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Digitalizzazione: il lavoro che cambia 

L’origine dell’indagine partecipata e 
continua…. 

Cosa abbiamo fatto: 

• Condiviso il progetto 

• Costruito la ricerca 

• Condotto l’inchiesta 

- Questionario online a 1000 lavoratrici e 
lavoratori, raggiunti attraverso gli RSA. 

- Interviste a manager. 

- Focus group. 
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● Quali ansie e quali aspettative nutrono verso la banca e l’assicurazione del futuro?  



Il CAMPIONE 
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Il settore di appartenenza 

● Le risposte ai questionari provengono, per quasi due 
terzi, dal settore bancario, di cui tre quarti da lavoratori 
di una delle banche appartenenti ai sette maggiori 
gruppi nazionali.  

● Oltre il 31% lavora in un’impresa di assicurazioni, per 
oltre metà dei casi un grande gruppo italiano.  

● Il resto (5,2%) lavora in altre società, talora collegate a 
banche, operanti in altri rami del settore finanziario, 
come la monetica, SGR, o il factoring.  

 Settore % 

Banche 63,4 

Assicurazioni 31,4 

Altre società del 
settore finanziario 

5,2 

58,8% 

13,3% 

Iscritti  
non attivi 

Delegati 

91,4
% 

Iscritti 
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Il CAMPIONE 
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  N %  

Banche 634 63,4 

Assicurazioni 314 31,4 

Altre società del settore finanziario 52 5,2 

Totale 1.000 100 

Se bancari  
In uno dei sette maggiori gruppi 
nazionali 

471 74,6 

In altre banche italiane 50 7,9 

In banche estere 50 7,9 

In una banca on line 60 9,5 

Totale 631 100 

Se assicurativi  In un grande gruppo italiano 171 54,6 

In un gruppo estero 123 39,3 

Altro 19 6,1 

Totale 313 100 

I numeri dell’inchiesta ed il campione: 
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Digitalizzazione: il lavoro che cambia 

Fasce di età % 

Fino a 35 anni 9,5 

Da 36 a 45 anni 32,3 

Da 46 a 55 anni 41,1 

Più di 55 anni 17,1 

 Genere % 

Donne 47,6 

Uomini 52,4 

Età. L’inchiesta ha intercettato una composizione 

“matura”. L’età media è 47 anni e prevalgono, nel 
campione, le classi anagrafiche intermedie: la più 
rappresentata è la classe 46-55 anni (41,1%).  
Questa prerogativa non costituisce tuttavia 
un’anomalia, in considerazione dell’età mediamente 
elevata dei lavoratori del settore finanziario in genere, 
caratterizzato da tempo da un limitato turn over e con 
ampie fasce di lavoratori di “lungo corso”.  

Genere. La composizione di genere è relativamente 

equilibrata: il 52,4% dei rispondenti è di sesso 
maschile, il 47,6% femminile. 

La posizione nell’azienda % 

Area Direzionale 12,6 

Area Commerciale, marketing o di customer 

service 
21,3 

Area Operativa/Core (operation) 43,4 

Area Servizi tecnici e di supporto  22,7 
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Timori e aspettative  

L’ansia tecnologica è un fenomeno ampio, diffuso e spesso “materialmente fondato”.  

Teme di non restare al 
passo con i cambiamenti 
anche il 30% dei giovani 
e il 47% di quanti hanno 
una laurea.  

L’ansia tecnologica  
Nel campione è presente un’ampia quota di lavoratori “intimoriti”, che ritengono 
che i cambiamenti in corso possano riflettersi in perdita di competenze (“non 
restare al passo con i cambiamenti”, per quasi metà dei partecipanti) o in un 
“eccessivo carico di lavoro” (46,5%); su percentuali lievemente inferiori ma che 
restano cospicue, la paura di “perdere ruolo”, di una “riduzione della retribuzione”, 
infine quella di “perdere il lavoro” (due rispondenti su cinque).  

