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• nella metalmeccanica sono 
presenti tassi di lavoro pre-
cario o a termine ben più bas-
si di quelli dell’intera econo-
mia

• la produttività, malattia sto-
rica dell’economia italiana, è 
cresciuta di 15 punti percen-
tuali in un decennio

• un lavoratore metalmecca-
nico guadagna in media oltre 
40mila euro ed i salari, anche 
grazie agli accordi cosiddetti 
separati, sono aumentati fino 
al 2021 più dell’inflazione

• il tasso di infortuni è da una 
decina d’anni in calo, sebbene 
tale miglioramento si sia arre-
stato nel recente passato, ed è 
più basso di altri paesi europei

• la formazione continua 
coinvolge un numero di lavo-
ratori crescente, certamen-
te non a sufficienza rispetto 

nologie, la diversa organizza-
zione del lavoro, la attenzione 
ai risultati, al coinvolgimento 
e alla partecipazione dei la-
voratori stiano determinando 
un’importante mutazione del 
lavoro metalmeccanico, che 
vale sempre di più e sempre 
più va fatto valere con la con-
trattazione.

Il rapporto infatti ci consegna 
alcune chiavi di lettura assai 
indicative di tendenze ormai 
affermate nella categoria:

• pur dentro un rallentamento 
della produzione industriale 
il settore vede aumentare il 
saldo commerciale e i mesi di 
produzione assicurata

• l’occupazione ha sofferto 
gli anni della pandemia, della 
guerra e dei costi energetici, 
ma non ha subito gravi per-
dite nel confronto con altre 
crisi e al passato

Come Fim Cisl abbiamo for-
temente voluto questo primo 
rapporto “Cruscotto del lavoro 
della Metalmeccanica” perché 
convinti che, per praticare un 
sindacalismo ed una contrat-
tazione sempre più efficaci, 
sia necessario in questi tempi 
conoscere in modo comple-
to e approfondito la realtà di 
un mondo del lavoro, quello 
metalmeccanico, in profondo 
cambiamento.
Siamo il sindacato che vuole 
superare e staccarsi da una 
immagine del lavoro pessimi-
stica e fatta solo di luoghi co-
muni. Il movimento sindaca-
le non può giocare la propria 
rappresentatività solo narran-
do di settori in continua crisi 
e rappresentando un continuo 
peggioramento delle condizio-
ni dei lavoratori.
Mai come in questi anni toc-
chiamo invece con mano, so-
prattutto nei territori e nei 
luoghi di lavoro, come le tec-

EDITORIALE - IL LAVORO METALMECCANICO VALE

di Roberto BENAGLIA

Il segretario generale Fim Cisl
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all’accelerazione della innova-
zione tecnologica

• esplode il tema della scarsi-
tà di manodopera professio-
nalizzata rispetto ai bisogni 
delle imprese

• i differenziali retributivi di 
genere sono più bassi dell’e-
conomia in generale

• purtroppo si indebolisce la 
presenza della metalmeccani-
ca nel Mezzogiorno del Paese

Ritorno dell’inflazione, invec-
chiamento della popolazione 
lavorativa, criticità crescenti 
sui mercati internazionali e 
rischio recessione sono fat-
tori nuovi che rischiano di ri-
mettere in discussione i livelli 
di tutela che i metalmeccanici 
hanno conquistato.
Il lavoro, soprattutto se sicuro, 
tutelato, correlato a crescenti 
forme di benessere delle per-
sone che lavorano, è destinato 
comunque nel mondo metal-
meccanico ad essere un inve-

stimento da coltivare. Il lavoro 
metalmeccanico vale di più e il 
sindacato si deve sbilanciare 
per aumentare il tasso di par-
tecipazione e di investimento 
sul lavoro da parte delle im-
prese. 
Conoscere a fondo non solo le 
tendenze, ma soprattutto la 
direzione che il lavoro sta as-
sumendo è un impegno priori-
tario per il sindacato e la Fim, 
che fa della innovazione con-
trattuale un punto di forza da 
sempre praticato con coraggio 
e passione.
Non ci basta vedere in questo 
“cruscotto” dati migliori ri-
spetto al passato, ad altri pa-
esi europei o ad altri settori. 
Creare e contrattare più lavoro 
giusto è la missione della Fim, 
che abbiamo rinnovato anche 
nel recente congresso nazio-
nale, e che anima l’azione sin-
dacale quotidiana, la contrat-
tazione nazionale ed aziendale 
ed il tanto lavoro sindacale “di 
prossimità” che facciamo ogni 
giorno insieme.
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medie o mediane, ma guarda alla 
distribuzione delle condizioni, 
di chi sta relativamente meglio o 
peggio. La distribuzione delle op-
portunità è un elemento essen-
ziale del benessere di un paese, 
in un’ottica di breve, ma ancor più 
di lungo periodo. Dunque, sem-
pre quando possibile, viene fatta 
una specificazione per territorio, 
classe di età degli addetti, paese di 
provenienza, livello di istruzione, 
naturalmente per genere, vista la 
persistenza di non pari opportu-
nità tra uomini e donne. Lo scopo 
è sempre quello di identificare i 
soggetti più vulnerabili.

Dalla lettura agli interventi

Lo scopo del Cruscotto è natural-
mente quello di descrivere con ac-
curatezza la mutabile ed articolata 
realtà del settore metalmeccani-
co. Una realtà multiforme richiede 
strumenti di misurazione multidi-
mensionali. È importante perché, 
a partire dalle riflessioni della 
Commissione Stiglitz nel 2009, 
siamo consapevoli che i nostri si-
stemi di misurazione incidono sui 
risultati che otteniamo. Definisco-
no ciò che è importante e ciò che 
non lo è. Cioè se non misuriamo 
alcune cose è perché di fatto le 
consideriamo poco rilevanti.
Proprio la Commissione Stiglitz 

po sostenibile delle Nazioni Uni-
te, gli SDG’s. D’altra parte, questa 
impostazione è da tempo nel “Ba-
rometro CISL del benessere delle 
famiglie”, declinato secondo l’ana-
lisi dei dati nazionali e territoriali, 
elaborato dalla Fondazione Taran-
telli. 
Il Cruscotto del lavoro della Me-
talmeccanica adotta un’innovativa 
chiave di lettura settoriale, certa-
mente rilevante per la risoluzione 
di molte criticità, soprattutto in 
Italia, paese con un largo tessuto 
produttivo di piccola e media im-
presa.
Il Cruscotto, dunque, vuole cattu-
rare la complessità e la multidi-
mensionalità attraverso indicatori 
che misurano il progresso o meno 
del settore, il benessere di chi vi 
lavora, la solidità delle situazio-
ni. Questo è tanto più vero dopo 
i traumi del COVID e della Guerra 
in Ucraina, con tutto il loro porta-
to di cambiamenti nello scenario 
complessivo. Le situazioni sono 
cambiate in maniera drammatica 
nell’ultimo triennio. Il Cruscotto 
punta a dare conto dell’evoluzio-
ne, poggiandosi su indicatori affi-
dabili, il più possibile aggiornati e 
tempestivi, naturalmente di fonte 
ufficiale e riconosciuta. 
Il Cruscotto è attento a dare conto 
della varietà delle situazioni; non 
si accontenta dei valori centrali, 

Il Cruscotto è un pannello di 
controllo della situazione dei la-
voratori metalmeccanici e delle 
imprese in cui questi operano. E’ 
uno strumento per dare conto e 
insieme puntare a governare la 
complessità di un settore certa-
mente al suo interno eterogeneo; 
con molte dimensioni da tenere 
sott’occhio; in cui operano perso-
ne e aziende con caratteristiche 
profondamente diverse. Il Cru-
scotto si inserisce indubbiamente 
nel filone dell’Oltre il PIL (Beyond 
GDP) inaugurato alcuni anni fa. 
L’andamento dell’attività econo-
mica, nella concezione di chi ha 
progettato il Cruscotto, resta fon-
damentale, perché ha comunque 
implicazioni di grande rilievo sul-
le condizioni di vita delle persone 
(nessuna concessione alla decre-
scita felice). Il livello di attività, 
però, va integrato da molti altri 
indicatori per capire se il settore 
migliora o no la sua condizione, 
soprattutto se va nella direzione 
della sostenibilità economica, so-
ciale e ambientale.
Finora l’approccio Oltre il PIL è 
stato declinato soprattutto a li-
vello territoriale, a partire dal 
BES nelle sue diverse dimensioni 
territoriali, oppure di azienda / 
istituzionale per i vari bilanci so-
ciali o di sostenibilità attraverso 
i target degli indicatori di svilup-

IL CRUSCOTTO DEL LAVORO DELLA METALMECCANICA:
ANALIZZARE E GOVERNARE LA COMPLESSITA’

di Gabriele OLINI
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tualmente lavorando.
Il sistema informativo deve es-
sere oggetto di condivisione e di 
miglioramento continuo. Esso si 
nutrirà dei feed-back dei referen-
ti del processo di governance del 
settore (naturalmente la FIM CISL 
stessa, gli altri sindacati, le asso-
ciazioni datoriali, gli interlocutori 
istituzionali). Questo sarà anco-
ra più efficace, qualora si riesca 
a costruire un forte e strutturato 
processo di governance. Un nuovo 
ciclo verificherà non solo la gri-
glia di lettura del Cruscotto, ma lo 
stesso processo di governance.

statistiche. Il punto di vista che si 
è voluto esprimere è quello di chi 
lavora nel settore; questo ha na-
turalmente implicato la condivi-
sione delle scelte con la FIM CISL. 
Il processo di costruzione del 
Cruscotto ha, dunque, mescolato 
e valorizzato la conoscenza della 
realtà connessa alla rappresen-
tanza degli interessi assieme alle 
competenze tecniche statistiche.
Le aree tematiche del Cruscotto al 
momento sono le seguenti:

1.  Attività economica

2.  Quantità, Qualità e Intensità 
del Lavoro

3.  Contrattazione, relazioni in-
dustriali, retribuzioni e redditi

4.  Equità (Differenze uomo don-
na; giovani anziani; territoriali)

5.  Salute, prevenzione e malat-
tie professionali

Si è puntato a soddisfare nel modo 
più ampio possibile l’esigenza di 
multidimensionalità. Al momento 
chiaramente si può considerare il 
Cruscotto un work in progress, da 
ampliare e affinare via via in edi-
zioni successive anche attraverso 
l’apporto dei vari interlocutori 
definiti dalla FIM per il raggiungi-
mento dei target. Decisiva sarà al 
riguardo l’esplorazione del capito-
lo della sostenibilità ambientale; 
questo naturalmente presuppone 
una rinnovata e adeguatamente 
disaggregata disponibilità di fonti 
informative, su cui l’ISTAT sta at-

ha sottolineato che “Cosa si mi-
sura” influenza il “cosa si fa”. Oc-
corre essere consapevoli che ciò 
che misuriamo influenza ciò che 
facciamo. E se misuriamo la cosa 
sbagliata, saremo tentati di fare la 
cosa sbagliata. Vi è una connessio-
ne forte tra il modo con cui leggia-
mo la realtà e quello che facciamo 
o tentiamo di fare per cambiarla. 
Gli indicatori sono importanti, de-
finiscono gli obiettivi che ci diamo. 
Detto in altro modo, occorre esse-
re consapevoli che il modo con cui 
leggiamo e, quindi, misuriamo la 
realtà determina anche la possibi-
lità di pensare come cambiarla.
Il Cruscotto del lavoro della Me-
talmeccanica progettato e realiz-
zato per la FIM CISL, non è solo 
uno strumento di lettura, ma è 
pensato come strumento per la 
governance. Gli indicatori posso-
no diventare target, per i quali, 
nell’azione convergente di part-
ner sociali e referenti istituziona-
li, vengono poste in campo azioni 
adeguate all’obiettivo. Quindi lo 
scopo ultimo è quello di costru-
ire un quadro preciso di concreti 
obiettivi economici, ambientali e 
sociali, sostenuti da indicatori che 
servano a misurare i progressi 
compiuti e una procedura per sta-
bilire priorità definite sulla base 
della situazione economica, am-
bientale e sociale.

