Il manifatturiero nei
grandi comuni italiani
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Introduzione
L’artigiano digitale è una categoria del mercato del lavoro difficilmente classificabile ricorrendo
alla tradizionale strumentazione concettuale, non essendo riconducibile ad alcun paradigma
tradizionalmente in uso nelle analisi sull’occupazione. Le stesse classificazioni statistiche non ne
consentono una ricostruzione puntuale ed accurata, a tal punto che l’unica possibilità di una
proficua ricostruzione fenomenologica è data dalla formulazione di ipotesi che consentano di
approssimarne l’ideal-tipo nel sistema produttivo del manifatturiero.
Rintracciare all’interno delle consolidate fonti statistiche sull’occupazione, una categoria la cui
identità è ancora oggetto di riflessioni non solo sociologiche ma anche giuslavoristiche,
rappresenta un’impresa di difficile agibilità. Nondimeno, tesaurizzando quanto è disponibile in
letteratura – relativamente agli aspetti definitori della figura del maker ovvero dell’artigiano
digitale – e sfruttando tutto il potenziale di analisi dei dati sul mercato del lavoro, è possibile
tentare di rispondere alle domande: “chi sono i nuovi imprenditori urbani del manifatturiero?
Quali caratteristiche hanno e cosa li distingue dal tradizionale imprenditore? Sono presenti nei
grandi centri urbani italiani e in che misura? La presenza degli artigiani digitali può essere un
indicatore della capacità di trasformazione e innovazione dell’offerta di lavoro di una città?”.
Affinché le risposte ai suddetti quesiti siano formulabili e altresì attendibili, si cercherà prima di
inquadrare sinteticamente il tema del digital manifacturing al fine di capire se è possibile
ravvisare elementi utili a definire le caratteristiche principali dell’imprenditore digitale e
dunque scegliere, tra le tassonomie statistiche disponibili, le più utili allo scopo; poi si fornirà
una ricostruzione fenomenologica dell’occupazione nei grandi comuni italiani relativamente ai
settori di attività economica del manifatturiero e del digital fabrication; da ultimo, si tenterà di
individuare, all’interno del mercato del lavoro indipendente urbano, chi sono gli artigiani digitali
e qual è la loro presenza nelle grandi città.
Proprio il tentativo di catturare con le tassonomie in uso - strutturalmente rigide - un
fenomeno multiforme come quello del manifatturiero digitale, è tuttavia arduo.
Secondo molti studi, infatti, l’affermarsi su scala planetaria delle reti digitali sta generando
profondi cambiamenti nel mondo della manifattura, al punto tale da ipotizzare una progressiva
smaterializzazione dei sistemi di produzione [Anderson, 2013; Troxler, 2013]. In alcuni casi e
per molteplici filiere di produzione, le così dette attività manifatturiere centrate su processi
produttivi di natura replicativa e standardizzata, hanno lasciato il passo ad attività
manifatturiere innovative per le quali la fabbrica non è più il luogo della produzione dei beni
commercializzabili e della generazione del valore. Il circuito di attività immateriali costituisce
l’unico orizzonte possibile per le sempre più estese reti di consumatori, consumatori votati alla
ricerca di prodotti sempre meno seriali e sempre più personalizzati1.
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La collisione tra il mondo della produzione industriale, dell’artigianato italiani e l’universo della
rivoluzione tecnologica sta trasformando anche il sistema produttivo nazionale, costituito da
realtà manifatturiere di piccole e medie dimensioni, nondimeno forti di saperi e conoscenze
non codificabili. La formulazione di nuovi schemi competitivi nonché produttivi è una delle
possibilità di sopravvivenza della piccola e media industria, proprio in ragione della radicale
trasformazione delle tecniche di produzione così dette “sottrattive” a tutto vantaggio delle
tecniche “additive” e della “prototipazione rapida”. Le Stampanti 3D sono i nuovi apparati
tecnici di nuove strutture quali i Fabrication Laboratories (Fab Lab), vere e proprie reti di
laboratori, funzionanti secondo il principio dell’open doors, analogo al movimento open source
[Leonard-Barton, 1992]. Stiamo dunque già vivendo la “terza rivoluzione industriale”
[Economist, 2012]? Di certo il fabbing (digital fabrication), ovvero la possibilità di creare oggetti
solidi utilizzando disegni digitali, una rivoluzione sembra averla già prodotta: la progressiva
smaterializzazione del manifatturiero (o quanto meno di alcune filiere produttive). Una
tendenza alla smaterializzazione
che sembra certificata anche da
Tavola 1. Frequenza delle parole manifatturiero e digital Google Books Ngram Viewer,
manufacturing nelle pubblicazioni scientifiche dal 1960 al 2008
motore di ricerca di Google che
registra le frequenze di parole e
locuzioni nell’universo dei libri. La
parola manifatturiero sembra stia
andando incontro ad una lenta ed
inesorabile estinzione lessicale, in
rapida accelerazione dal 1990, a
tutto vantaggio della digital
manufacturing, oggetto di sempre
più numerose e ricche riflessioni
(Tavola 1).
Se il passaggio alla logica
“additiva” del Fab Lab – che
consente la realizzazione di oggetti
generando e sommando strati
Fonte: Google Books Ngram Viewer
successivi di materiale, con un
minore impiego di materie prime e maggiori prestazioni, ha reso immateriali le “cose”
trasformandole in algoritmi – in ottemperanza alla legge di equivalenza tra oggetti e codici
sorgenti, condivisibili telematicamente e utilizzabili ovunque – non si può non porre il quesito
se a tutto ciò corrisponda anche la smaterializzazione della forza lavoro. Di primo acchito, la
risposta sembra essere affermativa. Il naturale correlato alla disarticolazione della fabbrica è la
“liberazione” della funzione esecutiva dal luogo fisico della produzione per conquistare
l’ubiquità grazie alle telecomunicazioni e ai connessi Apparecchi di Registrazione e
Mobilitazione dell’Intenzionalità [Ferraris, 2015].