 

Teme la perdita del lavoro soprattutto chi è alle dipendenze di imprese 
dall’andamento incerto, in cui sono annunciati esuberi che potrebbero 
coinvolgere personalmente. Tra questi, i rispondenti delle classi più mature (in 
particolare quelli  tra i 46 e i 55 anni).  

 

Il timore di restare senza lavoro o non al passo con i cambiamenti, tuttavia, 
appare relativamente distribuito e riguarda anche quote importanti di dipendenti 
di aziende dall’andamento positivo o che non hanno annunciato tagli di 
personale. Appare, inoltre, abbastanza omogeneo tra i diversi profili professionali 
e le posizioni aziendali, e anche tra i diversi tipi di azienda.  

 

È importante sottolineare che i timori dei lavoratori non mostrano 
associazioni apprezzabili con i livelli percepiti di digitalizzazione o di 
intensità nell’uso dei tecnologie digitali.  
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I TIMORI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE 
• Non restare al passo con i cambiamenti 49,2% 
• Eccessivo carico di lavoro 46,5% 
• Riduzione della retribuzione 41,9% 
• Perdere ruolo e reputazione 40,5% 
• Perdere il lavoro 39,7% 

Ansia tecnologica e aspettative 
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LE ASPETTATIVE POSITIVE 
• Possibilità smart working o flessibilità oraria  72,9% 
• Lavorare in modo più efficiente  70,8% 
• Fare lavori più stimolanti e creativi  38,2% 
• Più possibilità di premiare competenze e merito  30,5% 

 
 – il 45,2% è INTIMORITO  

– il 39% è FIDUCIOSO 

– il 15,8% è AMBIVALENTE o SCETTICO 

(% molto +  
abbastanza) 

 

7 



8 

Chi sono gli intimoriti e chi i fiduciosi?  

Per agevolare la lettura delle risposte abbiamo costruito due indici esplorativi, definiti, rispettivamente, 
indice di ansia e indice di fiducia 

da porre in relazione con le caratteristiche personali, la posizione ricoperta, con le altre variabili. 
 

L’indice di fiducia  
Non è immediatamente riconducibile al rischio 
“disoccupazione”, ma è evidente la sua 
correlazione con l’età dei rispondenti, a favore 
dei giovani, e di conseguenza anche con i livelli 
educativi.  
 
Le attese positive tra i professional e i profili 
intermedi tecnici sopravanzano quelle 
osservate nel personale amministrativo, 
esecutivo e commerciale; sono più alte nel 
personale “di sede” rispetto a quello “di rete” 
e, curiosamente, tra le imprese percepite “a 
minore livello di digitalizzazione”, che sono 
anche le meno performanti.  

L’indice di ansia  
Presenta poche significative variazioni, poiché è 
correlato essenzialmente con l’andamento 
percepito dell’azienda. L’ansia tecnologica, in 
altre parole, appare più un “derivato” dell’ansia 
economica che un sentimento legato 
all’introduzione delle tecnologie digitali.  

 
Il “timore” è più diffuso nelle imprese con 
andamento percepito come negativo. È più alto 
tra il personale di rete; i più intimoriti non sono i 
lavoratori e le lavoratrici più anziani/e, ma quelli 
delle classi anagrafiche intermedie, mentre tra gli 
“under 35” i livelli di ansia sono più contenuti.   
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La percezione  di inadeguatezza 

• Una parte degli intervistati, a domanda esplicita, 
ha dichiarato di non sentirsi adeguata (10% del 
totale) o non del tutto adeguata (16,6%) a fronte 
delle forme emergenti del lavoro nel settore. 
Una minoranza, ma non residuale, poiché 
riguarda circa un rispondente ogni quattro.  

  
• Dei restanti, la gran parte, pure ritenendosi 

abbastanza “adeguata”, ritiene di dover 
migliorare.  

 
 
 

Questo sentimento appare del tutto slegato dalle 
condizioni lavorative e mostra un legame 
significativo esclusivamente con la variabile dell’età.  