La struttura del Cruscotto

Il pannello di controllo è stato 
progettato da chi scrive in colla-
borazione con REF Ricerche, cui è 
affidata anche l’elaborazione delle 
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IL CRUSCOTTO IN SINTESI



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023

10

FIM-CISL FIM-CISL

IL CRUSCOTTO IN SINTESI

La produzione industriale metalmeccanica, trainata dalle esportazioni, ha ripreso bene dopo la crisi del 
Covid, ma oggi le prospettive sono molto incerte…

La produttività nel settore della metalmeccanica è cresciuta negli ultimi anni.
Le retribuzioni reali sono rimaste stabili prima del crollo del 2022. 
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IL CRUSCOTTO IN SINTESI

La contrattazione del settore è riuscita, fino allo strappo inflazionistico, a determinare miglioramenti in 
termini reali. L’occupazione nel settore ha recuperato i livelli pre covid.

L’’incidenza del lavoro precario è stata in marginale crescita negli ultimi trimestri, ma sotto i picchi prece-
denti. Le aziende lamentano scarsità di manodopera specie per alcune professionalità.
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IL CRUSCOTTO IN SINTESI

Secondo i dati ISTAT la retribuzione oraria del 10% dei dipendenti a più basso reddito è tra i 9 e i 10 euro. 
Il differenziale retributivo di genere nel settore metalmeccanico è ancora consistente; le donne guadagnano 
per ora lavorata oltre il 10 per cento in meno degli uomini, a cui si aggiunge il minor numero di ore lavorate.

La partecipazione alla formazione continua, sebbene recentemente migliorata, resta non brillante, soprat-
tutto in alcuni comparti, e sotto gli obiettivi. Bisogna ulteriormente migliorare il tasso di infortuni, che negli 
ultimi anni si è ridotto anche rispetto al totale economia.
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Negli ultimi 20 anni la pressione 
fiscale e contributiva sulla retri-
buzione media metalmeccanica è 
aumentata di alcuni punti percen-
tuali e in misura differenziata per i 
diversi livelli retributivi e territori. 
Influiscono le addizionali regiona-
li e comunali. Le altissime aliquote 
marginali incidono in misura dra-
stica sugli aumenti contrattuali. 
Con inflazione elevata ora ritorna 
il fiscal drag. 
Stride il confronto tra il tratta-
mento fiscale riservato ai lavora-
tori dipendenti metalmeccanici 
(e dipendenti in generale) e i la-
voratori autonomi. I minori cari-
chi fiscali sono valutati cautelati-
vamente circa 7.000 euro per un 
professionista con un fatturato di 
85.000 euro rispetto a un impie-
gato di 7° livello e di 4.000 euro 
per un professionista con un fat-
turato di 65.000 euro rispetto a 
una retribuzione media di un la-
voratore metalmeccanico.
Si veda Benetti, pg. 58 e segg.

IN QUESTO NUMERO
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L’ultimo triennio è stato caratte-
rizzato da una serie di problemi 
nel funzionamento delle catene 
globali del valore che hanno cau-
sato ritardi nell’approvvigiona-
mento di semilavorati e rallenta-
menti della produzione in molti 
comparti industriali. In questo 
contesto alcune imprese stanno 
modificando le proprie strategie 
di approvvigionamento, anche 
sulla spinta di politiche pubbliche 
in questa direzione. In particolare, 
un fenomeno a cui si assiste negli 
ultimi anni è quello del reshoring, 
che consiste nel ricorso a produt-
tori nazionali (back-shoring) o 
geograficamente più vicini (near-
shoring) per forniture preceden-
temente delocalizzate. I dati, ri-
cavati principalmente da indagini 
dirette presso le imprese, mostra-
no una dinamica nel fenomeno 
profondamente differenziata a li-
vello settoriale, anche nello stesso 
comparto metalmeccanico, che in 
generale mostra una discreta pro-
pensione al reshoring.
Si veda Di Matteo, pag. 48 e segg.

IN QUESTO NUMERO
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Le tendenze recenti

Gli ultimi tre anni per l’economia 
europea sono stati segnati da due 
shock inattesi – la pandemia e poi 
la crisi energetica legata alla guer-
ra in Ucraina – che hanno inciso 
su tutte le relazioni economiche, 
modificando i comportamenti e le 
prospettive delle imprese. 
Tuttavia, guardando in generale ai 
dati sull’attività industriale, e alle 
performance della metalmecca-
nica in particolare, si osserva una 
sostanziale tenuta. Difatti, per i 
settori della metalmeccanica, la 
crisi recente, escluso il periodo 
circoscritto del lockdown, non 
può neanche essere considerata 
una vera e propria recessione, se 
non per il comparto dell’auto, che 
comunque presentava criticità 
proprie a prescindere dagli effetti 
della pandemia. 
E’ quanto ad esempio emerge dai 
grafici allegati, che illustrano l’an-
damento della produzione indu-
striale nella metalmeccanica (al 
netto dell’auto) in Italia e in Ger-
mania dagli anni duemila. 
I grafici, oltre a mostrare la mino-
re gravità dell’ultima recessione 
rispetto a quanto osservato con la 
grande crisi finanziaria del 2008 
o dopo la crisi dei debiti sovrani 

PANDEMIA E CRISI ENERGETICA: CHECK UP SU ATTIVITÀ 
ECONOMICA LAVORO E OCCUPAZIONE NELL’INDUSTRIA 
METALMECCANICA

di Fedele DE NOVELLIS
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mini di ridimensionamento della 
base occupazionale. 
Vi sono diversi tratti specifici del-
la fase recente, che la rendono di-
versa rispetto ad altri episodi di 
crisi, e che certamente avranno 
poi conseguenze anche sugli an-
damenti dei prossimi trimestri. 
Fra i diversi elementi del quadro, 
vi sono sei punti che è opportuno 
segnalare per comprendere le di-
rezioni dei cambiamenti in corso. 

Crisi globale e ciclo degli inve-
stimenti - Un primo tema è quel-
lo di come la crisi del Covid-19 ha 
inciso sull’andamento della do-
manda rivolta alle diverse filiere. 
Tradizionalmente, i settori della 
metalmeccanica nel corso delle 
crisi tendono a registrare cadute 
profonde della domanda, segui-
te da recuperi altrettanto ampi 
nelle fasi di ripresa. Questo com-
portamento deriva dal fatto che vi 
sono alcune voci della spesa che 
possono essere rinviate, sempli-
cemente prorogando la durata dei 
beni di cui imprese e consumatori 
sono già in possesso; ad esempio, 
i macchinari o i beni di consumo 
durevoli, come l’auto. All’opposto, 
altre voci sono meno instabili per-
ché gli acquisti sono più difficili 
da posticipare (l’alimentare, ad 
esempio, o tutti i servizi). 
In generale, quindi, la metalmec-
canica rappresenta una delle parti 
dell’economia più esposte ai cam-
biamenti del ciclo economico. 
Non è però quanto osservato 
nell’ultima crisi. Difatti, diver-
samente dalle crisi tradizionali, 

tutto quelli dei macchinari con un 
contenuto di tecnologia maggiore. 
Per apprezzare il miglioramento 
delle tendenze dell’industria me-
talmeccanica in Italia è significati-
vo al riguardo il confronto con le 
tendenze dell’industria tedesca, 
dal quale si evince come, dopo un 
lungo periodo in cui la metalmec-
canica italiana aveva registrato un 
andamento relativo costantemen-
te peggiore, dalla metà degli anni 
duemiladieci, la performance nei 
due Paesi si è sostanzialmente al-
lineata.  
L’andamento relativo della pro-
duzione nei due Paesi suggerisce 
come le tendenze di fondo siano 
state dominate da fattori di cam-
biamento strutturale, legati anche 
alla posizione competitiva e alla 
capacità di tenuta delle quote di 
mercato nei diversi periodi. È an-
che un effetto della selezione del 
tessuto produttivo italiano nei 
decenni, che tanto è costata in ter-

del 2012, consentono di valutare 
anche tendenze di carattere strut-
turale: se sino alla metà degli anni 
duemiladieci le fasi cicliche av-
verse colpivano un apparato pro-
duttivo italiano tendenzialmente 
declinante, nel corso degli ultimi 
anni il trend cedente dell’indu-
stria metalmeccanica italiana ha 
fatto posto a una stabilizzazione 
dei livelli produttivi. 
I settori della metalmeccanica 
sono fra quelli che hanno d’al-
tra parte beneficiato intorno alla 
metà del decennio degli effetti del 
cambiamento di regime fiscale, 
con l’introduzione degli incentivi 
di Industria 4.0; alcuni di questi 
settori hanno da un lato ricevuto 
più domanda da parte delle im-
prese di altri settori che hanno 
aumentato gli investimenti grazie 
agli incentivi, e dall’altro sono sta-
ti indotti essi stessi a investire di 
più. Naturalmente, i comparti che 
ne hanno beneficiato sono soprat-
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quella del Covid-19 è stata segna-
ta dal fatto che le componenti del-
la domanda più colpite sono sta-
te proprio quelle dei servizi, per 
via dei lockdown e delle misure 
di distanziamento. Per l’industria 
in generale la crisi è stata meno 
grave (ad eccezione della filiera 
dell’abbigliamento la cui doman-
da ha risentito del lavoro da re-
moto); anzi, in alcuni casi i settori 
manifatturieri hanno beneficia-
to del fatto che le famiglie hanno 
dirottato sugli acquisti di beni 
una parte dei risparmi formatisi 
a seguito dei minori consumi di 
servizi. La tenuta dell’attività in-
dustriale ha sostenuto a sua volta 
il ciclo degli investimenti su scala 
internazionale, stimolando la pro-
duzione nei principali comparti 
della metalmeccanica.  
Guardando alla distanza cumula-
ta del livello degli investimenti in 
macchinari e attrezzature nelle 
maggiori economie rispetto ai va-
lori pre-crisi si osserva comunque 
una situazione relativamente dif-
ferenziata, con alcune economie 
che nel terzo trimestre del 2022 
presentavano ancora livelli degli 
investimenti in macchinari infe-
riori rispetto ai valori pre-crisi, e 
altre che invece si posizionavano 
largamente al di sopra di questi. 
Un punto importante è che fra i 
Paesi dove gli investimenti han-
no registrato la maggiore crescita 
nell’ultimo triennio vi è proprio 
l’Italia.
Fra i fattori che hanno condizio-
nato le scelte d’investimento delle 
imprese hanno certamente pesa-

to diversi elementi, che ne hanno 
condizionato le aspettative.  

Pandemia e rottura delle glo-
bal supply chains - Un aspetto 
di particolare rilievo nel quadro 
congiunturale recente è stato 
rappresentato dalle tensioni che 
hanno caratterizzato diverse ca-
tene di fornitura. La pandemia ha 
portato a frequenti casi di interru-
zione della produzione per effetto 
di lockdown e misure di quaran-
tena adottate a livello locale. So-
prattutto le imprese che operano 
all’interno di catene globali del 
valore si sono ritrovate frequente-
mente in una situazione di ritardo 
nell’approvvigionamento di semi-
lavorati, andando incontro a fasi 
di interruzione della produzione, 
e quindi accumulando ampi ri-
tardi nelle consegne dei prodotti. 
Questi problemi si sono anche tra-
dotti in aumenti significativi dei 

costi di produzione. 
In generale, il tema del funziona-
mento delle supply chain ha visto 
coinvolte in misura maggiore le 
imprese che operano all’interno 
delle catene globali del valore. E’ 
anche possibile che le imprese ita-
liane abbiano saputo reagire me-
glio a queste difficoltà cercando 
di sostituire i fornitori esteri con 
produttori locali eventualmente 
ancora presenti all’interno dei di-
stretti industriali. Questo cambio 
di strategia naturalmente è più 
semplice per imprese più picco-
le, rispetto a aziende molto gran-
di, che necessitano di volumi che 
richiedono organizzazioni ben 
strutturate. Per un approfondi-
mento sul tema si veda il capitolo 
dedicato del presente rapporto.