In passato gli artigiani sono entrati in fabbrica divenendo operai; oggi gli operai si stanno
trasformando in artigiani digitali, apparentemente senza un luogo precipuo di produzione. Ma
se il lavoro si è liberato dei limiti dello spazio fisico grazie alle telecomunicazioni e ai suoi
apparati tecnologici – nonché dai limiti del tempo, generando una con-fusione tra tempi di vita
e tempi di lavoro – la tensione insita nella locuzione “artigiani digitali” è palese. Il radicamento
territoriale, l’interazione con la comunità di riferimento, la centralità dello homo faber,
l’integrazione di industria, arte e apprendimento, fattori determinanti l’attività manifatturiera
proto-industriale, si ritrovano trasposti nell’universo Fab Lab [Gershenfeld, 2007]. Proprio il Fab
Lab, luogo in cui si esprime il potenziale di creatività del fare artigiano, nondimeno è il teatro
del dissolvimento dei binomi consumo/produzione, imprenditore/lavoratore, lavoro
subordinato/lavoro autonomo [Forlivesi, 2015]. Fino a che punto, allora, la città italiana –
caratterizzata da una fortissima continuità storica in diretta e perdurante relazione con le
strutturazioni della contemporaneità, non solo urbanistiche ma anche qualitative, di ceto e di
dinamica sociale [Frudà, 2008] – ha subito o si è resa protagonista della ridefinizione
dell’orizzonte dei processi produttivi? La smaterializzazione del lavoro, la trasformazione delle
cose in algoritmi e la liberazione del lavoro dallo spazio fisico della produzione, in quale misura
hanno contribuito a modificare nel tempo la forza lavoro nei contesti urbani? Scoprire fino a
che punto le città italiane hanno introiettato tali cambiamenti e in che misura il maker, agente
della “terza rivoluzione industriale” e ircocervo che assomma le figure di produttore, utente,
consumatore, lavoratore, imprenditore, sia il vincitore ultimo della “selezione naturale” delle
professioni nei contesti urbani, sarà dunque oggetto delle analisi presentate nelle pagine che
seguono.

1. La dimensione urbana del lavoro tra la fabbrica e il laboratorio
digitale
Una domanda è preliminare all’analisi del mercato del lavoro del manifatturiero urbano: perché
proprio la città? Perché la città è lo spazio fisico e sociale in cui le trasformazioni si manifestano
con maggior evidenza e le resistenze al cambiamento sono più esplicite. Perché ci troviamo in
una fase dell’economia nazionale in cui la ben nota crisi economica sembra aver ipotecato le
possibilità di crescita, o quanto meno le scorie prodotte non sono ancora state metabolizzate
del tutto, e i destini di una città, in tale contesto, diventano progressivamente eterodiretti e
strutturalmente dipendenti da investimenti pubblici se non intervengono fattori capaci di
generare alterazioni positive dello status quo. Perché il manifatturiero digitale ha ricadute
anche sulla struttura delle città e le implicazioni sono di vasta portata. La fab economy, infatti,
contribuisce a riarticolare la localizzazione dei siti industriali, a riconvertire le aree di
produzione in micro-fabbriche dislocate sul territorio in ossequio al principio del rapporto
osmotico che esiste tra trasformazioni economiche e trasformazioni urbane.
Sfruttando la tassonomia di Matt Norris, ingegnere aerospaziale fondatore della società noprofit Fab Lab Tulsa Inc., si potrebbe scandire il processo evolutivo delle città in cinque fasi: la
città 1.0 caratterizzata dall’affermarsi della stanzialità con i primi insediamenti agricoli; la città
2.0 caratterizzata da infrastrutture per la mobilità e il trasporto, ma priva di servizi; la città 3.0
dotata di infrastrutture e servizi pubblici moderni; la città 4.0, le attuali metropoli elettrificate,
cablate e connesse alla rete Internet e con distretti destinati a specifici servizi pubblici; la città
5.0, la città del futuro prossimo, la fab city, una città reticolare costituita da laboratori digitali
[Norris, 2011]. E a riprova dell’importanza della dimensione urbana quale teatro privilegiato
dell’emerge di fenomeni nuovi e spazio fisico in cui trovano compimento tentativi di
reinventare i processi di produzione del valore economico e sociale, la fab city è divenuto in
questi anni il modello di riferimento di una metropoli come Barcellona2.
E in Italia? Che la pandemia del fabbing abbia contaminato anche il tessuto produttivo urbano
di molte città italiane è, infatti, indubbio. La piattaforma di servizi di stampa in 3D, 3D HUBS,
colloca Milano, con 306 laboratori, e Roma, con 161, rispettivamente al 5° e al 18° posto delle
prime 25 città al mondo per numerosità di printing services presenti sul territorio urbano3.
Detto ciò, è necessario chiedersi se sia stata contaminata da questo cambiamento anche la
forza lavoro.
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Sfruttando il potenziale informativo dell’indagine sulle Forze Lavoro di Istat e riorganizzando i
dati per area urbana4 – considerando ovvero i primi 12 grandi comuni italiani per numerosità
della popolazione – è possibile osservare la struttura occupazionale di due settori quali
Industria in senso stretto (il manifatturiero tout court) e i Servizi di informazione e
comunicazione (settore economico che approssima il sistema produttivo del digital fabrication,
difficilmente classificabile con le classificazioni statistiche delle attività economiche
correntemente in uso)5, e come questa si sia modificata anche in conseguenza dell’insorgere
dei fenomeni di recessione economica di questi ultimi anni.
La scelta di includere i Servizi di informazione e comunicazione nelle analisi si deve al fatto che il
processo di smaterializzazione dell’industria ha altresì contribuito a dissolvere i confini tra
manifatturiero e mondo dei servizi, i quali a loro volta hanno fatto propri modelli di business
della tradizione industriale [Carrus, Marras, Pinna, 2014]. Ciò giustifica la scelta di focalizzare
l’attenzione, come detto, su due settori di attività economica quali l’Industria in senso stretto e i
Servizi di informazione e comunicazione.
A partire dal 2008, anno che convenzionalmente segna l’avvio della crisi, l’Industria in senso
stretto ha perso progressivamente occupati. In molte delle città considerate, l’andamento
dell’occupazione manifatturiera è stato costantemente negativo. A livello nazionale, ponendo a
confronto il 2015 con il 2008, si osserva nell'insieme una perdita superiore a 420 mila occupati;
Roma e Torino ne hanno persi tra i 16 e i 18 mila, così come Bari poco meno di 10 mila e Milano
circa 6 mila. L’andamento del numero di occupati di Tabella 1 sintetizza al meglio le criticità che
il manifatturiero ha attraversato negli ultimi otto anni. Di contro i Servizi di informazione e
comunicazione hanno guadagnato complessivamente circa 20 mila occupati a livello nazionale,
attraversando la lunga fase di crisi del mercato del lavoro e l’esplosione del tasso di
disoccupazione. Negli anni più duri, Milano, Napoli, Bologna, Roma, hanno conosciuto un
incremento considerevole della forza lavoro occupata.
Ad esempio, a Bologna la crescita dell’occupazione nel settore dei Servizi di informazione e
comunicazione tra il 2008 e il 2015 è stata pari a +52,2%, passando da 5 mila e 821 addetti a 8
mila e 861. All’opposto, un crollo vertiginoso si è registrato a Catania (-61,3%), Verona (-32,7%)
e Palermo (-27,0%).
Tabella 1. Numero di occupati nei settori “Industria in senso stretto” e “Servizi di informazione e comunicazione” e
variazione tendenziale (v.a. e %). Anni 2008, 2015
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questionario dell’Indagine Istat sulle Forze Lavoro, “C51 – In quale comune lavora?”. Ciò si è reso necessario
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Nei Servizi di informazione e comunicazione sono incluse, ad esempio, le attività mirate a fornire servizi specifici
nel settore delle tecnologie informatiche: scrittura, modifica, verifica e assistenza software; pianificazione e
progettazione di sistemi informatici che integrano hardware, software e tecnologie delle comunicazioni; gestione
ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati ed infine altre attività
professionali e tecniche legate al settore informatico, etc.