10,0
% 

16,6
% 

non si sente 
adeguata/o 

non si sente del 
tutto adeguata/o 

Il sentimento di inadeguatezza non comunque è 
esclusivo delle componenti mature, poiché anche tra 
i più giovani un rispondente ogni cinque si ritiene 
non del tutto adeguato, ma la quota sale 
decisamente oltre i 45 anni, raggiungendo il 42% tra 
gli “over 55”. 
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Il cambiamento tecnologico-organizzativo e  
la qualità del lavoro 

Il segno complessivo delle risposte appare inequivocabile:  

 la maggioranza percepisce, negli ultimi anni, un abbassamento della qualità del 
lavoro riguardante quasi tutte le dimensioni interrogate dall’inchiesta.  

Poco o  
Per niente 

Abbastanza 
o Molto 

Più autonomia scelta tempi, orari, ordine attività 49,2 36,2 

Più autonomia scelta dei metodi di lavoro 59,8 27,7 

Lavoro più ripetitivo e/o standardizzato 30,0 59,0 

Il lavoro richiede più conoscenze 24,6 66,5 

Devo rispettare procedure più rigide 14,9 76,9 

Lavoro a ritmi più alti (scadenze ravvicinate, tempi) 16,9 72,7 

Il lavoro/I risultati sono più controllati 17,5 72,1 

Compiti e obiettivi sono più chiari e identificabili 43,0 41,7 

Obiettivi  più impegnativi che in passato 18,3 68,2 

Più possibilità di discutere organizzazione lavoro 61,8 28,0 

Il rapporto impegno-retribuzione è migliorato 75,5 10,2 

Le differenze rispetto al 100% di ogni voce corrispondono a chi ha risposto «né poco, né molto». 

FISAC CGIL Milano 
 



I mutamenti percepiti nella qualità del lavoro 
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14,3 

10,2 

13,4 

10,4 

15,3 

10,3 

8,1 

8,8 

11,0 

14,6 

12,5 

-65,3 
-33,9 

-49,9 

-55,7 

-1,3 

-54,5 

-62,0 

41,9 

-29,0 

-13,0 

-32,1 

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Rapporto impegno-retribuzione

Partecipazione organizzazione lavoro

Livello degli obiettivi

Intensità (ritmi di lavoro)

Chiarezza compiti e obiettivi

Controllo su lavoro e obiettivi

Procedure/Burocrazia

Complessità (conoscenze richieste)

Ripetitività/Standardizzazione

Autonomia tempi, orari, ordine attività

Autonomia metodi di lavoro

Saldo miglioramento/peggioramento Situazione Invariata
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Emergono come fattori critici  

• l’intensificazione,  

• la burocratizzazione,  

• la pressione sulle performance e  

• le forme di controllo, il rapporto tra impegno 
richiesto e retribuzione. 

 

Altrettanto critiche, le valutazioni in ordine 
all’autonomia, alla percezione di una 
standardizzazione dell’attività e alla possibilità di 
partecipare o discutere aspetti attinenti 
all’organizzazione del lavoro.  

 

Interlocutorie, viceversa, le opinioni sui 
miglioramenti riguardanti la trasparenza 
dell’organizzazione (chiarezza compiti e obiettivi). 

I fattori critici del cambiamento 
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La maggioranza degli intervistati ritiene, nel confronto con il passato, di avere perso livelli  di 
autonomia, sia operativa (tempi, orario, ordine delle attività) sia in relazione alla scelta dei metodi 
per realizzare i propri compiti.  (Non è però assente una minoranza che ritiene di averne acquisita).  

 

Una più alta diffusione di quanti si sentono meno autonomi si osserva proprio tra chi ha una 
“esposizione” digitale molto elevata. 

 

 

 

 

Intensificazione e obiettivi 

L’intensificazione è un altro tassello fondamentale dell’organizzazione del lavoro abilitata dalla 
digitalizzazione. È questa una conclusione relativamente diffusa sull’impatto delle nuove tecnologie, 
oltre che delle pressioni competitive strutturate dalla crisi.  

La percezione di una maggiore intensità (ritmi più alti, scadenze ravvicinate) è fortemente associata 
con quella di un innalzamento della difficoltà degli obiettivi stabiliti dalle aziende. 