Transizione energetica e set-
tore automobilistico - Un altro 
tratto del quadro economico re-
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rappresentato dall’instabilità sul 
versante geopolitico. L’evento 
principale nel corso dell’ultimo 
anno è stato certamente rappre-
sentato dalla guerra in Ucraina. 
Alcune economie dell’Europa cen-
tro-orientale, più prossime e con 
relazioni economiche più strette 

cente è stato rappresentato dal-
le difficoltà del settore dell’auto. 
Il comparto è stato penalizzato 
da diversi fattori, tanto dal lato 
della domanda, quanto da quello 
dell’offerta. Dal lato della doman-
da l’incertezza normativa riguardo 
alla possibilità di limiti alla circo-
lazione per alcune motorizzazio-
ni disincentiva l’acquisto (anche 
perché rende più difficile la col-
locazione delle vetture esistenti 
sul mercato dell’usato); l’aumento 
del costo d’uso legato ai rincari 
dei carburanti ha peggiorato ulte-
riormente le cose. Dal lato dell’of-
ferta, invece, vanno ricordate le 
difficoltà nella fornitura di semi-
conduttori. In questo quadro non 
è motivo di sorpresa che l’auto e il 
suo indotto siano state attraversa-
te da una fase di recessione nella 
maggior parte dei Paesi europei. 
L’Italia da questo punto di vista ha 
subito conseguenze inferiori, dato 
che l’industria automobilistica da 
noi pesa meno rispetto a Germa-
nia a Francia. Tuttavia, non vanno 
dimenticati i produttori dell’in-
dotto, che producono anche per 
le compagnie tedesche, localizzati 
prevalentemente nelle regioni del 
Nord; si tratta di settori che vedo-
no difficoltà di tipo congiunturale 
sovrapporsi ai problemi che nei 
prossimi anni deriveranno dalla 
transizione verso l’auto elettrica, 
e dalla conseguente dismissione 
di alcune parti della componenti-
stica. 

Guerra in Ucraina – Un altro 
aspetto rilevante è certamente 

con i Paesi dell’area del conflitto, 
hanno risentito in misura maggio-
re dell’incertezza legata alla guer-
ra.  

Crisi energetica europea – In 
un quadro internazionale gene-
ralmente caratterizzato da ten-
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vestimenti immobiliari delle fami-
glie. In Italia si è aggiunto l’effetto 
propulsivo degli sgravi legati al 
superbonus del 110 per cento. La 
forte crescita del settore delle co-
struzioni ha attivato alcuni settori 
della metalmeccanica che si posi-
zionano nell’indotto delle costru-
zioni. Il traino del comparto delle 
costruzioni dovrebbe proseguire 
anche nei prossimi anni, in virtù 
del ciclo delle opere pubbliche le-
gato ai finanziamenti del Pnrr, ma 
vi è molta incertezza nel breve, 
dato che gli aumenti dei tassi d’in-
teresse influenzeranno negativa-
mente la domanda privata.

Effetti dell’ultima crisi sul
lavoro nella metalmeccanica

Alla luce di cambiamenti di così 
vasta portata, si comprende come 
l’industria metalmeccanica italia-
na abbia mostrato una notevole 
capacità di adattamento negli ul-
timi due anni. 
È per questo che la relativa tenuta 
dell’attività produttiva costituisce 
un esito positivo. D’altra parte, 
questo risultato non è condiviso 
da tutti i settori; in particolare la 
tenuta della produzione nel cor-
so dell’ultimo anno è una sinte-
si di contrazioni nei settori più 
a monte, come la metallurgia e i 
“prodotti in metallo”, e una relati-
va stabilità degli altri, che hanno 
mantenuto una produzione vicina 
ai livelli del 2021; un incremento 
significativo è stato registrato dal 
settore dei “computer, Tv, stru-
menti medicali e di precisione”. 

sioni dal lato dei costi sostenuti 
dall’industria, i Paesi europei nel 
2022 si sono anche confrontati 
con aumenti eccezionali dei prez-
zi dell’energia. La guerra in Ucrai-
na ha indotto la Russia a ridurre 
le forniture di gas ai Paesi euro-
pei, facendone quindi aumentare 
il prezzo. I maggiori prezzi dell’e-
nergia hanno incrementato i costi 
dei diversi settori, e in particolar 
modo di quelli caratterizzati da 
una maggiore intensità energeti-
ca. Le tensioni sono state conte-
nute grazie alle misure adottate 
dai Governi per contrastare il caro 
energia. In particolare, in Italia nel 
2022 sono state stanziate risorse 
complessive per 60 miliardi di 
euro; fra le diverse misure, i credi-
ti d’imposta a favore delle impre-
se, soprattutto quelle energivore, 
hanno assorbito circa 20 miliardi. 
Il Governo con la Legge di bilancio 
stanzia altre risorse; sono circa 20 
miliardi gli interventi per contra-
stare i rincari, a valere sul primo 
trimestre del 2023, di cui 10 sono 
rappresentati dai crediti d’impo-
sta a favore delle aziende.

Incentivi fiscali, superbonus e 
ciclo delle costruzioni – Un altro 
elemento che ha caratterizzato il 
quadro economico dei trimestri 
passati è costituito dalla cresci-
ta sostenuta degli investimenti 
in costruzioni. Questa voce della 
domanda ha registrato un anda-
mento vivace in molti Paesi, so-
prattutto a seguito degli effetti 
delle politiche monetarie sulla do-
manda di credito e quindi sugli in-

Queste tendenze hanno avuto ri-
percussioni sui rapporti di lavoro. 
Possiamo riassumerne i principali 
esiti in forma schematica.  
Il primo punto è relativo all’an-
damento dell’occupazione. I dati 
Istat dell’indagine sulle forze di 
lavoro rendono disponibile innan-
zitutto il numero di occupati, una 
variabile che sintetizza in prima 
approssimazione il peso di que-
sti settori sul mondo del lavoro. 
L’occupazione è rimasta sostan-
zialmente stabile durante l’ultima 
crisi, mantenendosi su un livello 
di poco inferiore ai due milioni, un 
numero significativo, che fa del-
la metalmeccanica un segmento 
di importanza fondamentale nel 
mercato del lavoro italiano.  
La stabilità dell’occupazione 
nell’intera industria metalmecca-
nica è una sintesi di andamenti 
differenziati fra i diversi comparti: 
considerando la media dei quattro 
trimestri terminanti nel secondo 
2022, rispetto al dato medio del 
2019 si registrano perdite di oc-
cupati nei settori dei mezzi di tra-
sporto (-20mila occupati) e nella 
parte più a monte della filiera (cir-
ca 18mila occupati in meno nella 
metallurgia).
Va anche osservato che la relati-
va tenuta dei livelli occupazionali 
ha caratterizzato anche il periodo 
2020-21. Questo risultato è sta-
to assecondato dall’utilizzo dello 
strumento della Cig, che ha per-
messo di limitare i costi per i la-
voratori delle fasi di interruzione 
della produzione che hanno inte-
ressato numerose imprese.  
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che erano già stati toccati dopo la 
recessione del 2008 sino a quella 
del 2012. 
Di fatto, quindi, l’instabilità ciclica 
della domanda di lavoro negli ul-
timi tre anni si è risolta in varia-
zioni nel corso del tempo delle ore 
lavorate per occupato, più che del 
numero di occupati. Le interruzio-

I settori della metalmeccanica 
hanno fatto ampio ricorso allo 
strumento della Cig nel periodo 
della pandemia; a parte il dato 
clamoroso del secondo trimestre 
2020, per quasi due anni il nume-
ro di ore di cassa è stato pari a ol-
tre 200mila equivalenti occupati 
a tempo pieno. Si tratta di livelli 

ni dei rapporti di lavoro sono state 
nel complesso contenute.  
Questa impostazione delle politi-
che a contrasto degli effetti della 
pandemia ha evidentemente por-
tato dei benefici tanto per i lavora-
tori, quanto per le imprese. 
Per i primi, è evidente l’effetto del-
la relativa stabilizzazione dei livel-
li di reddito dei lavoratori anche 
quand le aziende si sono ritrovate 
in crisi. Questo conferma il ruolo 
positivo che deriva dall’ampio ac-
cesso agli ammortizzatori sociali 
nei settori dove la quota di lavo-
ratori dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato è elevata: 
nella metalmeccanica oltre un mi-
lione e 800mila occupati lo sono 
con contratto alle dipendenze a 
tempo indeterminato (l’85% del 
totale), a fronte di 180mila dipen-
denti a termine (il 9%) e 120mila 
lavoratori autonomi (il 6%). 
La relativa stabilità dei rapporti di 
lavoro è un vantaggio anche per 
l’impresa, non solo per il lavora-
tore. Consente difatti alle aziende 
di non perdere il capitale umano, 
e quindi di non abbattere il poten-
ziale produttivo, durante le fasi di 
crisi, in modo da poterne disporre 
al momento del pieno recupero 
dell’attività produttiva. Un bene-
ficio importante, soprattutto se si 
considerano i segnali di difficoltà 
di reperimento che le imprese ita-
liane hanno manifestato nel corso 
degli ultimi due anni.
Difatti, uno dei tratti peculiari del-
la fase più recente è rappresenta-
to dal cambiamento degli equilibri 
nel mercato del lavoro; in parte 
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acquisito negli ultimi trimestri un 
certo peso anche nei settori indu-
striali; nella metalmeccanica, ad 
esempio, quasi l’8 per cento delle 
imprese ravvisa un problema di 
mancanza di manodopera fra i fat-
tori che ne impediscono il regola-
re svolgimento dell’attività.
Altri spunti di interesse emergono 
dai risultati dell’indagine annuale 
Unioncamere Excelsior, che si sof-
ferma sul tema dei programmi di 
assunzione delle imprese, e sui 
problemi che queste incontrano 
nella fase di selezione del perso-
nale. 
I dati confermano in generale il 
tono positivo della domanda di 
lavoro. Difatti, nel 2022 le impre-
se dei settori della metalmecca-
nica hanno programmato un nu-
mero di assunzioni che supera i 
dati pre-pandemia del 2018 e del 
2019. Ma l’aspetto più interessan-

con la pandemia sono emersi in 
molti settori nuove esigenze che 
hanno portato le imprese ad allar-
gare la base occupazione, anche 
con l’assunzione di lavoratori con 
livelli di skills medio-bassi. 
Inoltre, sta pesando l’aumento del 
numero di persone che raggiun-
gono l’età del pensionamento; i 
flussi di persone in uscita dal mer-
cato attivano una domanda di la-
voro di carattere “sostitutivo” cre-
scente, e quindi le imprese sono 
spinte a cercare di aumentare il 
numero di assunzioni. Tuttavia, 
anche all’ingresso nel mercato vi 
sono delle strozzature, che riguar-
dano ancora un effetto di tipo de-
mografico (le coorti che entrano 
nel mercato sono più piccole di 
quelle che escono), ma anche la 
ridotta dimensione dei flussi di la-
voratori stranieri che arrivano in 
Italia negli ultimi anni. Sono temi 
che stanno accomunando diverse 
economie occidentali, e che hanno 
riscontro in diversi indicatori. Fra 
questi, ad esempio, le inchieste 
congiunturali effettuate dall’Istat 
presso le imprese della metalmec-
canica consentono di misurare le 
difficoltà che le imprese incon-
trano nella loro attività, i cosid-
detti “ostacoli alla produzione”. 
Fra questi, la voce della “scarsità 
di manodopera” è quella che mi-
sura i problemi delle imprese nel 
disporre del capitale umano ade-
guato rispetto alle esigenze del ci-
clo produttivo. Pur su livelli ancora 
contenuti se confrontati con quelli 
dei settori dei servizi, il fenomeno 
della difficoltà di reperimento ha 

te è che per quasi la metà delle as-
sunzioni programmate le imprese 
dichiarano di incontrare difficoltà 
di reperimento. 
Il tema della scarsità di manodo-
pera ha accomunato diversi setto-
ri nel corso degli ultimi due anni, 
e ha gradualmente interessato 
la maggior parte dei profili pro-
fessionali. Difatti, se in passato 
si trattava di una difficoltà circo-
scritta a figure specifiche, come 
alcuni operai specializzati oppure 
i laureati in discipline scientifiche, 
negli ultimi anni il problema si è 
esteso anche alle figure meno qua-
lificate, oppure non in possesso di 
titoli di studio. Per questo motivo, 
le difficoltà di reperimento non 
sembrano necessariamente da ri-
condurre a fenomeni di mismatch 
delle competenze (ovvero la dif-
ficoltà a trovare, fra i lavoratori 
disoccupati, figure in possesso di 
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crescita per le imprese e di reddi-
to per le persone alla ricerca di un 
lavoro.   
È sempre più evidente che i canali 
di selezione “classici” (per molte 
imprese i canali privilegiati resta-
no le reti di conoscenza persona-
le) non bastano, soprattutto alla 
luce del fatto che diverse posizioni 
richiedono un ricorso a manodo-
pera proveniente da altre regioni 
o, frequentemente, da altri Paesi. 
I dati indicano anche che la quo-
ta di lavoratori stranieri sul totale 
degli occupati nella metalmecca-
nica è del 9%, una percentuale in 
linea con la media dell’industria; 
tuttavia, l’incidenza è molto ele-
vata nel settore della “fabbrica-
zione di prodotti in metallo”, dove 
arriva al 13%, e nella metallurgia, 
dove si supera il 10%, e negli “al-
tri mezzi di trasporto” dove è pari 
all’11.5%.  