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA E
GRANDI COMUNI

2008

2015

v.a.

v.%

Industria in senso stretto totale Italia

4.928.563

4.507.336

-421.227

-8,5

Bari

17.887

7.980

-9.906

-55,4

Bologna

23.576

24.735

1.159

4,9

Catania

14.791

13.384

-1.407

-9,5

Firenze

24.480

26.043

1.563

6,4

Genova

34.859

29.737

-5.122

-14,7
-6,9

v.a.

Var. 2015/2008

Milano

91.202

84.874

-6.329

Napoli

35.758

25.058

-10.700

-29,9

Palermo

18.170

14.700

-3.470

-19,1

Roma

93.248

77.218

-16.030

-17,2

Torino

76.505

57.965

-18.540

-24,2

Venezia

19.674

17.450

-2.224

-11,3

Verona

21.278

14.536

-6.743

-31,7

541.511

561.465

19.953

3,7

Bari

5.402

5.812

410

7,6

Bologna

5.821

8.861

3.040

52,2

Catania

3.770

1.460

-2.311

-61,3

Firenze

8.462

8.655

193

2,3

Genova

10.078

9.093

-985

-9,8

Milano

81.933

84.492

2.559

3,1

10.339

12.465

2.126

20,6

6.594

4.815

-1.779

-27

Roma

107.031

120.152

13.121

12,3

Torino

25.735

25.405

-330

-1,3

Venezia

4.793

5.023

231

4,8

Verona

7.391

4.974

-2.416

-32,7

Servizi di informazione e comunicazione totale Italia

Napoli
Palermo

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Ma quali sono le caratteristiche della forza lavoro occupata nei due settori? La struttura
occupazionale del manifatturiero è caratterizzata da una forte presenza della componente
maschile. A livello nazionale circa i ¾ dei lavoratori è uomo, una valore che si modifica solo
parzialmente sull’asse geografico Nord – Mezzogiorno (Grafico 1). Il rapporto tra i due generi
cambia notevolmente nel caso di Firenze (il 50,2% dei lavoratori nell’Industria in senso stretto è
donna) e di contro nei contesti urbani del meridione - come Palermo, Catania, Napoli e Bari - la
componente femminile rappresenta meno del 20% totale della forza lavoro. Solo nella città di
Venezia la presenza delle lavoratici è però quasi del tutto residuale (appena il 10,9%).
Nei Servizi di informazione e comunicazione la percentuale di donne è sensibilmente più alta
(30,7%, dato nazionale). Sopra la soglia del valore complessivamente stimabile per l’Italia, si
collocano Firenze (il 49,0% degli occupati del settore è di genere femminile), Bologna (42,2%),
Milano (37,5%), Roma (33,5%); al di sotto, in particolare, Verona (appena il 2,5%), Venezia
(13,8%) e gli altri comuni.
Grafico 1. Distribuzione percentuale degli occupati nei settori “Industria in senso stretto” e “Servizi di informazione e
comunicazione” per genere. Anno 2015

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

I due settori in esame si distinguono anche per età, titolo di studio e presenza di lavoratori
indipendenti. In alcuni comuni la presenza degli under 34 è particolarmente consistente nei
Servizi di informazione e comunicazione (si vedano Verona, Napoli, Genova e Catania), così
come la forza lavoro è mediamente più anziana nell’Industria in senso stretto (in particolare la
quota di over 55enni è superiore ai 20 punti percentuali nei comuni di Genova, Palermo, Torino,
Venezia; Grafico 2).

Grafico 2. Distribuzione percentuale degli occupati nei settori “Industria in senso stretto” e “Servizi di informazione e
comunicazione” per classe d’età. Anno 2015

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Inoltre, la struttura occupazionale del manifatturiero è caratterizzata da una larga presenza di
occupati con titolo di studio basso. Il settore in esame presenta una quota di individui con al
massimo la licenza media nel 40,6% dei casi (dato riferito all’Italia), incidenza percentuale che è
superata nei comuni di Napoli, Venezia e Palermo (Grafico 3).
In ragione della presenza di professionalità legate all’informatica e alle nuove tecnologie, nei
Servizi di informazione e comunicazione poco meno del 40% dei lavoratori è laureato. Le città
con la percentuale più alta di occupati con titolo di studio equivalente alla laurea sono, in
particolare, Milano, Torino, Napoli.

Grafico 3. Distribuzione percentuale degli occupati nei settori “Industria in senso stretto” e “Servizi di informazione e
comunicazione” per titolo di studio. Anno 2015

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Di contro, spiccano i casi di Palermo e Venezia, in netta controtendenza rispetto ai valori medi
del settore, con appena, rispettivamente, il 9,9% e il 14,8% della forza lavoro occupata con
un’istruzione di terzo livello.

1.1 L’artigiano digitale: lavoratore autonomo e/o imprenditore?
Ma chi è l’artigiano digitale? In merito all’identità “lavoristica” dei makers, un quesito spesso
ricorrente è proprio quello relativo alla natura dei soggetti attivi nel sistema produttivo del Fab
Lab: nel caso dei nuovi artigiani digitali ci troviamo dinanzi ad una nuova tipologia di lavoro
autonomo o ad una micro-attività imprenditoriale [Forlivesi, 2015]?
Al di là della complessità definitoria e giuslavoristica della questione, «la ricostruzione in chiave
di lavoratori autonomi operanti in un regime di pluricommittenza, secondo una successione di
distinti contratti d'opera»6 appare un valido strumento analitico-descrittivo del fenomeno dei
makers; inoltre, nell’impossibilità di modificare le classificazioni in uso, il ricorso a tale categoria
del mercato del lavoro appare la più proficua.
Dunque, quanti sono gli indipendenti? Nel manifatturiero è possibile stimare un valore
dell’11,9% rispetto alla forza lavoro occupata (pari a circa 534 mila unità), quota al di sopra
della quale si collocano, in particolare, i comuni di Verona (23,9%) e Palermo (22,3%; Grafico 4).
Grafico 4. Distribuzione percentuale degli occupati nei settori “Industria in senso stretto” e “Servizi di informazione e
comunicazione” per carattere dell’occupazione. Anno 2015
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M. Forlivesi, “I Makers: il lavoro agli albori della terza rivoluzione industriale”, Labour&Law Issues, vol. 1, no. 1,
2015, p.79.