Autonomia crescente o decrescente?  
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Il cambiamento qualitativo del lavoro 

 Solo per il 15,4% dei rispondenti l’indice 
denota una prevalenza di giudizi orientati al 
miglioramento.  

 Il 24,7% segnala un “forte peggioramento”.  

 La maggioranza converge su una valutazione 
di (più o meno moderato) peggioramento. 

L’esplorazione ha messo a fuoco alcune aree di sofferenza e sollecitato l’approfondimento delle 
relazioni tra percezione del cambiamento e le possibili variabili esplicative.  

…è stato costruito definito indice di cambiamento qualitativo del lavoro, basato sulle risposte 
fornite.  

1. Le figure che palesano maggiore disagio, più frequentemente, lavorano nelle strutture di rete  

2. Le risposte variano significativamente in base al profilo professionale e all’area aziendale. Nell’insieme, i lavoratori che esprimono una 
valutazione meno unilaterale (con maggiori spazi di ambivalenza e orientamenti meno negativi) hanno ruoli intermedi di tipo tecnico, 
sono impiegati nelle aree direzionali o nei servizi di supporto. Assai meno i professional (le alte specializzazioni).  

3. Per converso, sono gli addetti alle funzioni operative, ma soprattutto i ruoli intermedi di area commerciale, ad accusare le maggiori 
pressioni e fornire di conseguenza diagnosi del cambiamento molto negative. 

4. Si tratta delle stesse figure che nell’insieme (tenuto conto dei diversi livelli percepiti di digitalizzazione dell’impresa) appaiono anche più 
“esposte” ai mezzi digitali… 
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Atteggiamenti nei confronti del cambiamento 

 Arricchimento. La prima componente esplicativa delle 
risposte fornite è definita dagli indicatori empirici 
dell’incremento di autonomia (operativa e organizzativa), della 
possibilità di partecipare all’organizzazione del lavoro, della 
percezione di trasparenza/efficienza e del miglioramento del 
rapporto tra impegno e retribuzione. 

  
 

 Intensificazione.  La seconda componente è in forte relazione 
con gli indicatori empirici dell’intensificazione dei ritmi, della 
pressione sugli obiettivi, del maggiore controllo aziendale, 
dell’aumentato “carico procedurale” e infine dell’accresciuto 
livello delle conoscenze richieste dai compiti ricoperti. 

  

 

 Deskilling. La terza componente, infine, con minore valenza 
esplicativa rispetto alle due precedenti, è definita dall’indicatore 
della ripetitività/standardizzazione del lavoro e dalla 
banalizzazione delle conoscenze richieste per l’esecuzione dei 
compiti. Siamo, tipicamente, nel campo del deskilling.  

L’analisi ha portato in superficie tre “componenti”, ciascuna indicativa di atteggiamenti e 
percezioni di fondo nei confronti del cambiamento organizzativo e tecnologico: 

FISAC CGIL Milano 
 



16 

L’ identificazione  con l’azienda  
 Il lavoratore del comparto finanziario non è “neutro” o “indifferente” rispetto al 

prodotto; spesso, si identifica più con il cliente che con l’impresa.  

Le valutazioni sul rapporto “emotivo” dei lavoratori con 
l’azienda chiamano in causa il concetto di “identificazione”. 

Oltre la metà è d’accordo, con diversi gradi di concordanza, con 
l’affermazione per la quale “ci sono aspetti del lavoro in 
contraddizione con i miei valori personali”. I temi dell’orgoglio 
aziendale e di quello “professionale” tendono qui a 
compenetrarsi, chiamando in causa aspetti deontologici, etici e 
valoriali. 

È tuttavia presente uno “zoccolo” di lavoratori con elevato 
grado di identificazione e senza contraddizioni tra ruolo 
aziendale e professionale. 