specifici requisiti) quanto piutto-
sto a un generale cambiamento 
nelle condizioni del mercato del 
lavoro, soprattutto nelle aree del 
Paese caratterizzate da una più 
ampia base manifatturiera.  
La questione della difficoltà di 
reperimento suggerisce diversi 
spunti di riflessione. In parte essa 
conferma l’esigenza di rafforzare 
l’informazione sulle opportunità 
occupazionali favorendo il con-
tatto fra imprese e persone alla ri-
cerca di un impiego. Ritorna cioè il 
tema dell’insufficiente dotazione 
degli organici dei centri per l’im-
piego, una questione da tempo 
aperta nel dibattito sulle carat-
teristiche del mercato del lavoro 
italiano, ma che acquisisce un ri-
lievo importante nelle condizioni 
attuali: aumentando il rischio di 
mancato incontro fra domanda e 
offerta, si sprecano opportunità di 

Infine, un tema che si apre è se 
negli ultimi anni in Italia alcuni 
settori siano meno attraenti per i 
lavoratori, e per quali motivi, so-
prattutto considerando che la me-
talmeccanica è uno dei comparti, 
come abbiamo visto, con tassi di 
precarietà inferiori. 
In parte conta l’aumentata scola-
rizzazione dei più giovani, con la 
preferenza per percorsi formativi 
il cui sbocco è in settori diversi 
dall’industria; una maggiore valo-
rizzazione delle competenze tec-
niche e dell’istruzione negli istitu-
ti professionali potrebbe aiutare 
i più giovani a cogliere le oppor-
tunità occupazionali presenti in 
questi settori. A ciò si ricollega 
poi la questione della transizione 
scuola-lavoro e dei canali attra-
verso cui i giovani in uscita della 
scuola entrano in contatto con il 
mondo del lavoro. 
Non va poi trascurato anche il 
tema dei flussi di italiani che emi-
grano all’estero perché attratti 
dalle migliori opportunità di red-
dito. 
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I salari nella metalmeccanica

Una sezione del Cruscotto è de-
dicata al tema delle retribuzioni. 
I dati suggeriscono che i salari 
cosiddetti “di fatto” (cioè la retri-
buzione di contabilità nazionale 
che oltre al salario contrattuale 
include tutte le altre componenti 
come i superminimi individuali, 
le erogazioni della contrattazione 
aziendale, gli straordinari, gli scat-
ti di carriera etc.) in Italia hanno 
evidenziato un andamento molto 
debole negli ultimi anni, se valuta-
ti in termini reali, in tutti i settori. 
Questa mancata crescita salariale 
è contestuale a un periodo molto 
difficile della storia economica del 
nostro Paese, nel quale la crescita 
della produttività dell’intera eco-
nomia ha ristagnato. 
Tuttavia, mentre per i servizi e per 
il pubblico impiego la frenata dei 
salari si verifica già subito dopo 
la grande crisi, nella metalmec-
canica, e nei settori manifatturie-
ri più in generale, sino alla metà 
dello scorso decennio il quadro 
è stato di maggiore tenuta. Dal 
2015 in poi la frenata salariale 
dell’industria si accentua. Difatti, 
la contabilità nazionale mostra 
fra il 2015 e il 2021 una crescita 
dei salari di fatto nella metalmec-
canica in media intorno all’1 per 
cento, mentre è dello 0.6 per cen-
to quella dei salari contrattuali. 
Si tratta di dinamiche che vanno 
contestualizzate all’interno di un 
quadro caratterizzato innanzitut-
to da una fase di inflazione bas-
sissima: al proposito, basti consi-
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derare che l’inflazione, secondo la 
misura del deflatore dei consumi 
delle famiglie, è risultata anch’es-
sa in questo periodo inferiore all’1 
per cento (mediamente dello 0.8 
per cento). Il risultato è quello di 
una stagnazione dei salari reali, 
sostanzialmente legata al fatto 
che nel corso degli anni la cresci-
ta delle retribuzioni contrattuali 
ha seguito la crescita dei prezzi, 
mentre dal secondo livello della 
contrattazione non è derivato un 
contributo di rilievo alla dinamica 
delle retribuzioni. 
Nel settore della metalmeccanica 
la produttività ha comunque man-
tenuto un andamento positivo, 
circa l’1.5 per cento in media d’an-
no, per cui la crescita del Costo del 
lavoro per unità di prodotto è ri-
sultata di fatto stagnante nell’inte-
ro periodo, e questo ha permesso 
di allargare progressivamente la 
redditività delle imprese. I margi-
ni di profitto del settore nella se-
conda metà dello scorso decennio 
si erano difatti portati sui massimi 
storici. L’aumento della redditività 
delle imprese è stato associato an-
che a un rafforzamento del flusso 
di investimenti.
In generale, quindi, al netto del-
le oscillazioni indotte dalla pan-
demia, il quadro dell’industria 
metalmeccanica evidenzia uno 
spaccato della nostra economia 
più forte rispetto alla media del 
sistema. Da questo punto di vista, 
la moderazione salariale ha gioca-
to un ruolo importante a sostegno 
della competitività e del recupero 
di questi settori anche attraverso 

una buona espansione sui mercati 
esteri. 
Tuttavia, l’equilibrio che ha carat-
terizzato la fase di crescita degli 
ultimi anni è stato posto a dura 
prova dallo scorso anno dallo 
shock sui prezzi che ha investi-
to prepotentemente tutte le eco-
nomie occidentali. La dinamica 
dell’inflazione ha nettamente so-
pravanzato la crescita delle retri-
buzioni, determinando quindi una 
caduta dei salari reali. 
In Italia la politica salariale è stata 
guidati negli anni scorsi dall’uti-
lizzo di un benchmark rappresen-
tato da un indicatore di inflazione 
futura, con l’obiettivo di disan-
corare le aspettative d’inflazione 
dalle tendenze di breve periodo. 
In particolare, l’indicatore scelto 
era depurato dalle oscillazioni dei 
prezzi dell’energia, in modo ap-
punto da neutralizzare gli effetti 
derivanti dalla principale fonte di 
shock esterni. Nello specifico, l’in-
dicatore adottato è la previsione 
formulata dall’Istat con riferimen-
to all’andamento dell’indice Ipca 
al netto della stima degli effetti 
derivanti dai prezzi dell’energia 
importata. 
Gli andamenti che hanno caratte-
rizzato il 2022 tuttavia mettono 
sotto pressione i bilanci delle fa-
miglie in una fase in cui, peraltro, 
anche quelli delle imprese hanno 
risentito degli aumenti dei co-
sti. Questo porta a ridisegnare gli 
equilibri economici all’interno del 
settore.  
Se misuriamo le conseguenze su-
bite dai lavoratori, possiamo sti-

mare una caduta dei salari reali 
nella metalmeccanica intorno al 
5 per cento nel 2022, una perdita 
che rischia di mettere in difficoltà 
molte famiglie. 
In prospettiva, si tratta di capire 
anche quale è la durata dello shock 
inflazionistico in corso. Alcune 
evidenze, soprattutto sui mercati 
energetici, hanno lasciato intrave-
dere nell’ultima parte del 2022 la 
possibilità di un rientro della di-
namica dell’inflazione. Tuttavia, il 
rientro potrebbe essere lento, an-
che perché alcuni comparti, come 
l’alimentare, registrano ancora di-
namiche dei prezzi elevate. 
In una situazione come quella at-
tuale è chiaro che la moderazione 
salariale mette tutto il carico dello 
shock inflazionistico sulle spalle 
dei salari. Una situazione difficil-
mente sostenibile, e che avrebbe 
meritato anche una diversa atten-
zione dal lato della politica fiscale 
(si veda più avanti la scheda dedi-
cata al tema). 



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

25

I GRAFICI DEL CRUSCOTTO 

Qualità, quantità e intensità del lavoro
Pag 30

Salute, prevenzione e malattie professionali
Pag 45

Contrattazione, relazioni industriali, retribuzioni e
redditi

Pag 38

Equità
Pag 41

Attività economica

Pag 26



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

26

ATTIVITÀ ECONOMICA



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

27

ATTIVITÀ ECONOMICA



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

28

ATTIVITÀ ECONOMICA



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

29

ATTIVITÀ ECONOMICA



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

30

QUANTITÀ, QUALITÀ E INTENSITÀ DEL LAVORO



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

31

QUANTITÀ, QUALITÀ E INTENSITÀ DEL LAVORO



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

32

QUANTITÀ, QUALITÀ E INTENSITÀ DEL LAVORO



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

33

QUANTITÀ, QUALITÀ E INTENSITÀ DEL LAVORO



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

34

QUANTITÀ, QUALITÀ E INTENSITÀ DEL LAVORO



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

35

QUANTITÀ, QUALITÀ E INTENSITÀ DEL LAVORO



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

36

QUANTITÀ, QUALITÀ E INTENSITÀ DEL LAVORO



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

37

QUANTITÀ, QUALITÀ E INTENSITÀ DEL LAVORO



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

38

CONTRATTAZIONE, RELAZIONI INDUSTRIALI, 

RETRIBUZIONI E REDDITI



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

39

CONTRATTAZIONE, RELAZIONI INDUSTRIALI, 

RETRIBUZIONI E REDDITI



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

40

CONTRATTAZIONE, RELAZIONI INDUSTRIALI, 

RETRIBUZIONI E REDDITI



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

41

EQUITÀ



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

42

EQUITÀ



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

43

EQUITÀ



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

44

EQUITÀ



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

45

SALUTE, PREVENZIONE E MALATTIE PROFESSIONALI



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

46

SALUTE, PREVENZIONE E MALATTIE PROFESSIONALI



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023
FIM-CISL FIM-CISL

47

SALUTE, PREVENZIONE E MALATTIE PROFESSIONALI



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023

48

FIM-CISL FIM-CISL

Le tendenze internazionali

Le difficoltà di approvvigiona-
mento di semilavorati osservate 
nel periodo della pandemia e le 
incertezze relative al quadro ge-
opolitco internazionale stanno 
spingendo le imprese a guardare 
con più cautela all’offshoring. An-
che le politiche stanno puntando 
a invertire la rotta dell’interna-
zionalizzazione iniziata qualche 
decennio fa. 
Difatti, dopo la forte intensifica-
zione degli scambi nel ventennio 
precedente la grande crisi finan-
ziaria del 2008, si è progressiva-
mente entrati in una fase in cui il 
grado di apertura delle maggiori 
economie agli scambi interna-
zionali ha iniziato a ridursi. 
In particolare, si sono esauriti 
molti dei vantaggi comparati in 
termini di costo che avevano dato 
impulso alla prima fase della glo-
balizzazione; i continui aumen-
ti salariali nell’economia cinese 
stanno contribuendo anzi a mo-
dificare i costi relativi a sfavore di 
quest’ultima. 
Stanno intervenendo anche fattori 
culturali, data la percezione che i 
benefici della globalizzazione per 
le classi medie delle economie 
avanzate siano stati inferiori alle 