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Il lavoro autonomo è, al contrario, maggiormente presente nei Servizi di informazione e
comunicazione, giacché il 23,9% degli occupati è indipendente (dato nazionale, pari a 134 mila
unità circa). Tra i 12 grandi comuni italiani considerati, Venezia supera di gran lunga il valore
medio, con una quota del 59,3%, di contro, Palermo, Napoli, Torino, Roma, Firenze, Bari sono al
di sotto della soglia dei 20 punti percentuali.
Fatti 100 gli indipendenti del manifatturiero, il 41,5% dichiara, inoltre, di non avere lavoratori
alle dipendenze e di lavorare prevalentemente per più aziende/clienti (82,1%; Tabella 3). Nei
contesti urbani, gli indipendenti “puri” sono più del 60% del totale a Torino (70,5%), Catania
(65,0%), Napoli (60,5%) e tra costoro la pluricommittenza è la totalità (o quasi) a Venezia
(100,0%), Genova (94,6%), Catania (91,9%).
Nei Servizi di informazione e comunicazione l’incidenza percentuale degli autonomi senza
dipendenti è elevata a Palermo (78,0%), Venezia (69,7%), Roma (69,4%), Milano (62,6%) e
Genova (62,4%), così come tutti gli indipendenti “puri” a Verona, Catania e Firenze, in
particolare, lavorano per più clienti.

Tabella 3. Occupati indipendenti nei settori “Industria in senso stretto” e “Servizi di informazione e comunicazione” per le
principali caratteristiche (v.a. e %). Anno 2015

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA E
GRANDI COMUNI

Occupati
indipendenti
(v.a.)

Inc. % senza
dipendenti
sul tot.
indipendenti

Industria in senso stretto totale Italia

533.981

41,5

17,9

82,1

100,0

Bari

1.412

100,0

18,0

82,0

100,0

Bologna

1.832

52,5

20,6

79,4

100,0

Catania

880*

65,0

8,1

91,9

100,0

Firenze

4.027

33,2

23,9

76,1

100,0

Genova

3.459

58,1

5,4

94,6

100,0

Milano

13.071

53,6

27,8

72,2

100,0

Napoli

2.824

60,5

24,0

76,0

100,0

Palermo

3.638

42,7

31,2

68,8

100,0

Roma

8.634

55,4

15,8

84,2

100,0

Torino

5.256

70,5

21,4

78,6

100,0

Venezia

2.365

31,2

0,0

100,0

100,0

Verona

1.121

52,5

24,1

75,9

100,0

134.111

63,6

23,4

76,6

100,0

857

56,2

17,4

82,6

100,0

Bologna

3.360

56,7

27,7

72,3

100,0

Catania

214*

54,7

0,0

100,0

100,0

Firenze

1.379

17,4

0,0

100,0

100,0

Genova

1.639

62,4

54,2

45,8

100,0

Milano

14.802

62,6

21,8

78,2

100,0

Napoli

1.272

56,6

30,2

69,8

100,0

Palermo

604*

78,0

25,1

74,9

100,0

Roma

19.477

69,4

26,9

73,1

100,0

Torino

3.621

42,3

40,3

59,7

100,0

Venezia

1.932

69,7

54,3

45,7

100,0

Verona

360*

28,0

0,0

100,0

100,0

Servizi di informazione e comunicazione totale Italia
Bari

Lavora per Lavoro per
una sola
più
azienda/
aziende/
cliente
clienti

Totale

* Dato al di sotto della soglia di significatività
Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Le caratteristiche del lavoro indipendente sono dunque molto diverse e i grandi comuni
presentano significative eterogeneità, ma al di là dell’articolazione intrasettoriale
dell’occupazione, ciò che colpisce, negli anni della crisi, è il netto sbilanciamento a sfavore del
lavoro indipendente della processione di erosione della base occupazionale. Nel manifatturiero,
tranne che nei casi di Palermo, Verona, Torino, sono stati gli autonomi a far registrare, tra il
2008 e il 2015, il peggior trend negativo (Tabella 4).
Nonostante le evidenti diversità esistenti tra i comuni in esame, nei Servizi di informazione e
comunicazione in alcuni casi la crescita del lavoro indipendente ha compensato la contrazione
dell’area del lavoro dipendente (ad esempio nei comuni di Bari, Venezia, Catania), oppure ha
registrato riduzioni contenute (si vedano Roma, Torino), ovvero il decremento è stato maggiore
rispetto all’andamento del numero dei lavoratori subordinati (come a Genova, Palermo,
Verona) o ha conosciuto una crescita esponenziale (Bologna).

Tabella 4. Variazione tendenziale del numero di occupati nei settori “Industria in senso stretto” e “Servizi di informazione e
comunicazione” per carattere dell’occupazione (v.a. e %). Anni 2008, 2015
Var. 2015/2008 (v.a.)

Var. 2015/2008 (v.%.)

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA E
GRANDI COMUNI

Indipendenti

Dipendenti

Indipendenti

Dipendenti

Industria in senso stretto totale Italia

-152.953

-268.274

-22,3

-6,3

Bari

-1.094

-8.813

-55,9

-55,3

Bologna

-1.062

2.221

-34,8

10,8

Catania

-330

-1.077

-16,9

-8,4

Firenze

-941

2.505

-21,1

12,5

Genova

-2.026

-3.096

-33,7

-10,7

Milano

-6.321

-8

-33,1

-0,0

Napoli

-2.618

-8.082

-39,0

-27,8

-229

-3.241

-6,5

-22,1

Roma

-6.408

-9.622

-40,0

-12,5

Torino

-756

-17.784

-9,9

-25,8

Venezia

-1.183

-1.041

-36,3

-6,3

Verona

-824

-5.919

-19,2

-34,9

8.702

11.251

6,9

2,7

575

-165

137,5

-3,3

Bologna

2.417

624

599,0

11,5

Catania

31

-2.341

7,4

-69,7

Firenze

-1.575

1.768

-52,3

32,4

Genova

-313

-671

-13,3

-8,7

Milano

93

2.466

0,5

3,9

Napoli

625

1.501

42,0

17,0

Palermo

-369

-1.410

-43,3

-24,6

Roma

-463

13.585

-2,0

16,2

Torino

-164

-166

-3,8

-0,8

Venezia

1.182

-951

65,7

-31,8

Verona

-440

-1.976

-47,7

-30,6

Palermo

Servizi di informazione e comunicazione totale Italia
Bari

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Quanto sin qui illustrato rappresenta, in sintesi, il quadro fenomenologico delineabile sulla base
di un’analisi descrittiva dei dati disponibili, analisi che svolge una funzione propedeutica
rispetto alle elaborazioni ulteriori funzionali ad individuare quelle tipologie o cluster di occupati
nei grandi comuni che per caratteristiche omogenee rappresentano i diversi profili dell’universo
del lavoro manifatturiero e del Fab Lab. Infatti, per poter rispondere con maggior accuratezza
alla domanda: “chi sono i makers?”, non basta descrivere la presenza o meno del lavoro
indipendente nei sistemi occupazionali urbani, ma è necessario procedere, sulla via tracciata da
ulteriori analisi, alla scomposizione dell’universo del lavoro autonomo declinato in tutte le
forme possibili (dalla monocommittenza, alla pluricommittenza, dalla presenza o meno di
imprenditori tout court, alle partite iva e ai collaboratori a progetto, etc.), per poi procedere ad

una ricomposizione sulla base delle peculiarità che presumibilmente dovrebbero caratterizzare
gli artigiani digitali.

