 24,2 

Migliore clima aziendale (più attenzione alle risorse umane) 20,4 26,3 22,5 

Più soddisfazione per i contenuti del lavoro 20,0 26,3 22,3 

Vicinanza a casa / riduzione tempi spostamenti 21,1 22,2 21,5 

Flessibilità organizzativa e smart working 20,5 19,4 20,1 

Benefit e welfare aziendale 17,8 14,8 16,7 

Più autonomia e indipendenza 15,2 10,3 13,5 

Maggiore condivisione dei valori aziendali 8,1 13,1 9,9 

Reputazione e prestigio dell'azienda 7,7 8,7 8,1 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Anche le fasce generazionali più giovani, gli under 35 e i 35-44enni a cascata, presentano una 

scala di priorità diversa rispetto ai lavoratori più adulti. Per loro, più tempo libero per sé e un 

migliore equilibrio personale vengono prima di ogni cosa, anche del salario: il 55,1% degli 

under 35 considera irrinunciabile tale aspetto, mentre solo il 45,9% è trainato dall’idea di un 

miglioramento retributivo. Al confronto, risulta molto più rilevante la possibilità di crescita 

professionale (27%), così come la ricerca di un clima aziendale positivo, attento alle risorse 

umane: aspetti questo molto più irrinunciabili della sicurezza del nuovo lavoro, indicata “solo” 

dal 23,4%. Più importante rispetto alle altre fasce d’età è anche la condivisione dei valori 

aziendali (13,7%) e la reputazione dell’organizzazione (tab.13).  

Infine, conta, e molto, il livello professionale. Le qualifiche alte cercano progresso economico 

più delle altre, ma anche più ampie prospettive di carriera (28,7%) e un clima aziendale 

migliore (27,7%). La flessibilità organizzativa, e in particolare lo smart working, sono condizioni 

irrinunciabili per il 30,7% degli appartenenti al gruppo (si consideri che sono presenti anche 

figure che non possono lavorare se non in presenza).  

 

Tab. 13 - Aspetti considerati irrinunciabili nella ricerca del nuovo lavoro, per età (val. %) 

 Fino a 34 35-44 45-54 
55 anni e 

oltre 
Totale 

Miglioramento retributivo 45,9 47,6 54,5 65,5 52,5 

Più tempo libero e/o migliore equilibrio 

psicofisico, minore stress 
55,1 46,9 45,0 50,5 49,0 

Sicurezza lavorativa / lavoro stabile 23,4 22,8 24,7 32,4 25,3 

Prospettive di crescita professionale e 

carriera 
27,2 25,7 20,3 24,6 24,2 

Migliore clima aziendale (più attenzione 

alle risorse umane) 
27,7 22,7 19,8 19,8 22,5 

Più soddisfazione per i contenuti del 

lavoro 
21,6 18,7 21,3 30,0 22,3 

Vicinanza a casa / riduzione tempi 

spostamenti 
19,9 24,6 19,9 21,8 21,5 

Flessibilità organizzativa e smart working 21,7 25,2 16,2 17,3 20,1 

Benefit e welfare aziendale 16,1 18,9 14,8 17,6 16,7 

Più autonomia e indipendenza 14,8 11,8 11,0 18,2 13,5 

Maggiore condivisione dei valori aziendali 13,7 13,0 6,1 6,3 9,9 

Reputazione e prestigio dell'azienda 10,6 7,8 7,2 6,4 8,1 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

  



Italiani e lavoro nell’anno della transizione 

 

 

 

 

32 

 

 

Dalla rivoluzione tecnologica un lavoro migliore? 

Il 60% dei lavori modificati dalle nuove tecnologie. E il 20% 

lavora in piattaforma 

La pandemia ha impresso una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione accentuando 

ancora di più le trasformazioni derivanti dall’uso sempre più pervasivo delle nuove tecnologie 

nel lavoro.  