CATENE GLOBALI DEL VALORE E STRATEGIE DI 
RESHORING: TENDENZE E PROSPETTIVE PER IL 
SETTORE METALMECCANICO

di Lorenzo DI MATTEO
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tema della dipendenza strategica, 
e delle problematiche che da essa 
possono scaturire, soprattutto per 
le economie avanzate.
Sebbene ora gran parte di queste 
tensioni legate alla pandemia si-
ano rientrate, hanno comunque 
fatto emergere delle fragilità nella 
struttura della produzione mon-
diale, che difficilmente le imprese 
e gli operatori economici trascu-
reranno nelle loro scelte future. 
In particolare, fenomeni dello 
stesso tipo potrebbero scaturire 
da tensioni geo-politiche, so-
prattutto se si considera che gran 
parte della produzione di deter-
minate materie prime o beni in-
termedi è concentrata in aree tra-
dizionalmente più instabili da un 
punto di vista politico. Un chiaro 
esempio è il tema della dipenden-
za strategica nell’approvvigiona-
mento di fonti energetiche, che 

medi hanno conosciuto un verti-
ginoso aumento della domanda 
con lo scoppio della pandemia, 
dovuto alla sempre maggiore ri-
chiesta di computer, cellulari e 
dispositivi elettronici, anche per 
esigenze legate allo smart-wor-
king ed alla didattica a distanza. 
I microprocessori, però, non sono 
utilizzati solamente in questo tipo 
di produzioni, ma in molti altri 
prodotti di vita quotidiana, come 
ad esempio gli elettrodomestici e i 
prodotti del settore dell’automoti-
ve. Quest’ultimo, difatti, è proprio 
uno tra i settori che hanno subito 
le conseguenze più pesanti della 
carenza di microchip.
La quasi totalità di microproces-
sori viene prodotta in Asia, spe-
cialmente a Taiwan, che detiene 
una quota di mercato mondiale 
superiore al 60 per cento. Tale 
questione ha quindi sollevato il 

attese, anche a seguito dell’au-
mento delle diseguaglianze os-
servato all’interno delle maggiori 
economie dagli anni novanta in 
avanti.
Il risultato è che, a partire dal-
la grande Crisi del 2008-2009, 
si osserva una frenata del com-
mercio mondiale, che da allora 
ha evidenziato un andamento in 
linea con quello del Pil globale.  
Tali tendenze sono poi state acuite 
dalla pandemia. I lockdown han-
no creato dei blocchi della produ-
zione geograficamente circoscrit-
ti, ma l’interconnessione delle 
imprese nelle catene del valore ha 
fatto sì che tali shock si propagas-
sero su scala mondiale, causando 
blocchi delle forniture e della pro-
duzione in molte filiere, soprattut-
to in quei comparti strutturalmen-
te più integrati con le produzioni 
della Cina e del resto del sud-est 
asiatico, dove le strategie di argi-
namento del Covid-19 sono state 
più dure. Alcuni problemi sono 
derivati anche dalla scarsità di 
materie prime e prodotti inter-
medi, dato che le riduzioni di ca-
pacità produttiva nei mesi centrali 
della pandemia hanno fatto sì che 
l’offerta non sia riuscita a tenere il 
passo della domanda, che, supera-
ta la fase centrale della pandemia, 
ha fatto registrare un rimbalzo 
quasi immediato per alcune tipo-
logie di prodotti. Tali tensioni si 
sono attenuate progressivamente 
nel corso degli ultimi mesi.
Un altro punto da ricordare è 
quello relativo alla produzione di 
microchip. Questi prodotti inter-
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ha assunto notevole rilevanza con 
l’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia, in seguito alle con-
seguenze che ciò ha avuto sulla 
disponibilità di gas naturale per i 
Paesi della Ue. Infine, ulteriori fat-
tori di rischio per le catene globa-

li del valore potrebbero derivare 
anche da eventi climatici estremi, 
ormai sempre più frequenti. I dati, 
difatti, mostrano, a partire dagli 
anni ottanta del secolo scorso un 
clamoroso aumento dei danni eco-
nomici causati da disastri natura-

li. D’altra parte, l’accorciamento 
delle catene di fornitura potrebbe 
essere auspicabile anche nell’am-
bito dei progetti di lotta al cam-
biamento climatico che ci saranno 
richiesti nei prossimi anni.
La compresenza di questi rischi e 
tendenze ha fatto sì che imprese, 
governi ed istituzioni internazio-
nali ponessero un’attenzione sem-
pre maggiore sul tema, attraverso 
l’implementazione di una serie di 
strategie, politiche e misure volte 
a mitigare o prevenire le conse-
guenze di una dipendenza troppa 
accentuata nei confronti dei mer-
cati esteri, anche attraverso l’in-
troduzione di una serie di misure 
di tipo protezionistico. 
Secondo i censimenti del Global 
Trade Alert, solo nel 2020 sono 
stati adottati, a livello mondiale, 
oltre 800 provvedimenti con ef-
fetti potenzialmente dannosi per 
il libero scambio di beni e servizi. 
Negli ultimi anni, inoltre, si assiste 
anche ad una dinamica tenden-
zialmente in crescita dei dazi sulle 
importazioni, misurati mediante 
le entrate doganali.
Inoltre, una tendenza a cui si assi-
ste negli ultimi anni è il cosiddetto 
fenomeno del reshoring, che con-
siste nel ricorso a fornitori e pro-
duttori nazionali (backshoring) 
o geograficamente più vicini (ne-
arshoring), in conseguenza di pre-
cedenti delocalizzazioni nella pro-
duzione o nelle forniture. Difatti, 
il reshoring può intendersi sia con 
riferimento alla produzione (ri-
trasferimento presso la casa ma-
dre di unità produttive delocaliz-
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come ad esempio il comparto ali-
mentare e dell’abbigliamento), sia 
alla struttura del tessuto produt-
tivo italiano, caratterizzato princi-
palmente da piccole e medie im-
prese, che più difficilmente sono 
propense - o hanno i mezzi per 
– stabilire relazioni commerciali 
internazionali.
Le tendenze internazionali di cui 
si è discusso nel paragrafo prece-
dente potrebbero aver acuito la ri-
dotta internazionalizzazione delle 
imprese italiane, che potrebbero 
guardare con sempre maggiore 
preoccupazione ad un’eccessiva 
dipendenza da partner commer-
ciali collocati oltre i confini na-
zionali. Secondo le indagini Istat, 
già nel triennio 2018-2020 risul-
tava in calo la quota di imprese 
che dichiarava di aver trasferito 
all’estero attività aziendali rispet-
to al triennio precedente. Inoltre, 
sempre nella stessa rilevazione, 
una quota consistente di imprese 
(quasi il 20 per cento delle im-
prese rispondenti) ha dichiarato 
come ostacolo al trasferimento di 
attività o funzioni aziendali all’e-
stero le “difficoltà e i problemi do-
vuti al Covid-19”2.
Anche altre indagini vanno nella 
stessa direzione. In particolare, 
secondo l’indagine Banca d’Ita-
lia presso le imprese industriali 
e dei servizi condotta nel 2021, 
per il biennio 2022-2023 risul-
tava in forte aumento la quota di 

2 Tali risultati sono contenuti in Istat 
(2022) Report Catene globali del valore e 
trasferimento all’estero di attività aziendali 
– anni 2018-2020. 

dustria. In particolare, il Piano 
stanzia un ammontare di risorse 
fino al 2030 pari a 43 miliardi di 
euro. Oltre al comparto dei mi-
crochip, sono anche altri i settori 
in cui l’Europa mostra un’elevata 
dipendenza strategica da fornitori 
esteri , come ad esempio il settore 
della farmaceutica e della produ-
zione di componentistica per la 
produzione di energia rinnova-
bile. Secondo le stime della Com-
missione UE, i prodotti importati 
nell’ambito di settori strategici 
verso cui l’UE mostra un elevato 
grado di dipendenza dall’estero 
rappresentano circa il 6 per cento 
del valore totale delle importazio-
ni provenienti dai Paesi extra UE1.

Il reshoring nel tessuto 
produttivo italiano: evidenze 
da alcune survey

In Italia il fenomeno della prefe-
renza per i produttori nazionali 
è abbastanza diffuso. Ciò si deve 
sia ad un fattore di immagine (il 
cosiddetto fascino del “Made in 
Italy”, sempre ben visto agli occhi 
dei consumatori, soprattutto per 
quanto riguarda alcuni settori di 
forte specializzazione italiana, 

1 Per avere una visione d’insieme del 
fenomeno della dipendenza strategica 
nell’Unione Europea si veda European 
Parliament (2021) Post Covid-19 value 
chains: options for reshoring produc-
tion back to Europe in a globalised eco-
nomy, ed anche European Commission 
(2022) EU strategic dependencies and 
capacities: second stage of in-depth re-
views.

zate all’estero), sia alla fornitura 
(ricorso a fornitori entro i confini 
nazionali o collocati in Paesi dif-
ferenti, solitamente più vicini). In 
generale, si cerca sia di accorciare 
le supply chains, riducendo la pro-
babilità che la rottura di qualche 
anello possa influire pesantemen-
te su tutta la catena, sia di stringe-
re rapporti con partner commer-
ciali politicamente più stabili, per 
evitare che problemi geopolitici 
internazionali possano determi-
nare blocchi della produzione, so-
prattutto nei settori più strategici. 
In generale, sono molti i governi 
che hanno incoraggiato, in diversi 
modi, negli ultimi anni le impre-
se a procurarsi input produttivi 
da partner situati entro i confi-
ni nazionali. Negli Stati Uniti, ad 
esempio, uno dei recenti provve-
dimenti sul tema è rappresentato 
dal Chips and Science Act, con cui 
sono stati stanziati oltre 50 mi-
liardi di dollari a favore dell’indu-
stria statunitense dell’elettronica, 
proprio con l’obiettivo di incre-
mentare la produzione interna 
di microprocessori. In generale, 
sempre con riferimento all’econo-
mia statunitense, secondo le sti-
me di Reshoring Initiative, i posti 
di lavoro creati dal reshoring nel 
2022 sono stati oltre 200 mila. 
Anche l’Unione Europea ha dato 
avvio ad una strategia denomina-
ta European Chips Act, che si pone 
l’obiettivo di creare un ecosiste-
ma di imprese che sia in grado di 
ridurre la dipendenza strategica 
dall’estero di semiconduttori, così 
da aumentare la resilienza dell’in-
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imprese che, per fronteggiare le 
difficoltà di approvvigionamento, 
intendeva rimodulare la propria 
rete di fornitori. In particolare, il 
65 per cento delle imprese mani-
fatturiere intervistate ha inten-
zione di accrescere il numero dei 
fornitori, anche se tuttavia solo il 
25 per cento ha dichiarato di voler 
rimpiazzare i fornitori esteri con 
quelli di Paesi più vicini. 
Ad affrontare in maniera più ap-
profondita il tema vi è una indagi-
ne del 2021 a cura del Centro Stu-
di Confindustria in collaborazione 
con il gruppo di lavoro re4it (re-
attract and recover by researching 
reshoring for Italy)3. In particola-
re, dall’Indagine emerge che, tra 
le imprese intervistate che aveva-
no precedentemente delocalizza-
to parte delle forniture, il 23 per 
cento aveva attuato, negli ultimi 
5 anni, processi di reshoring di 
fornitura, ed il 10 per cento aveva 
totalmente rilocalizzato le proprie 
forniture in Italia. 
Ovviamente, tale dinamica è 
molto differenziata a livello set-
toriale. In particolare, questo tipo 
di strategia è stata adottata da qua-
si il 50 per cento delle industrie 
alimentari e tessili intervistate, e 
quote elevate si riscontrano anche 
nel comparto dell’abbigliamen-
to e delle calzature. Imprese che, 
invece, non hanno effettuato re-