2. La clusterizzazione dell’occupazione indipendente nei grandi
comuni italiani
Dopo aver analizzato le caratteristiche degli occupati dipendenti e indipendenti nei grandi
comuni, è necessario procedere con un’analisi di secondo livello sui soli lavoratori indipendenti,
al fine di individuare dei target di riferimento che rappresentano le diverse caratteristiche

dell’universo dei lavoratori autonomi, in ragione della necessità di approssimare il profilo dei
makers [Forlivesi, 2015]. Per fare ciò è stata applicata un’Analisi delle Corrispondenze Multiple
(ACM)7 ai lavoratori indipendenti nei grandi comuni che ha permesso di individuare le
dimensioni (o i fattori) che meglio “spiegano” e rappresentano la realtà del lavoro
indipendente. Successivamente sulla base delle dimensioni individuate mediante ACM è stato
possibile, attraverso tecniche di cluster analysis, definire dei gruppi omogenei per
caratteristiche sociali e professionali che rappresentano i target ricercati. Definiti i cluster, si è
proceduto a verificare la collocazione di diversi gruppi di lavoratori indipendenti nei diversi
contesti territoriali.
Nell’individuazione delle dimensioni fattoriali sono state utilizzate alcune variabili che, già
nell’analisi descrittiva, si erano segnalate per la loro capacità esplicativa delle diverse
caratteristiche degli occupati. In particolare sono state considerate come variabili attive il
genere, l’età, il livello di istruzione, la posizione nella professione, la qualifica professionale, la
condizione professionale nell’anno precedente e le caratteristiche occupazionali (presenza o
meno della monocommittenza, della pluricommittenza, di lavoratori alle dipendenze). Sono
state considerate, inoltre, come variabili illustrative i settori di attività economica e la
dimensione territoriale data dai grandi comuni. L’analisi delle corrispondenze multiple ha
permesso di individuare due fattori che spiegano il 59% della variabilità complessiva generata
dalle modalità considerate (Tabella 5).
Tabella 5. Analisi delle corrispondenze multiple: primi due fattori estratti per quota di variabilità rappresentata dal fattore.

Fattore

Percentuale

Percentuale cumulata

1

43,36

43,36

2

15,48

58,84

Una volta determinato il numero dei fattori utili per l’analisi, è necessario analizzare ciascun
fattore singolarmente, per darne un’interpretazione in base alle modalità delle variabili che
contribuiscono in maniera rilevante alla loro formazione.
L’ACM consente anche di effettuare ciò attraverso la lettura dei grafici costituiti dagli assi
fattoriali e sui quali sono proiettate le coordinate fattoriali di ciascuna modalità. Valutando le
posizioni dei punti rispetto agli assi e le distanze tra i punti stessi, si può interpretare la
relazione tra le modalità e tra queste e i fattori. In generale, più un punto è distante dall’origine
di un asse, maggiore è il suo contributo alla formazione dell’asse stesso, così come più è elevata
la prossimità tra due modalità, maggiore è la loro interdipendenza.
Entrando nello specifico di questa analisi, il primo asse fattoriale, che spiega il 43% dell’inerzia
totale, rappresenta il livello di competenze dei lavoratori. Nel semiasse negativo è possibile
individuare l‘insieme di lavoratori con professioni high skill e in possesso della laurea, mentre in
7

Obiettivo dell’ACM è costruire poche dimensioni in grado di riprodurre la maggior parte dell’inerzia presente tra
le modalità delle variabili analizzate in un ridotto numero di fattori che esprimono delle combinazioni delle
modalità originarie.

quello positivo i lavoratori con le professioni low skill e con un livello di istruzione medio-basso
(Grafico 5).
Il secondo asse fattoriale, che spiega il 15,48% dell’inerzia totale, rappresenta il livello di
“autonomia” del lavoratore, in altri termini l’asse discrimina tra coloro che svolgono un lavoro
autonomo vero e proprio e chi invece fa un lavoro autonomo che nasconde un rapporto di
subordinazione. Nella determinazione dell’asse, infatti, incidono in termini positivi gli autonomi
che dichiarano di avere dipendenti e che quindi presumibilmente sono a capo di un gruppo di
lavoratori, mentre in misura negativa coloro che lavorano da soli e per una sola azienda;
rispetto alla posizione nella professione si evidenzia un contributo positivo degli imprenditori e
in misura minore dei liberi professionisti, mentre nel semiasse negativo si collocano i lavoratori
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e i prestatori d’opera occasionale.
Infine l’asse è determinato, con riferimento ai valori positivi, da lavoratori over 75enni e, con
riferimento ai valori negativi, da lavoratori molto giovani di 15-24 anni e di 25-34 anni (Grafico
5). Un ulteriore elemento che caratterizza la formazione di questo asse è la condizione
occupazionale dell’anno precedente, come lavoratore dipendente, che si colloca nel semiasse
negativo.
Riassumendo, sul semiasse positivo si collocano gli imprenditori o i lavoratori che lavorano per
più aziende, prevalentemente anziani, di contro, sul semiasse negativo, si collocano i giovani
che lavorano per una sola azienda e precedentemente occupati come dipendenti.

Grafico 5. Rappresentazione delle modalità delle variabili attive “caratteristiche del lavoro indipendente”, “età”, “posizione
nella professione”, “qualifica professionale” e titolo di studio” sui due assi fattoriali.

Una volta nominati gli assi, è possibile verificare come le variabili illustrative, settore di attività
economica e grandi comuni, si collocano rispetto ad essi (Grafici 6A e 6B).
Il Grafico 6A evidenzia come nel semiasse positivo del livello di competenze, quello cioè che è
caratterizzato da un livello basso di competenze, si collocano più lontani dall’origine, e quindi
con valori più significativi, i settori dell’Agricoltura, Costruzioni e Alberghi e ristoranti, mentre
nel semiasse negativo i settori Istruzione, sanità ed altri servizi sociali, Amministrazione pubblica
e difesa assicurazione sociale obbligatoria e Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre
attività professionali e imprenditoriali.
Osservando invece l’asse dell’autonomia – intesa come assenza del vincolo di subordinazione e
quale condizione che sintetizza le diverse forme del lavoro indipendente – si evidenziano valori
positivi e più significativi per i settori Agricoltura e Attività immobiliari, servizi alle imprese e
altre attività professionali e imprenditoriali, mentre si collocano nel semiasse negativo, quello
caratterizzato da una poca autonomia sul lavoro, i settori Amministrazione pubblica e difesa
assicurazione sociale obbligatoria, Altri servizi collettivi e personali e Trasporto e
magazzinaggio.
Per quanto riguarda i settori di interesse di questa analisi, l’Industria in senso stretto si colloca
nel primo quadrante (valori positivi di entrambi gli assi), ma ha una posizione di maggiore
rilevanza sull’asse delle competenze, con valori che evidenziano skills contenute. Il settore
Servizi di informazione e comunicazione si colloca, invece, nel terzo quadrante (valori negativi di
entrambi gli assi) ed ha anch’esso una posizione più significativa sull’asse delle competenze ma,
contrariamente ai lavoratori dell’Industria in senso stretto, con un livello alto di competenze.
Il Grafico 6B mostra la collocazione dei grandi comuni rispetto agli assi fattoriali considerati.
Come è possibile osservare i comuni di Napoli, Verona e Venezia si collocano in quella parte del
piano che indica la presenza di lavoratori indipendenti con un basso livello di competenze e un
alto livello di autonomia; i comuni di Palermo, Genova, Firenze, Catania e Torino presentano
lavoratori con un basso livello sia di competenze che di autonomia, i comuni di Milano, Roma e
Bari si collocano nel quadrante rappresentativo di lavoratori con un alto livello di competenze
ed una bassa autonomia sul lavoro. Bologna è l’unico comune che si colloca sul quadrante che
esprime la presenza di lavoratori indipendenti con un livello alto sia di competenze che di
autonomia.
Al termine dell’ACM e dell’individuazione dei fattori è possibile attribuire a ciascun caso un
punteggio fattoriale. Questi punteggi costituiscono delle nuove variabili sintetiche che possono
essere utilizzate per successive analisi. Ai fini di questo lavoro è stata effettuata una cluster
analysis sui due fattori precedentemente descritti.