Il 61% degli italiani afferma che negli ultimi anni il proprio lavoro è cambiato per effetto 

dell’innovazione digitale e tecnologica: il 42,9% in parte, il 18,1% in modo sostanziale. Si tratta 

di un dato trasversale alle generazioni, che differisce però a seconda delle professioni. Tra 

quelle ad elevata qualificazione, l’impatto è stato più significativo: quasi un lavoratore su 

quattro segnala cambiamenti sostanziali nel proprio lavoro (24,1%), mentre il 43,8% afferma 

che questi sono stati più contenuti. Di contro, tra le figure a bassa qualificazione, risulta più 

alta la quota di quanti non registrano alcuna particolare variazione (tab. 14).  

 

Tab. 14 - L’impatto delle tecnologie sul lavoro degli italiani, per genere ed età (val. %) 

 
Nessun 

cambiamento 

Cambiamento 

limitato 

Cambiamento 

sostanziale 
Totale 

Genere     

Uomo 30,5 47,3 22,2 100,0 

Donna 50,4 37,1 12,5 100,0 

Classe d'età    

Fino a 34 40,9 41,7 17,5 100,0 

35-44 39,9 46,1 14,0 100,0 

45-54 35,5 43 21,6 100,0 

55 anni e oltre 41,1 40,5 18,4 100,0 

Totale 39,0 42,9 18,1 100,0 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Anche tra i lavoratori autonomi si riscontra un impatto più marcato (afferma che vi è stato un 

cambiamento sostanziale il 24,9% contro il 16,2% dei dipendenti), mentre il lavoro delle donne 

è stato influenzato in misura minore rispetto a quello degli uomini (tab. 15)  
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Tra le principali novità apportate dall’innovazione vi è la diffusione del lavoro in piattaforma, 

sia nelle attività di intermediazione di prodotti e servizi, sia come vero e proprio “gestore” dei 

rapporti di lavoro, con riferimento a tutte le figure emergenti della gig economy per cui (riders, 

uber) per cui l’intero processo lavorativo (dalla commessa, all’incarico, alla remunerazione) è 

governato da algoritmi (fig. 17).  

 

Tab. 15 - L’impatto delle tecnologie sul lavoro degli italiani, per genere, età, livello 

professionale e tipologia di lavoro (val. %) 

 
Nessun 

cambiamento 

Cambiamento 

limitato 

Cambiamento 

sostanziale 
Totale 

Livello Professionale   

Alto 32,1 43,8 24,1 100,0 

Medio 38,5 45,1 16,5 100,0 

Basso 46,4 40,2 13,5 100,0 

Tipologia lavoro    

Autonomi 28,6 46,4 24,9 100,0 

Dipendenti 41,8 42,0 16,2 100,0 

Totale 39,0 42,9 18,1 100,0 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Fig. - 17 - Incidenza dei lavoratori in piattaforma, per tipologia, classe di età e livello 

istruzione (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Secondo l’indagine realizzata a inizio giugno, quasi due lavoratori su dieci (19,2%) svolgono un 

lavoro che comporta l’utilizzo di piattaforme digitali per la vendita di servizi commerciali e 

professionali (16%) o per lavorare, trattandosi di un lavoro gestito interamente dalla 

piattaforma (3,2%). Considerando assieme le due componenti, il lavoro tramite l’utilizzo di 

piattaforme risulta molto più diffuso tra gli uomini rispetto alle donne, tra i giovani (23,5% tra 

chi ha meno di 35 anni), tra gli autonomi (29,7%) e tra coloro che hanno un livello di istruzione 

medio-basso.  

Promossa l’innovazione, ma per il 14% le tecnologie hanno 

peggiorato il lavoro 

Chi si è trovato negli ultimi anni a fare i conti con l’innovazione tecnologica e digitale fornisce 

un giudizio abbastanza positivo dell’effetto che questa ha avuto sul lavoro. Il 54,9% afferma, 

infatti, che il lavoro è migliorato, il 31,2% che le tecnologie non hanno prodotto cambiamenti 

né in positivo né in negativo. Vi è, però, un 13,9% di occupati che segnala un peggioramento: 

una percentuale questa che risulta alta tra quella platea di lavoratori che ha vissuto sulla 

propria pelle la trasformazione radicale del lavoro apportata dall’innovazione tecnologica. Tra 

i lavoratori in piattaforma, la cui prestazione è gestita interamente da algoritmi, i giudizi 

negativi prevalgono su quelli positivi e il 46,3% segnala il peggioramento del proprio lavoro 

(fig. 18).  