3  I risultati sono contenuti nel report “La 
manifattura al tempo della pandemia: la ri-
presa e le sue incognite” (2021). Alla data 
di pubblicazione del report l’indagine era 
ancora in corso di svolgimento, per cui i ri-
sultati sono parziali.

centemente processi di backsho-
ring sono quelle del settore delle 
costruzioni e della lavorazione dei 
minerali, data anche la scarsità di 
siti estrattivi in Italia. 
Tra le principali motivazioni che 
hanno spinto le imprese parte-
cipanti all’indagine ad effettua-
re processi di questo tipo, oltre 
che i rischi potenziali di aumen-
to dei costi alle importazioni o 
interruzioni delle forniture, vi è 
la presenza concreta di una rete 
di fornitura adeguata e idonea 
in Italia. Per questo motivo, se si 
vuole favorire questo fenomeno, 
è importante la ricostruzione o il 
rafforzamento di filiere nazionali 
che siano in grado di soddisfare 
la domanda delle imprese a valle, 

soprattutto in quei settori in cui 
la fornitura è stata interamente, o 
quasi, delocalizzata.
Va comunque considerato che l’I-
talia potrebbe essere tutto som-
mato preparata a processi di que-
sto tipo, o per lo meno potrebbe 
affrontarli con minori difficoltà 
rispetto ad altri Paesi industria-
lizzati. Difatti, nonostante vi sia 
una forte specializzazione in ta-
luni comparti, come ad esempio 
l’alimentare, l’abbigliamento, e, 
soprattutto, la metalmeccanica, 
l’Italia risulta dotata di un’ampia 
diversificazione produttiva4, che 

4  Basti pensare che nel 2021 l’Italia mostra 
il più basso indice di concentrazione con ri-
ferimento alle tipologie di prodotti esporta-
ti (dati UNCTAD). 
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hanno effettuato strategie di rilo-
calizzazione della produzione.
In generale, da questa breve ras-
segna sul tema del reshoring 
emerge che per ora non sembra-
no manifestarsi grandi evidenze a 
favore del fenomeno attraverso le 
strategie adottate dalle imprese. 
Tuttavia, sicuramente l’attenzio-
ne verso questo tema è in forte 
crescita, come anche la produzio-
ne di dati e statistiche sul feno-
meno. Su questo aspetto va infatti 
considerato che attualmente la 
disponibilità di dati sul reshoring 

zioni interessanti. In particolare, 
l’84 per cento delle imprese che 
svolge attività di produzione in 
Stati esteri ha dichiarato, nel bien-
nio 2020-2021 di non aver rilo-
calizzato la produzione. Tuttavia, 
considerando le sole imprese che 
hanno attuato strategie di riloca-
lizzazione, emerge che vi è una 
generale tendenza ad accorciare 
le catene di produzione. In parti-
colare, il processo di reshoring o 
nearshoring di produzione ha in-
teressato, rispettivamente, il 67.5 
e il 70 per cento delle imprese che 

potrebbe aver favorito la conser-
vazione in maniera integra di par-
te delle filiere.
Recentemente, l’Istat ha inserito 
nel questionario sul clima di fi-
ducia delle imprese anche delle 
domande relative alla strategia 
di rilocalizzazione delle attività 
di produzione o delle forniture. 
Tuttavia, i primi risultati, conte-
nuti nel Rapporto Competitività 
2022, non mostrano evidenze 
particolarmente marcate a favore 
di fenomeni di reshoring, seppur 
emergano comunque considera-
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è ancora limitata, e spesso ricava-
ta da indagini ad hoc o per la via 
indiretta di altri indicatori. Inol-
tre, alcune dinamiche che hanno 
posto l’attenzione su questo tema 
sono piuttosto recenti (si pensi 
alla crisi energetica del gas russo), 
e quindi non ancora incorporate 
nei dati ad oggi disponibili.

Le dinamiche dell’export e 
del reshoring nel settore
metalmeccanico

L’industria metalmeccanica rico-
pre un ruolo determinante nella 
bilancia commerciale italiana, 
con un saldo positivo, nel 2021 di 
oltre 50 miliardi di euro.
Difatti, nonostante la quota di 
mercato della metalmeccani-
ca italiana sull’export mondiale 
sia in discesa negli ultimi anni, il 
comparto mantiene comunque 
un’elevata presenza sui mercati 
internazionali. Nel 2021 siamo 
risultati decimi esportatori mon-
diali di prodotti metalmeccanici. 
È chiaro che in alcuni comparti 
siamo più specializzati rispetto ad 
altri. Ad esempio, siamo i quarti 
esportatori mondiali di mac-
chinari industriali (dopo Cina, 
Germania e Stati Uniti), con una 
quota di mercato sull’export mon-
diale pari a circa l’8 per cento. Al 
contrario, siamo oltre la ventesi-
ma posizione per quanto riguarda 
l’export di macchine da ufficio e 
apparecchi di telecomunicazione, 
nelle quali primeggiano i Paesi 
asiatici.
Nel corso degli ultimi decenni 

anche altri Paesi occidentali, ol-
tre all’Italia hanno perso quote 
di mercato in termini di export 
di prodotti metalmeccanici, come 
ad esempio Francia, Regno Unito 
e Canada, a vantaggio dei Paesi 
asiatici. In particolare, la Cina è 
passata dall’essere il sedicesimo 
esportatore mondiale nel 1995 
alla prima posizione nel 2021, e 
crescite importanti si sono veri-
ficate anche per la Corea del Sud, 

Hong Kong e Taiwan. Germania e 
Stati Uniti, invece, hanno mante-
nuto delle quote di mercato ele-
vate, posizionandosi nel 2021, ri-
spettivamente in seconda e terza 
posizione.
La rete degli scambi mondiali di 
prodotti metalmeccanici resta 
quindi incentrata su tre grandi 
hub: Cina, Germania e Stati Uniti.
In Italia, sempre sulla base dei ri-
sultati contenuti nell’indagine del 
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Problemi e rischi legati al 
reshoring

Nonostante l’attenzione crescente 
sul tema del reshoring, tuttavia, 
molti economisti ed esperti man-
tengono un atteggiamento molto 
scettico verso questo tipo di poli-
tiche, dato che i rischi e le com-
plessità che vi si associano sono 
molteplici.
In primis, soprattutto quando 
tali processi vengono favoriti da 
interventi legislativi c’è da aspet-
tarsi un effetto di “ritorsione”, che 
potrebbe scaturire in una guerra 

ce è un comparto di forte specia-
lizzazione italiana. Al contrario, 
nessuna impresa del settore me-
tallurgico, tra quelle intervistate, 
ha attuato processi di questo tipo, 
data anche la scarsa disponibilità 
di materie prime metalliche nel 
territorio italiano. 
In generale, si può dire che le im-
prese italiane del settore metal-
meccanico mostrano una discre-
ta propensione al reshoring 
(pari circa al 17 per cento, ponde-
rando i dati dei singoli comparti).

Centro Studi Confindustria5, con 
riferimento ai diversi comparti 
della metalmeccanica, sono stati 
attuati processi di reshoring signi-
ficativi negli ultimi 5 anni dalle im-
prese del settore della produzione 
di computer ed elettronica, delle 
apparecchiature ICT ed elettriche 
e dei mezzi di trasporto, comparti 
in cui l’Italia non risulta fortemen-
te specializzata. Valori elevati, 
tuttavia, si riscontrano anche nel 
settore dei macchinari, che inve-

5  Centro Studi Confindustria (2021), La 
manifattura al tempo della pandemia: la ri-
presa e le sue incognite.
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commerciale. Gli effetti potreb-
bero essere ancora più dannosi 
soprattutto per quei settori ad 
elevata intensità di esportazione, 
come è il caso della metalmecca-
nica italiana.
In generale, per far sì che le im-
prese adottino spontaneamente 
strategie di questo tipo è neces-
sario che i costi ad esse associati 
siano inferiori ai benefici che ave-
vano giustificato le precedenti de-
cisioni di offshoring, il che è non è 
affatto scontato. In particolare, va 
considerato che stabilire relazio-
ni internazionali di fornitura può 
avere costi fissi elevati o comun-
que essere frutto di accordi com-
merciali di medio-lungo termine, 
e può quindi risultare difficoltoso 
riorganizzare le catene di approv-
vigionamento in tempi rapidi. 
Ovviamente, il costo associato al 

reshoring è maggiore se si guarda 
al reshoring di produzione, piut-
tosto che di fornitura, dato che 
in questo caso si parla del trasfe-
rimento fisico di una o più unità 
produttive. Inoltre, le imprese sa-
ranno meno incentivate ad attua-
re tali tipi di strategie quando gli 
shock che potrebbero giustificarle 
sono percepiti come temporanei.
Inoltre, con riferimento al settore 
metalmeccanico, va considerato 
che i processi di reshoring posso-
no essere sfavoriti dal fatto che si 
tratta di un comparto ad elevato 
livello tecnologico6. La deloca-
lizzazione delle forniture verso i 

6  L’analisi del Centro Studi Confindustria 
(2022), Processi di Reshoring nella mani-
fattura italiana, in Rivista di Politica Econo-
mica, dimostra che c’è una relazione inver-
sa tra propensione al reshoring di fornitura 
e intensità tecnologica dell’impresa. 

Paesi esteri, con conseguente di-
smissione di filiere industriali do-
mestiche, ha comportato nel corso 
degli anni, nei comparti interessa-
ti, bassi investimenti in Italia, con 
conseguente perdita di know how.  
Se si vuole favorire il reshoring è 
quindi fondamentale ricostituire 
quel know how e quelle compe-
tenze esistenti prima della deloca-
lizzazione e che sono state perse 
nel corso degli anni. Per fare ciò 
sono necessari investimenti for-
mativi notevoli, che richiedono 
l’azione coordinata di datori di la-
voro, sindacati e istituzioni. 
Va infine considerato che l’indu-
stria europea sta risentendo in 
misura profondamente maggiore 
degli aumenti dei costi energeti-
ci rispetto all’economia statuni-
tense, data l’asimmetricità dello 
shock sul mercato del gas. Questa 
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perdita di competitività potrebbe 
quindi spingere alcune imprese 
europee verso processi di offsho-
ring per cercare di ridimensiona-
re i costi di produzione, qualora 
lo shock sul mercato energetico 
tardasse a rientrare. Ciò vale so-
prattutto per i settori più energy 
intensive, di cui fanno parte anche 
alcuni comparti della metalmec-
canica.
In questo quadro profondamente 
incerto, il settore metalmeccani-
co dovrà affrontare sfide ancora 
maggiori. In particolare, una ten-
denza verso cui si sta andando 
negli ultimi anni è la transizione 
all’auto elettrica, sia per scelte dei 
consumatori legate alla consape-
volezza circa i temi ambientali, e 
sia per precise scelte di policy. Nel 
2021 in Europa il 17 per cento del-
le nuove immatricolazioni riguar-
dava auto elettriche e nell’ultimo 
trimestre 2021 per la prima volta 
c’è stato il sorpasso delle vendite 
dell’elettrico sul diesel7.

7  Fonte: IEA, Global EV Outlook 2022.
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progressività dell’Irpef, ma gode 
anche dell’esenzione dalle addi-
zionali regionali e comunali, non 
partecipando quindi al finanzia-
mento della sanità regionale e dei 
comuni.
I vantaggi in termini di minori ca-
richi fiscali sono pari a circa 7.000 
euro per un professionista con un 
fatturato di 85.000 euro rispetto 
a un impiegato di 7° livello e di 
4.000 euro per un professionista 
con un fatturato di 65.000 euro 
rispetto a una retribuzione media 
di un lavoratore metalmeccanico.