Grafico 6A. Rappresentazione delle modalità della variabile illustrativa “settori di attività economica” sui due assi fattoriali.

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Grafico 6B. Rappresentazione delle modalità della variabile illustrativa “grandi comuni” sui due assi fattoriali.

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Grafico 7. Distribuzione percentuale degli occupati indipendenti dei
grandi comuni per tipologia di gruppo.

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze
Lavoro – Istat

Sulla base, quindi, dei due fattori sopra
illustrati,
che
permettono
di
rappresentare
ciascun
individuo
attraverso le coordinate su ciascun asse
fattoriale, è stata applicata una
metodologia statistica di cluster analysis
che ha permesso di individuare quattro
gruppi che rappresentano altrettante
tipologie
omogenee
del
lavoro
indipendente. I quattro gruppi individuati
sono i seguenti (Grafico 7):

1. Lavoratori indipendenti scarsamente
qualificati. Il primo gruppo, che raccoglie
il 42,4% del totale degli indipendenti nei grandi comuni, è composto prevalentemente da
lavoratori in proprio, e raccoglie la quasi totalità dei lavoratori con bassa qualifica professionale,
vale a dire gli artigiani, operai specializzati e agricoltori, i conduttori di impianti, operai di
macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli, e professioni non qualificate. Inoltre l’86% dei
lavoratori con titolo di studio basso, fino alla licenza media, ricade in questo gruppo.
2. Lavoratori indipendenti instabili. Il secondo gruppo (11,3% del totale) è rappresentativo di
quei lavoratori che lavorano per una sola azienda e che sono prevalentemente giovani con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e prestazione d’opera occasionale. I profili
professionali prevalenti riguardano le professioni tecniche e il gruppo raccoglie la quasi totalità
di coloro che svolgono professioni esecutive nel lavoro di ufficio. Per quanto riguarda il titolo di
studio si può osservare una maggiore incidenza dei diplomati (56% del totale), ma è rilevante
anche la quota di laureati (35% del totale). Inoltre, circa l’8% degli indipendenti appartenenti a
questo gruppo, l’anno precedente svolgeva un lavoro alle dipendenze, ed è un valore
significativo dal momento che la corrispondente incidenza negli altri gruppi non supera l’1%.
3. Lavoratori indipendenti altamente qualificati. Il terzo gruppo che include il 39,9% del totale
dei lavoratori indipendenti nei grandi comuni, è costituito in prevalenza da liberi professionisti,
con una qualifica professionale riferita alle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata
specializzazione e alle professioni tecniche. Inoltre, l’80% è in possesso di una laurea.
4. Lavoratori indipendenti con alta posizione nella professione (imprenditori). Il quarto gruppo
ha una numerosità inferiore rispetto agli altri, includendo il 6,4% del totale. All’interno di esso si
possono trovare lavoratori autonomi che dichiarano di avere dipendenti, con un’incidenza più
alta, rispetto agli altri gruppi, di lavoratori anziani, la qualifica professionale prevalente è quella
di legislatori, imprenditori ed alta dirigenza e circa il 70% ha un titolo di studio medio-basso.

3. Ipotesi di individuazione degli artigiani digitali
L’analisi effettuata nelle pagine precedenti ha dato luogo ad una partizione degli occupati
indipendenti in 4 tipologie. Di seguito è discussa la distribuzione territoriale di tali gruppi con
riferimento ai due settori di attività economica di interesse – segnatamente Industria in senso
stretto e Servizi di informazione e comunicazione – con l’obiettivo di individuare i così detti
makers intesi quali lavoratori autonomi con pluricommittenza ed alti livelli di istruzione nonché
una spiccata propensione all’innovazione [Forlivesi, 2015].
Dalla clusterizzazione proposta, il profilo del maker sembra aderire quasi completamente alla
tipologia descritta nel gruppo 3 degli indipendenti altamente qualificati, con livello di
istruzione alta e prevalentemente di giovane età. Infatti, gli artigiani digitali «sono giovani
creativi che, operando tramite community online, software e hardware open source, dette
"fablabs", sfruttano le nuove tecnologie, in primis le stampanti 3D, per passare dalla fase del
mero progetto a quella della realizzazione e commercializzazione dell'idea»8. Dunque non
siamo dinanzi ai tradizionali imprenditori, prevalentemente in età avanzata e con bassi titoli di
studio (gruppo 4), ma a lavoratori autonomi che esercitano la propria professione per più
aziende/clienti. Non sono, inoltre, né operai o artigiani tradizionali con livelli di istruzione
contenuti e scarsamente qualificati (gruppo 1), né collaboratori a progetto o prestatori d’opera
occasionali che lavorano in regime di monocommittenza con livello di istruzione medio-alto
(gruppo 2).
Come è possibile osservare dai dati riportati in tabella 6, si confermano le differenze poc’anzi
rilevate e dunque l’ipotesi che gli artigiani digitali rispondano positivamente al profilo del
lavoratore indipendente, di giovane età, libero professionista, con più clienti/aziende, senza
dipendenti, laureato e prevalentemente impegnato in professioni intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione (gruppo 3).
Nella media dei 12 grandi comuni italiani considerati, il primo gruppo, rappresentato dai
lavoratori indipendenti low skills e con bassi titoli di studio, raccoglie il 64,6% di tutti gli
occupati autonomi del settore dell’Industria in senso stretto e solo il 15,4% degli occupati nei
Servizi di informazione e comunicazione (Tabella 7). Il manifatturiero, tra tutte le attività
economiche considerate, presenta una forza lavoro indipendente tra le meno qualificate,
unitamente ad Agricoltura, Alberghi e ristoranti, Commercio, Costruzioni e Trasporto e
magazzinaggio. Di contro, il gruppo 3 – composto da individui altamente qualificati – è
preponderante nei Servizi di informazione e comunicazione, oltre che nelle Attività finanziarie e
assicurative, nelle Attività immobiliari, servizi alle imprese etc. e nell’Istruzione, sanità ed altri
servizi sociali.