 

Fig. 18 - Gli effetti delle tecnologie sul lavoro, per presenza di lavoro in piattaforma (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Le valutazioni tendono ad essere più positive tra i giovani, tra chi ha titoli di studio più elevati, 

e soprattutto tra i lavoratori autonomi, che riconoscono più nettamente gli effetti positivi delle 

nuove tecnologie sul lavoro rispetto ai dipendenti. Di contro, è da segnalare una maggiore 

incertezza da parte delle donne. Pur non esprimendo un giudizio negativo, restano più tiepide 

nella valutazione: il 39,6% (contro il 26,7% degli uomini) afferma che il lavoro è rimasto 

sostanzialmente uguale mentre è meno della metà (47,6% contro 58,8%) a riscontrare un 

miglioramento delle condizioni (tab. 16).  

 

Tab. 16 - Gli effetti delle tecnologie sul lavoro, per genere, classe età, titolo di studio e 

tipologia di lavoro (val. %) 

 Migliorato Peggiorato Rimasto uguale Totale 

Genere     

Uomo 58,8 14,5 26,7 100,0 

Donna 47,6 12,8 39,6 100,0 

Classe d'età    

Fino a 34 62,7 9,4 27,9 100,0 

35-44 54,1 12,6 33,2 100,0 

45-54 52,1 16,1 31,8 100,0 

55 anni e oltre 52,1 16,8 31,2 100,0 

Titolo di studio    

Basso 43,7 22,3 34 100,0 

Medio 51,4 15 33,6 100,0 

Alto 64,2 9,1 26,7 100,0 

Tipologia di lavoro    

Autonomi 63,3 11,8 25,0 100,0 

Dipendenti 52,1 14,9 33,0 100,0 

Totale 54,9 13,9 31,2 100,0 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Guardando all’insieme degli effetti prodotti, la maggioranza degli intervistati (42,4%) indica al 

primo posto la semplificazione e velocizzazione di molte attività che un tempo richiedevano 

più tempo, seguita (34,3%) dal miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Sono questi gli 

aspetti riconosciuti trasversalmente come principali effetti dell’innovazione. A seguire, circa 

un quarto (26,6%) segnala l’acquisizione di competenze e conoscenze specialistiche, mentre il 

20,5% il miglioramento complessivo delle relazioni (fig. 19).  
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Il 17,2% valuta positivamente la sostituzione di molte attività routinarie e ripetitive, mentre il 

15,2%, ma tra gli autonomi la percentuale raddoppia, segnala l’effetto ampliamento del 

mercato prodotto dalle nuove tecnologie, derivante anche dall’opportunità di seguire clienti 

sparsi in varie parti del globo.  

A fronte dei benefici riconosciuti, non mancano gli effetti negativi, individuati da una quota 

molto più ridotta del campione, corrispondente a quanti considerano il proprio lavoro 

peggiorato con le tecnologie. In particolare, il 14,6% pensa che queste abbiano reso molto più 

complicate le attività lavorative, mentre l’11,1% parla di disumanizzazione del lavoro, prodotto 

dal venire meno del valore della persona e delle relazioni. Meno del 10% pensa poi che 

l’innovazione abbia reso più complicate le relazioni di lavoro, o che abbia sostituito parti 

importanti dello stesso, snaturandolo.  

 

Fig. 19 - Principali effetti delle tecnologie sul lavoro (val. %) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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facilitazione delle relazioni con clienti e pubblico. Anche i giovani presentano tratti peculiari 

rispetto ai lavoratori adulti. Avvertono meno rispetto a questi ultimi i vantaggi della 

semplificazione e velocizzazione dei processi apportati dalle tecnologie, così come la necessità 

di aggiornamento delle competenze che ne deriva. Di contro, valutano più positivamente la 

sostituzione di attività routinarie e ripetitive e, soprattutto, l’apertura di nuove opportunità di 

lavoro (tab. 17).  