Retribuzioni di contabilità 
nazionale

Nella tavola e nel grafico seguenti 
sono riportati i valori delle retri-
buzioni lorde per Unità di Lavoro 
Dipendente nel settore metalmec-
canico dal 2000 al 2022 e il loro 
valore netto in base alle aliquote 
contributive e alla normativa Irpef 
dell’anno corrispondente.
I valori di C.N. 2000/2021 sono 
ricavati dalla serie Istat settembre 
2022, il dato del 2022 è stimato 
in base all’aumento (2,5%) indi-
cato per le retribuzioni per ULD 
dall’Istat nelle Prospettive per l’e-
conomia italiana nel 2022-2023 
(6/12/2022).
La diminuzione della pressione 
fiscale del 2005 è opera della ri-

meccanica. L’intervento del gover-
no Draghi, infine, li ha estesi alle 
categorie più alte.
Nonostante gli ultimi interventi 
il peso del fisco resta particolar-
mente elevato, caratterizzato da 
forti differenze territoriali e da 
aliquote marginali altissime, net-
tamente superiori a quelle nomi-
nali nel secondo e terzo scaglione, 
che incidono in misura drastica 
sugli aumenti contrattuali arri-
vando in alcuni casi pressoché a 
dimezzarli. 
Con gli attuali tassi di inflazione 
si ripresenta in misura allarman-
te il fenomeno del fiscal drag. 
Sulla base di ipotesi di inflazione 
formulate dall’Istat per il biennio 
2023/24 è possibile prevedere un 
aumento della pressione fiscale 
tra 1,5 e 1,8 punti per la retribu-
zione media e per quelle più basse 
e di circa 1 punto per quelle più 
alte non soggette alla diminuzione 
delle detrazioni.   
In questo quadro stride il con-
fronto tra il trattamento fiscale 
riservato ai lavoratori dipendenti 
metalmeccanici (e dipendenti in 
generale) e i lavoratori autono-
mi. Con l’ultima legge di bilancio 
il regime della flat tax è stato por-
tato a 85.000 euro di fatturato. Va 
ricordato che non solo chi rientra 
in questo regime gode di un’im-
posta piatta del 15% e sfugge alla 

Introduzione

Nel corso dell’ultimo ventennio 
la pressione fiscale e contributiva 
sulla retribuzione media metal-
meccanica è aumentata di alcuni 
punti percentuali. L’aumento è 
particolarmente rilevante rispet-
to al 2005, anno della riforma Si-
niscalco, ed è dovuto in rilevante 
misura alla crescita delle addizio-
nali locali, soprattutto quelle re-
gionali. Questo ha prodotto una 
crescita della pressione fiscale 
non uguale sul territorio naziona-
le ma differenziata a seconda delle 
regioni e dei comuni, con punte di 
aumento che arrivano a +5 punti 
tra il 2005 e il 2022 a Roma e a To-
rino per l’alto valore assunto dalle 
aliquote delle addizionali regiona-
li e comunali in questi territori.
Gli interventi operati dai governi 
Conte2 e Draghi dal 2020 a oggi 
hanno contenuto l’aumento di 
pressione fiscale e contributiva, 
ma non lo hanno annullato.
La pressione fiscale ha pesato di-
versamente nel tempo a seconda 
dei diversi livelli retributivi nel 
settore. Le retribuzioni più basse, 
quelle fino al 3/4 livello, hanno 
goduto dal 2014 dell’operare del 
bonus Renzi. Il suo aumento e il 
suo ampliamento nel 2020 hanno 
allargato i benefici fiscali ai livel-
li medi della retribuzione metal-

RETRIBUZIONI METALMECCANICHE E FISCO

di Maurizio BENETTI
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con una sola aliquota per tutti, a 
volte con aliquote diverse per sca-
glioni, altre volte per fasce. Anco-
ra nelle stesse regioni il sistema 
di calcolo è mutato nel corso de-
gli anni passando da un sistema 
all’altro. 
Caratteristica comune, il peso del-
le addizionali tra il 2000 e il 2022 
è aumentato in tutto il territorio 
nazionale, ma con valori diversi a 
seconda delle regioni e delle città.
Nella tavola 2 e nel grafico 2 sono 
riportati i valori della pressione 
fiscale e contributiva con le ad-
dizionali locali negli anni 2000 e 
2022 per la retribuzione media 
di un metalmeccanico residente 
rispettivamente a Roma, a Torino 
e a Padova. Nel 2022 le prime due 
città costituiscono i luoghi in cui 
le addizionali locali assumono i 
valori più elevati, Padova può rap-
presentare l’estremo opposto. Nel  
2000  le addizionali locali sono le 
stesse nei tre Comuni.
Senza le addizionali la pressione 
fiscale nel 2022 risulta aumentata 
di 1,1 punti rispetto al 2000 nono-
stante gli ultimi interventi operati 
dai governi Conte2 e Draghi. Con-
siderando anche le addizionali, 
l’aumento sale a 2 punti per il Ve-
neto, una delle regioni in cui l’ad-
dizionale regionale è al minimo, e 
a 3 punti in Piemonte e nel Lazio, 
regioni in cui le addizionali locali 
assumono i valori più alti.
La differenza è naturalmente an-
cora maggiore rispetto al punto 
più basso di pressione fiscale toc-
cato nel 2005 dopo la riforma Sini-
scalco. Considerando la sola Irpef 
nazionale, l’aumento di pressione 

buzioni in quanto a questa si ag-
giungono le addizionali comunali 
e regionali. Il calcolo è complesso 
perché comuni e regioni hanno 
non solo valori di aliquote di im-
posta diverse, ma anche sistemi 
diversi di applicazione dell’impo-
sta: a volte l’imposta è applicata 

forma Irpef di Siniscalco (delega 
Tremonti), quella degli ultimi anni 
degli interventi del governo Con-
te2 (allargamento del bonus Ren-
zi) e del governo Draghi.
L’Irpef nazionale, tuttavia, non 
fornisce un quadro completo del 
peso fiscale diretto sulle retri-
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sione fiscale sulle retribuzioni per 
livello.
Federmeccanica pubblica ogni 
anno un’Indagine sul lavoro 
nell’industria metalmeccanica 
nella quale sono rilevate le retri-
buzioni per livello. I dati sulle re-
tribuzioni non sono strettamente 
comparabili con quelli di contabi-
lità nazionale (non tengono conto 

La pressione fiscale per 
qualifica

Quella indicata in precedenza è 
la pressione fiscale e contributi-
va sulla retribuzione media, ma 
il ventaglio retributivo nell’indu-
stria metalmeccanica è elevato e 
quindi diversa, data la struttura 
progressiva dell’Irpef, è la pres-

fiscale e contributiva è di quasi tre 
punti. Considerando le addiziona-
li (allora all’inizio della crescita 
incominciata proprio in quell’an-
no in alcune regioni con l’aumento 
di quella regionale dopo il blocco 
operato per due anni da Tremon-
ti) per Torino e Roma l’aumento si 
può valutare in almeno 5 punti.



Il Cruscotto del lavoro della Metalmeccanica - Gennaio 2023

62

FIM-CISL FIM-CISL

categorie più elevate, scende a 1 
punto per il valore medio, si azze-
ra praticamente per operai e im-
piegati di 5°l. Diminuisce la pres-
sione tributaria per il livello più 
basso considerato per gli effetti 
congiunti di bonus Renzi, del suo 
aumento con Gualtieri e dell’inter-
vento di Draghi.
Le addizionali accentuano gli au-
menti di pressione fiscale nei li-
velli che li hanno subiti e riducono 
sensibilmente i vantaggi procurati 
dagli interventi nazionali sul livel-
lo più basso, con diversi impatti a 
seconda della città/regione consi-
derata.

prima e l’intervento di Draghi poi.
Il bonus Renzi e il suo allargamen-
to nel 2019 hanno diminuito la 
pressione fiscale media sui livel-
li operai e impiegatizi più bassi. 
Su quelli più elevati (7° livello e 
quadri) è intervenuta solo la LdB 
Draghi a fermare la crescita della 
pressione fiscale nazionale.
Anche in questo caso sono tutta-
via da considerare gli effetti del-
le addizionali sensibilmente au-
mentate a partire dal 2005, con i 
problemi di calcolo in precedenza 
ricordati. 
Sempre prendendo a riferimento 
Torino, Roma e Padova, abbiamo 
calcolato nel 2000 e nel 2022 il 
livello di pressione fiscale e con-
tributiva in queste città per i livel-
li retributivi considerati (Tav. 4 / 
Graf. 4).
Le addizionali hanno sensibil-
mente incrementato la crescita 
della pressione fiscale. Nella tavo-
la 5 sono riportati i valori relativi 
all’incremento di pressione fiscale 
contributiva tra il 2000 e il 2022 
per i livelli considerati, sia in base 
alla sola Irpef nazionale sia consi-
derando anche le addizionali loca-
li.
L’aumento di pressione tributaria 
nazionale è di circa 3 punti per le 

di straordinari, turni e festività e 
non considerano i dirigenti), ma 
indicano le retribuzioni per livello 
d’inquadramento.
Dall’Indagine 2020 (ultima dispo-
nibile) si possono ricavare questi 
indici per livello d’inquadramento 
fatta 100 la retribuzione media (in 
appendice la tabella completa).
Nella tavola 3 e nel grafico 3 sono 
riportati i valori delle retribuzio-
ni di contabilità nazionale lorde e 
nette e la pressione contributiva e 
fiscale in base agli indici sopra in-
dicati1.
Nella tavola e nel grafico si distin-
guono, oltre alla tendenza genera-
lizzata a un aumento della pres-
sione fiscale, i vari interventi fatti 
sull’Irpef nazionale. Quello di Tre-
monti e Siniscalco nel 2003 e nel 
2005, il bonus Renzi nel 2014, con 
un sensibile effetto sulle retribu-
zioni più basse, e negli ultimi anni 
l’allargamento del bonus Renzi 

1  Questi differenziali retributivi fanno ri-
ferimento al solo universo Federmeccanica 
2020 e non sono validi per l’intero periodo 
considerato. Negli anni i differenziali retri-
butivi tra i singoli livelli sono mutati anche 
per i cambiamenti intervenuti nelle azien-
de. I riferimenti ai “livelli” nel tempo vanno 
quindi considerati con una certa approssi-
mazione. 
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Fatto indubbiamente anoma-
lo dato che non si tratta di livelli 
retributivi eccezionalmente alti, 
ma che stride fortemente se con-
frontato con il trattamento fiscale 
riservato dal nostro ordinamento 
ad altre categorie di redditi da la-
voro, lasciando stare quello riser-
vato a redditi non da lavoro.