Tabella 6. Distribuzione percentuale degli occupati indipendenti dei gruppi 3 e 4 per le principali caratteristiche.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE

gruppo 3

gruppo 4

Non ha dipendenti e lavora per una sola azienda

18,2%

0,0%

Non ha dipendenti e lavora per più aziende

66,4%

10,7%

Ha dipendenti

15,4%

89,3%

100,0%

100,0%

15-24

0,4%

0,9%

25-34

15,9%

3,2%

35-44

31,1%

24,9%

45-54

27,7%

34,2%

55 e oltre

24,9%

36,9%

100,0%

100,0%

1,7%

23,0%

Diploma

21,9%

43,6%

Laurea

76,3%

33,4%

Totale

100,0%

100,0%

Caratteristiche del lavoro indipendente

Totale
Classe d'età

Totale
Titolo di studio
Fino alla licenza media

Posizione nella professione
Collaborazione coordinata e continuativa

0,5%

0,0%

Imprenditore

0,0%

60,8%

Lavoratore in proprio

9,6%

28,1%

Libero professionista

88,5%

8,1%

1,4%

3,0%

100,0%

100,0%

Artigiani, operai specializzati e agricoltori

0,0%

2,7%

Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

0,0%

0,2%

Legislatori, imprenditori e alta dirigenza

0,9%

82,7%

67,5%

5,1%

Professioni non qualificate

0,0%

0,5%

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

0,7%

4,9%

30,8%

3,9%

100,0%

100,0%

Altro
Totale
Qualifica professionale

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

Professioni tecniche
Totale
Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Rilevante altresì la tipologia di lavoratori con alta propensione all’imprenditorialità (gruppo 4)
sia nei due settori di interesse (in particolare si rileva un’incidenza rispetto al totale pari al
15,4% nel comparto industriale e all’11,5% in quello dei servizi informatici e tecnologici), che in
Agricoltura e Alberghi e ristoranti.
Il gruppo 2, in cui rientrano giovani con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e
prestazione d’opera occasionale, in regime di monocommittenza, e con istruzione medio-alta,
assorbe più del 20% degli indipendenti occupati del settore tecnologico e appena il 9,6% di
quello manifatturiero. Tale cluster appare, in realtà, strettamente legato al settore

dell’Amministrazione pubblica, rappresentandone la quasi totalità della forza lavoro
indipendente.
Tabella 7. Distribuzione percentuale degli occupati indipendenti dei grandi comuni per settore di attività economica e
tipologia di gruppo.

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA

gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 gruppo 4 Totale

Agricoltura, caccia e pesca

73,3

0,0

0,0

26,7

100,0

Alberghi e ristoranti

76,0

10,9

1,5

11,6

100,0

Altri servizi collettivi e personali

46,8

25,3

25,5

2,4

100,0

0,0

82,2

17,8

0,0

100,0

Attività finanziarie e assicurative

27,2

10,7

60,7

1,4

100,0

Attività imm., servizi alle imprese e altre attività prof. e impr.

13,1

10,1

72,6

4,3

100,0

Commercio

75,6

4,3

13,3

6,8

100,0

Costruzioni

82,1

3,1

6,1

8,7

100,0

Industria in senso stretto

64,6

9,6

10,4

15,4

100,0

5,0

20,1

71,7

3,3

100,0

Servizi di informazione e comunicazione

15,4

21,5

51,6

11,5

100,0

Trasporto e magazzinaggio

79,5

10,8

3,6

6,1

100,0

Totale

42,4

11,3

39,9

6,4

100,0

Amm. pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali

Fonte: elaborazioni Staff SAS di Italia Lavoro su microdati Forze Lavoro – Istat

Da quanto detto appare chiaro come le “geografie professionali” del manifatturiero e del
sistema produttivo legato alle ICT siano strutturalmente diverse. E’ tuttavia opportuno
chiedersi come tali eterogeneità – per la verità già di per sé evidenti e note – contribuiscano a
ridefinire lo spazio urbano del mercato del lavoro a cavallo tra digital manifacturing e
manifattura tradizionale e dunque quantificare la presenza degli artigiani digitali nelle aree
urbane, avendo nondimeno guadagnato il dato in base al quale i potenziali makers
rappresentano più della metà dei lavoratori indipendenti dell’ICT (circa 30 mila e 300 individui)
e poco più del 10% del manifatturiero (circa 5 mila e 600 individui) nei 12 grandi comuni italiani.

3.1 Le aree urbane a più alto potenziale di innovazione della forza lavoro
Nel Grafico 8 sono riportate le distribuzioni percentuali degli occupati indipendenti nei settori
dell’Industria in senso stretto e dei Servizi di informazione e comunicazione, per ciascuno dei
grandi comuni considerati. Con riferimento al gruppo 3 (ovvero quelli che potrebbero essere
identificati come makers), ad esempio, si osserva come tale cluster costituisca una platea
considerevole degli occupati nell’ICT in particolare a Venezia (47,7% del totale), Napoli (48,6%),
Genova (53,3%), Milano (55,4%), Roma (57,9%), Palermo (78,0%). Le differenze territoriali
vanno ben oltre la classica distinzione Nord-Sud.
Grafico 8. Distribuzione percentuale degli occupati indipendenti nei settori “Industria in senso stretto” e “Servizi di
informazione e comunicazione” per tipologia di gruppo.
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A Catania, Firenze, Bologna, Torino tale tipologia di lavoratori rappresenta circa 1/3 del totale e
tuttavia è da rilevare come circa il 50% degli indipendenti dell’ICT a Bari e a Venezia
appartenga, invece, alla tipologia opposta del gruppo 1, costituito da soggetti scarsamente
qualificati e con basso livello di istruzione. In quest’ultimi due centri urbani è possibile parlare di
una polarizzazione strutturale della forza lavoro indipendente nel settore dei Servizi di
informazione e comunicazione (in particolare nel caso di Venezia). Esse rappresentano realtà
dove convivono, nel comparto più aperto all’innovazione tecnologica, due componenti della
struttura occupazionale agli antipodi per caratteristiche.
Struttura occupazionale simile hanno, di contro, Catania e Firenze in cui, sempre nell’ICT,
l’articolazione degli indipendenti vede il gruppo 2 preponderante per quota percentuale