 

Tab. 17 - Principali effetti delle tecnologie sul lavoro, per età e tipologia di lavoro (val. %) 

  Classe d’età  Tipologia lavoro 

  
Fino a 

34 

55 anni 

e oltre 
 Autono

mi 

Dipendent

i 

Hanno reso più semplici e veloci alcune attività  35,6 45,8  44,4 41,7 

Hanno reso necessaria l'acquisizione di nuove 

conoscenze  
25,2 36,1  28,0 26,2 

Hanno facilitato le relazioni con utenti, pubblico, colleghi 15,7 21,4  24,4 19,1 

Hanno sostituito molte attività routinarie e ripetitive 29,0 10,8  20,9 15,8 

Hanno disumanizzato il lavoro, facendo venire meno il 

valore delle relazioni e delle persone 
11,9 9,8  8,3 12,1 

Hanno creato nuove opportunità di lavoro 23,2 9,7  28,2 11,1 

Hanno reso più complicate le relazioni di lavoro 4,0 9,8  6,2 9,1 

Hanno consentito valutazioni più oggettive delle persone 9,2 3,6  4,4 7,1 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

  



Italiani e lavoro nell’anno della transizione 

 

 

 

 

38 

 

Costo del lavoro e salari bassi, le emergenze 

del lavoro 

L’assenza di meritocrazia fa male al lavoro quanto la precarietà 

Visto dalla prospettiva dei lavoratori, la situazione occupazionale in Italia risulta fortemente 

condizionata dal tema della bassa crescita. La spirale perversa generata da salari troppo bassi 

e dall’elevato costo del lavoro è la principale criticità individuata dagli intervistati: più della 

metà (56,7%) indica il primo e il 43,9% il secondo come i principali problemi del lavoro nel 

paese (fig. 19).  

 

Fig. 19 - Le principali criticità del mercato del lavoro in Italia (val. %) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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che esca fuori da una lettura spesso formale delle dinamiche, ed entri maggiormente nel 

merito delle criticità strutturali che governano i processi di mobilità dentro e fuori il mercato, 

nelle organizzazioni pubbliche e private.  

A seguire, prima dell’assenza di opportunità occupazionali (17,2%), un quarto degli occupati 

(24,4%) denunciano la scarsa attenzione alle risorse umane nelle aziende: aspetto denunciato 

soprattutto dai lavoratori con titolo di studio più elevato, per cui tale fattore assieme alla 

mancanza di meritocrazia, risulta più penalizzante della stessa precarietà diffusa.  

Infine, è meno del 20% a segnalare, quali fattori più problematici, la bassa professionalità e 

scarsità di competenze (15,8%), e ancora meno l’eccesso di sindacalizzazione o la presenza di 

sacche di lavoro improduttivo.  

L’emergenza salariale rientra anche nella lettura su uno dei fenomeni che sta maggiormente 

caratterizzando la ripresa delle dinamiche lavorative, legato al numero di dimissioni volontarie 

registrate nell’ultimo anno.  

Chiamati ad esprimere un parere su quali siano le motivazioni, la metà circa dei lavoratori 

interpellati (48%) collega il fenomeno al rifiuto di situazioni precarie, caratterizzate da bassi 

salari e incertezza contrattuale (tab. 18).  

 

Tab. 18 - I motivi delle dimissioni nel 2021, per classe d’età e titolo di studio (val. %) 

  

Classe d’età Titolo di studio Totale  

Fino a 

34 

35-

44 
45-54 

55 anni 

e oltre 
Basso Medio Alto  

Il mercato del lavoro è in 

movimento, ci sono più 

opportunità 

12,0 13,4 10,7 8,0 9,2 10,5 13,0 11,1 

La gente rifiuta lavori precari, 

a bassa remunerazione 
49,9 42,0 51,1 48,5 57,0 50,5 39,6 48,0 

C'è disaffezione verso lavoro 

e meno voglia di lavorare 
10,2 9,2 11,2 11,7 8,1 12,7 8,5 10,6 

Le persone cercano lavori 

compatibili con la vita privata  
27,5 33,9 25,8 29,3 23,4 24,8 38,0 28,9 

Altro 0,4 1,5 1,2 2,5 2,3 1,5 0,7 1,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

 

Il 28,9% individua, invece, nell’effetto pandemia, la principale causa: è la revisione della scala 

di priorità e la ricerca di lavori più compatibili con la propria vita privata, il fattore scatenante. 
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Un aspetto questo, sottolineato soprattutto dai 35-44enni (33,9%) e dai laureati: tra questi 

ultimi, è il 38% a pensarla così, una quota pressocché simile a quanti hanno indicato l’item 

precedente.  