Un confronto tra la 
tassazione delle retribuzioni 
metalmeccaniche e di quelle 
degli autonomi nel 2023 
secondo la legge di bilancio

La LdB non cambia la struttura 
dell’Irpef per il lavoro dipenden-
te, diminuisce solo il valore della 
cedolare da applicare al premio 
di risultato, premio che riguarda 
comunque una parte limitata di 
lavoratori. Conferma il taglio con-
tributivo di 2 punti fino a 35.000 
euro e lo porta a 3 punti fino a 
25.000 euro.
Per i lavoratori autonomi alza il li-
vello di fatturato entro il quale si 
può optare per la flat tax al 15% 
con esonero dalle addizionali e 
introduce per gli autonomi in re-
gime ordinario una flat tax incre-
mentale al 15% sugli incrementi 
di reddito rispetto al maggiore 

scono e quindi cresce l’aliquota 
marginale. Nel primo scaglione la 
detrazione è costante, nell’ultimo 
non ci sono detrazioni, le aliquote 
marginali corrispondono quindi a 
quelle nominali. Nelle addizionali 
non vi sono detrazioni decrescen-
ti all’interno degli scaglioni ove 
vengono utilizzati.
Un aumento retributivo rispetto 
all’anno precedente di qualsiasi 
natura, salvo il premio di produt-
tività entro i limiti di legge con 
tassazione propria, sarà soggetto 
a queste aliquote marginali, oltre 
naturalmente al contributo socia-
le a carico del lavoratore.
Nella tavola 7 sono riportati per i 
livelli considerati e le città/regioni 
indicate le aliquote marginali na-
zionali e le addizionali applicate 
sugli aumenti retributivi nel 2022 
e gli effetti su 100 euro di aumen-
to. Si notano le differenze non lievi 
di aliquote marginali tra le diver-
se aree derivanti dal diverso peso 
delle addizionali, ma, soprattut-
to, il feroce taglio che le aliquote 
marginali producono agli aumenti 
retributivi, di fatto dimezzati per 
tutti i livelli, salvo che per quello 
più basso che comunque lo vede 
tagliato in misura superiore al 
40%.

Dalle aliquote medie alle 
aliquote marginali

Quelle finora indicate sono le ali-
quote medie importanti per co-
noscere la pressione fiscale su di 
una retribuzione. Ma è anche utile 
e necessario conoscere le aliquo-
te marginali per capire quanto un 
aumento contrattuale, o comun-
que un aumento retributivo, defi-
nito in termini lordi si tradurrà in 
termini netti.
Cento euro di aumento subiran-
no prima la ritenuta contributiva, 
poi l’aliquota marginale Irpef na-
zionale e le aliquote addizionali 
comunali e regionali. Questo com-
porta naturalmente che il netto 
sarà diverso a seconda del valore 
delle addizionali locali.
Nella tavola 6 sono riportate le 
aliquote marginali nazionali per 
scaglione e le addizionali corri-
spondenti nelle tre città/regioni 
considerate nel 2022.
Le Aliquote marginali naziona-
li del secondo e terzo scaglione 
sono diverse, e più alte, di quel-
le nominali (rispettivamente del 
25% e del 35%) perché risentono 
delle detrazioni decrescenti all’in-
terno dello scaglione. Al crescere 
del reddito imponibile diminui-
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o ripartiti, nulla cambia né ai fini 
dell’imponibile del lavoratore e, 
quindi del salario netto, né ai fini 
del costo del lavoro. Il lavoratore 
avrà in ogni caso lo stesso reddito 
netto, il datore di lavoro spenderà 
in ogni caso lo stesso ammontare. 
Il confronto tra autonomi e dipen-
denti va fatto sull’imponibile e su 
come questo viene tassato;la dif-
ferenza è del tutto evidente.

Il problema del fiscal drag

Un ulteriore vantaggio dato dal re-
gime di flat tax è dato dall’assen-
za, per chi non supera il tetto, del 
fenomeno del fiscal drag che inve-
ce colpisce pesantemente in caso 
di forte inflazione chi è soggetto 
a un regime Irpef con aliquote a 
scaglioni e con detrazioni rapida-
mente decrescenti. E’ quello che 
avviene in particolare per chi si 
trova nel secondo e terzo scaglio-
ne Irpef.
Il fiscal drag ha operato anche nel 
2022 riducendo i vantaggi pro-
dotti dall’intervento operato dal-
la LdB dello scorso anno ma che 
sono appunto nascosti da quell’in-
tervento. Si mostrano invece com-
pletamente nel 2023 anno in cui 
non ci sono interventi sull’Irpef 
dei lavoratori dipendenti.
Nella Tav. 9 abbiamo provato a 
provato a vedere gli effetti del fi-
scal drag nel 2023 e nel 2024 ipo-
tizzando che non ci sia alcuna va-
riazione nell’Irpef nazionale.
Per quantificare gli effetti del fi-
scal drag si è ipotizzato che le re-
tribuzioni aumentino in misura 
pari all’inflazione prevista, abbia-

za illustrato risulterebbe maggio-
re.
La retribuzione imponibile dei 
quadri non trova confronto dato 
che l’imponibile di un professio-
nista che aderisce alla flat tax con 
un fatturato di 85.000, pari alla 
soglia, è sensibilmente inferiore e 
confrontabile solo con l’imponibi-
le di un impiegato di 7° livello. Il 
confronto tra i due vede l’impiega-
to metalmeccanico soggetto a una 
pressione fiscale pari al doppio di 
quella del professionista.
A livello di retribuzione media la 
differenza di imposizione fiscale è 
di 10 punti, pari a circa 4.000 euro 
l’anno.
La differenza si riduce sensibil-
mente per il livello più basso con-
siderato, circa 3 punti pari a 700 
euro l’anno, in buona parte dovuti 
alle addizionali.
Si è sostenuto, anche da parte del 
governo, che i lavoratori autonomi 
subiscono un peso contributivo 
maggiore rispetto ai dipendenti 
dato che per questi una parte dei 
contributi è a carico dell’impresa. 
In realtà, a parte la teoria econo-
mica sulla traslazione dell’impo-
sta, basterebbe guardare la defi-
nizione di reddito di lavoro della 
contabilità nazionale per rendersi 
conto che così non é. I redditi da 
lavoro dipendente sono definiti 
come il compenso complessivo ri-
conosciuto da un datore di lavoro 
a un lavoratore dipendente e sono 
ripartiti in retribuzioni lorde e 
contributi sociali a carico dei dato-
ri di lavoro. Il fatto che i contributi 
sociali siano tutti a carico dell’im-
presa, tutti a carico del lavoratore 

dei redditi dichiarati nel triennio 
precedente (2020-2022), ridotto 
del 5 per cento, fino a un importo 
massimo di 40 mila euro.
Per un confronto corretto va ri-
cordato che la soglia della flat tax 
fa riferimento al fatturato non al 
reddito. Per passare dal primo al 
secondo occorre applicare l’indice 
di redditività, diverso a seconda 
dei settori. Per i liberi professioni-
sti è pari a 78, ma vi sono anche 
indici di redditività più bassi per 
settori nei quali è possibile scari-
care in caso di non opzione per la 
flat tax, più costi dal fatturato.
Nel nostro esempio si è consi-
derato l’indice di redditività dei 
professionisti e una aliquota con-
tributiva del 26,23% valida per 
i liberi professionisti iscritti alla 
gestione separata Inps.
Nella tavola 8 abbiamo riportato 
per un raffronto la pressione fi-
scale sui redditi netti di importo 
simile di lavoratori metalmecca-
nici e di lavoratori autonomi nel 
2023.
Per i meccanici abbiamo usato le 
retribuzioni 2022 tenendo conto 
che per la retribuzione degli ope-
rai di 3°livello la decontribuzione 
passerà a 2 punti per tutto l’anno.
Nel confronto è necessario tene-
re conto che il regime della flat 
tax prevede anche l’esenzione dal 
pagamento delle addizionali lo-
cali. Nel considerare la pressione 
fiscale sui livelli metalmeccanici 
si sono considerate le addizionali 
del comune di Padova e della re-
gione Veneto. Considerando il bi-
nomio Roma/Lazio l’Irpef pagata 
dai meccanici, come in preceden-
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punti di decontribuzione).
L’ultima colonna della tabella indi-
ca l’aumento della pressione fisca-
le che si realizzerà in due anni. È la 
colonna di maggiore interesse, ci 
indica infatti quello che sarà l’au-
mento di pressione fiscale sulle 
retribuzioni anche se gli aumenti 
lordi saranno diversi da quelli in-
dicati in tabella.
L’aumento di pressione fiscale è 
maggiore per i livelli meno elevati 
per la presenza già ricordata delle 
detrazioni decrescenti nel secon-
do e terzo scaglione dell’Irpef. È 
per le retribuzioni che cadono in 
questi due scaglioni che il fiscal 
drag colpisce in modo più pesante 
ed è per queste retribuzioni che 
sarebbe più urgente intervenire.

no cioè solo un aumento nominale 
e non reale, pari al 5,4% nel 2023 
e al 2,5% nel 2024. 
Se non ci fosse il fiscal drag le re-
tribuzioni nette dovrebbero au-
mentare nella stessa percentuale, 
nella realtà aumentano in misura 
minore come si vede nella tavola 
9.
La variazione netta delle retri-
buzioni va raffrontata con la va-
riazione lorda rispettivamente 
del 5,4% nel 2023 e del 2,5% nel 
2024. L’aumento maggiore per gli 
operai di terza è dovuto non a una 
diminuzione di pressione fiscale, 
ma a un aumento di imponibile 
per effetto di una maggior decon-
tribuzione nel 2023 (nel 2024 si è 
ipotizzato la permanenza di due 
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Quando non è riportata la distin-
zione settoriale, i dati si riferisco-
no al settore metalmeccanico nel 
suo complesso, ottenuto median-
te l’aggregazione (somma o media 
ponderata a seconda dei casi) dei 
settori che lo compongono (codici 
ATECO 2007 a 2 cifre da 24 a 30).
Se non diversamente specifica-
to, i dati sono da intendersi di 
fonte Istat. In particolare, sono 
stati utilizzati principalemente 
dati derivanti dalle Indagini sulle 
Forze di Lavoro.
Gli altri dati utilizzati, sia nei testi 
sia nella parte grafica, e oppor-
tunamente citati ove necessario, 
sono di fonte Eurostat, Inps, Inail, 
Anfia, Acea, Wto, Ice, Indagini 
Unioncamere Excelsior, Indagi-
ne del Lavoro Federmeccanica, 
World Bank, Fed New York, EM-
DAT CRE database, Global Trade 
Alert, Ocse, Centro Studi Confin-
dustria, BACI-CEPII,  Unctad.

Dominio Quantità, qualità e inten-
sità del lavoro

I confronti effettuati sui dati 
estratti dalla Rilevazione Conti-
nua sulle Forze di Lavoro (Rcfl) 

sono stato effettuati su base an-
nua per smussare l’effetto di pos-
sibili valori anomali dovuti alla 
scarsità di osservazioni in alcuni 
settori ATECO. Il valore annuale è 
stato ottenuto mediante la media 
dei valori trimestrali.

Dominio Salute, sicurezza e malat-
tie professionali

Con riferimento ai dati Inail sulle 
malattie professionali, nel 2021 
si osserva un aumento notevole 
delle denunce di malattia rispetto 
all’anno precedente anche perchè 
nel 2020 il fenomeno tecnopatico 
risulta depresso dall’emergenza 
epidemiologica legata al Covid-19.
Per quanto riguarda i grafici di 
confronto tra paesi europei (dati 
di fonte Eurostat) non sono consi-
derati Cipro, Malta e Lussembur-
go, in quanto spesso non hanno 
disponibilità di dati sugli infortuni 
o sugli occupati dei singoli settori 
(utilizzati come struttura di pon-
derazione).
Inoltre, secondo la metodologia 
Eurostat, un evento è classificato 
come infortunio sul lavoro solo se 
comporta un’assenza dal lavoro 

per almeno quattro giorni lavo-
rativi; non sono inoltre conteg-
giati gli infortuni in itinere. Per 
quetsa motivazione i dati di fonte 
Eurostat riferiti all’Italia posso-
no differire dai dati di fonte Inail.
Va segnalato, infine, che i dati di 
confronto internazionale sono 
influenzati dai diversi sistemi na-
zionali di segnalazione e gestione 
degli infortuni sul lavoro. In par-
ticolare, il tasso di infortuni risul-
ta maggiore nei Paesi che hanno 
un sistema di tipo assicurativo 
(come ad esempio l’Italia), in cui 
l’infortunio deve essere dichiara-
to per permettere al lavoratore di 
accedere alla compensazione. Al 
contrario, il numero di infortuni 
potrebbe essere sotto-stimato per 
quei Paesi che hanno un sistema 
infortunistico in cui i lavoratori 
sono coperti direttamente dal ser-
vizio sanitario nazionale, come è il 
caso di molti Paesi dell’est Europa.
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