stimata, ovvero il cluster dei così detti instabili (giovani in collaborazione e a prestazione
occasionale in monocommittenza con livello di istruzione medio-alto e, in alcuni casi, ex
dipendenti); segue il gruppo 3 degli altamente qualificati ovvero artigiani digitali e il gruppo 1.
Nelle aree metropolitane di maggiori dimensioni come ad esempio Roma, Milano e Napoli, la
distribuzione della forza lavoro è pressoché analoga e ampia è la presenza, nell’ordine, degli
indipendenti high skills (makers, gruppo 3), degli indipendenti instabili, (gruppo 2) degli
imprenditori (gruppo 4) e, da ultimo, degli scarsamente qualificati (gruppo 1). Il caso di Torino è
sensibilmente diverso, dato che è il centro urbano in cui la componente del gruppo 4 (autonomi
con lavoratori alle dipendenze, mediamente anziani e con titolo di studio basso ovvero
imprenditori) è più consistente (40,0%). Cluster, quest’ultimo, rilevante ancora nell’ICT a
Verona (25,4%), Bologna (23,1%) e Palermo (22,0%), città in cui è possibile pertanto riscontrare
una più alta propensione all’imprenditorialità della forza lavoro indipendente.
Nel complesso, nei Servizi di informazione e comunicazione si evidenzia, come in parte è stato
già osservato, la particolarità del lavoro indipendente a Venezia (fortemente segmentato tra
high skills e low skills), a Palermo (grande presenza di liberi professionisti con una qualifica
elevata e altamente specializzata e di imprenditori), a Catania, Firenze e Verona (significativa
rilevanza di mono committenti in collaborazione).
Nell’Industria in senso stretto il gruppo 1 è preponderante. Gli indipendenti scarsamente
qualificati sono la quasi totalità degli occupati a Venezia (91,6%) e Verona (84,2%); altrettanto
cospicua, seppure con valori al di sotto degli 80 punti percentuali, anche le presenze nei centri
urbani di Firenze (78,0%) e Palermo (72,3%). Tuttavia, le aree urbane dove il manifatturiero fa
registrare una più forte spinta all’innovazione – ovvero più consistente è la presenza di forza
lavoro con elevate competenze e rilevante è la componente imprenditoriale – sono Bari (il
30,4% degli occupati indipendenti appartiene al gruppo 3), Catania (28,9% è altamente
qualificato; gruppo 3), Napoli (il 21,1% degli indipendenti fa parte, anche in questo caso, del
terzo cluster), Bologna (il 31,2% degli autonomi appartiene al gruppo 4).
Da una lettura intersettoriale della clusterizzazione del lavoro indipendente nei grandi comuni
italiani, anche in ragione di forti polarizzazioni interne al comparto delle ICT, sembra che in
molti casi il processo di transizione verso quella che Norris ha definito la città 5.0, la città del
Fab Lab e della digital manufacturing, sia ancora incerta. Come è stato detto precedentemente,
la smaterializzazione del manifatturiero solo in alcuni contesti sembra aver indotto un
mutamento della forza lavoro. Venezia e Bari appaiono emblematici. A Venezia il settore
dell’Industria in senso stretto non si avvale di forza lavoro altamente qualificata; il lavoro
indipendente veneziano è composto quasi esclusivamente da occupati con bassi profili
professionali e bassi livelli di istruzione (gruppo 1) e residuale è la quota di autonomi che
ricoprono un’alta posizione nella professione (gruppo 4). Nell’ICT la tensione generata da
tradizione e innovazione è più evidente. Il caso veneziano è l’unico, proprio insieme a quello
barese, in cui nei Servizi di informazione e comunicazione più della metà degli indipendenti è di
tipo tradizionale (artigiani, conduttori di impianti, etc.). Proprio Bari è rappresentativa delle
trasformazioni in atto, giacché se nel comparto tecnologico si ravvisa la medesima

polarizzazione di Venezia, nel manifatturiero tradizionale si osserva la più cospicua presenza,
tra i 12 grandi comuni considerati, di indipendenti altamente qualificati ovvero soggetti
identificabili come artigiani digitali (gruppo 3), proprio come a Catania, senza tralasciare altresì
Napoli. Si tratta pertanto di due centri urbani del Mezzogiorno – tre, considerando anche l’area
del napoletano – con caratteristiche della forza lavoro autonoma aperta alle professionalità
high skills, ben più di Firenze, Bologna, ma anche di Milano, Torino e Roma. Ciò che, di contro, i
contesti urbani meridionali sembrano non avere, è una cospicua presenza nell’ICT di autonomi
imprenditori, ad eccezione tuttavia di Palermo e Napoli. Proprio i Servizi di informazione e
comunicazione palermitani sono quelli, come è stato precedentemente rilevato, in cui circa 8
indipendenti su 10 sono altamente qualificati (presumibilmente makers, gruppo 3) e i restanti 2
su 10 sono imprenditori (gruppo 4), struttura occupazionale non osservabile in altri casi.
Cercando, in conclusione, di fornire risposte coerenti alle domande poste nell’Introduzione alla
presente ricerca, è possibile affermare ragionevolmente che l’offerta di lavoro dei così detti
artigiani digitali è da rintracciarsi nella multiforme area del lavoro indipendente, un lavoro
indipendente, però, con caratteristiche definite e peculiarità tali da distinguerlo da altre
tipologie di occupazione autonoma. In primo luogo, decisiva è la dimensione settoriale che non
può non essere data dall’Industria in senso stretto innanzitutto e, in seconda battuta, dai Servizi
di informazione e comunicazione, quest’ultimi scelti in ragione della progressiva migrazione del
manifatturiero digitale verso modelli prossimi al terziario. Vista, inoltre, l’impossibilità di
individuare, nelle classificazioni statistiche esistenti dei settori economici, il Fab Lab con
stringente precisione e accuratezza, l’ICT è apparso rappresentare il miglior compromesso
classificatorio possibile.
Pertanto si è dinanzi ad un’occupazione indipendente nel manifatturiero e nei servizi
tecnologici fatta da lavoratori indipendenti, sotto i 44 anni con larga presenza anche di
giovanissimi, liberi professionisti pluricommittenti, con livelli di istruzione elevati e
prevalentemente impegnati in professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
e dunque high skills. Una platea nettamente distinta dai tradizionali imprenditori mediamente
anziani, o dagli artigiani con basse qualifiche e poco istruiti o dai prestatori d’opera e
collaboratori in mono committenza. Si tratta di una platea che nei 12 grandi comuni italiani
ammonta, tenendo conto complessivamente dei due settori più volte citati, a poco meno di 36
mila individui.
Le aree urbane con la forza lavoro manifatturiera a più alto potenziale di innovazione sono nel
Mezzogiorno. Nell’Industria in senso stretto si osserva una forza lavoro indipendente altamente
qualificata assimilabile agli artigiani digitali soprattutto a Bari (dove sono circa il 30% del totale),
Catania (28,9%), Napoli (21,1%) e una presenza più contenuta a Verona (12,7%), Milano (12,0%)
e Roma (10,1%).
Considerando, invece, l’ICT, le città con la forza lavoro a più alto potenziale di innovazione sono
prevalentemente centro-settentrionali, con una eccezione. Nei Servizi di informazione e
comunicazione gli artigiani digitali sono il 78,0% della forza lavoro indipendente a Palermo, il
57,9% a Roma, il 55,4% a Milano, il 53,3% a Genova, il 47,7% a Venezia.
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