Infine, circa l’11,7% pensa che a determinare un diffuso fenomeno di dimissioni sia anche la 

disaffezione di molte persone verso il lavoro, mentre solo l’8% da una lettura in chiave più 

dinamica, individuando nella presenza di maggiori opportunità di mercato la spinta a 

cambiare lavoro: valore che risulta più alto tra i laureati (13%) e nel Nord Est.  

 

Reddito di cittadinanza, solo per il 16% una misura utile. 

Necessario l’intervento sui salari 

L’allocazione delle risorse a sostegno del lavoro e dei lavoratori, rappresenta una delle 

questioni più calde dell’agenda politica, anche alla luce dei negativi riflessi della crescita 

dell’inflazione sul potere d’acquisto dei salari.  

Da questo punto di vista, il 75% dei lavoratori si dice favorevole all’introduzione di misure a 

garanzia dei salari minimi dignitosi; solo l’11,2% è contrario e il 13,8% non esprime parere (fig. 

20).  

 

Fig. 20 - Il favore verso l’introduzione di misure a sostegno di salari minimi dignitosi (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 
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Molto più controverse sono invece le valutazioni sul Reddito di Cittadinanza, soprattutto con 

riferimento all’obiettivo specifico di inserimento lavorativo. Solo il 16% degli occupati ritiene 

infatti che si tratti di una misura utile e da rafforzare. Il 37,9%, pur valutando la positività dello 

strumento a contrasto della povertà, la reputa del tutto inutile ai fini della ricerca di un nuovo 

lavoro. Il 46% esprime, invece, un giudizio del tutto negativo: il 20,2% reputa che il Rdc 

disincentivi il lavoro, in particolare quello regolare, mentre il 25,8% da un giudizio ancora più 

radicale, ritenendo che la misura debba essere eliminata (tab. 19).  

Le più critiche sono le donne: il 28,4% (contro il 23,8% degli uomini) sarebbe favorevole 

all’eliminazione del Rdc e solo l’11,9% (contro il 19,1%) caldeggerebbe un rafforzamento. 

Anche al Sud, dove la misura è più diffusa, si registrano delle leggere differenze rispetto al 

resto del Paese: aumenta, ma di poco, la quota di lavoratori orientati a rafforzare la misura 

(20%) e diminuisce quella di chi ne auspica una cancellazione (19,7%). Al Nord Est è il 34,5% 

ad optare per tale indicazione. 

 

Tab. 19 - Le valutazioni sul Reddito di Cittadinanza, per genere e area geografica (val. %) 

  

Genere Area geografica 

Totale  
Uomo Donna 

Nord 

ovest 

Nord 

est 
Centro Mezzogiorno 

è una misura utile, da 

rafforzare 
19,1 11,9 13,4 14,5 16,3 20,0 16,0 

è una misura utile a contrasto 

della povertà ma inutile ai fini 

del lavoro 

37,4 38,6 33,0 34,3 40,9 44,3 37,9 

è una misura che disincentiva 

il lavoro  
19,6 21,1 25,1 16,7 22,4 16,0 20,2 

è una misura che andrebbe 

eliminata 
23,8 28,4 28,5 34,5 20,4 19,7 25,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 

Nota metodologica 

Il testo analizza i risultati dell’indagine di campo svolta su un campione di 1.085 lavoratori tra 

il 1° e il 6 giugno 2022. L’indagine è stata realizzata dalla società SWG tramite la 

somministrazione di un questionario a struttura chiusa, con metodo CAWI-Computer Assisted 

Web Interview). Il campione è stato stratificato per Regione, con quote di genere, età e condizione 

professionale degli intervistati. La raccolta dati e le elaborazioni sono state condotte da SWG. 