La critica “morale” all’impresa (“aspetti che contraddicono i 
valori personali”) assume un rilievo particolare tra i dipendenti 
delle banche (61% moderatamente o molto d’accordo con 
l’affermazione) rispetto alle imprese assicurative (40%), ma 
appare soprattutto un sentimento molto diffuso tra i profili 
commerciali (71,4% moderatamente o molto d’accordo) e nel 
personale di “rete” (71,1%), laddove non sembra suscettibile a 
variabili quali età, sesso, posizione gerarchica (questo mood è 
fatto proprio da molti professional e quadri aziendali). 

La ricomposizione delle “fratture etiche" è parte costitutiva di un programma per la qualità del 
lavoro. 
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I livelli di soddisfazione 

INSODDISFATTI 32% 

SODDISFATTI 40% 

Nonostante tutto, i soddisfatti 
(40%), pur non raggiungendo la 
maggioranza, superano gli 
insoddisfatti (32%).  

Nella gran parte dei casi prevale un 
sentimento di realismo.  

Non si è inteso, con questi approfondimenti, “censire” una improbabile mappa dei sentimenti dei 
lavoratori del settore, quanto verificare  in termini “qualitativi”  la rappresentazione che essi stessi 
danno - sulla base dell’interazione quotidiana con i colleghi - del clima che si respira negli uffici e 
nelle filiali. 
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I temi della svolta sociale 

I temi caratteristici di una “svolta sociale”: si individuano nel campo del welfare, della 
conciliazione di tempi vita-lavoro, del superamento delle discriminazioni, dei servizi, e 
occuperanno sempre di più un posto cruciale nell’offerta di rappresentanza.  

  
Vicino e 
efficace 

Vicino ma 
inefficace 

Lontano 
assente 

Difesa livello delle retribuzioni 36,8 47,9 15,3 

Formazione 27,3 45,9 26,8 

Conciliazione vita-lavoro 38,9 44,0 17,2 

Attenzione problematiche vita dei lavoratori 48,1 37,2 14,7 

Pari Opportunità/Discriminazioni di genere 53,7 35,5 10,7 

Welfare aziendale 57,9 31,7 10,4 

Riconoscimento della professionalità 17,3 53,3 29,4 
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Le priorità nelle richieste dei lavoratori, la 
contrattazione con le aziende 
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Altro

Trattamento dati privacy  controlli a distanza

Fungibilità (rispetto a mansioni e ruoli)

Discriminazioni di genere Pari opportunità

Welfare aziendale

Smart working

Carichi di lavoro

Criteri di incentivazione

Contrasto outsourcing (esternalizzazioni)

Formazione/Riconversione competenze

Stress da lavoro correlato

Conciliazione vita-lavoro, flessibilità, orari

(escluso salario e difesa del posto di lavoro)  
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Le priorità suddivise per settore 

Temi di contrattazione considerati prioritari nelle banche e nelle compagnie assicurative (Domanda a risposte 

multiple, percentuali di caso) 

13,0 

13,4 

16,4 

20,2 

20,6 

23,4 

34,3 

35,1 

18,7 

12,0 

26,1 

22,7 

12,4 

25,8 

19,4 

31,8 

Smart working

Welfare aziendale

Criteri di incentivazione

Contrasto outsourcing

Carichi di lavoro

Formazione/Riconversione
competenze

Stress da lavoro correlato

Conciliazione vita-lavoro,
flessibilità, orari

Assicurazioni Banca
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3 argomenti importanti 

Il primo, indicato da un terzo circa dei partecipanti, attiene 

alla domanda di strumenti di conciliazione tra vita 
e lavoro e di flessibilità oraria (non solo subita), 

confermando indirettamente in questo tema una criticità.  

Al secondo posto il tema della salute, con riferimento al 

problema dello “stress da lavoro correlato”, ormai 

riconosciuto - anche da recenti ricerche - come patologia a 
crescente diffusione che riguarda un numero crescente di 
lavoratori del settore. Il tema ha indubbie relazioni con i 
processi di intensificazione e di peggioramento della qualità 
del lavoro esaminati in altra parte del rapporto.  

Terzo, la formazione, che non appare un richiamo 

rituale, se si considerano la sensazione di inadeguatezza, il 
timore di non restare al passo con i cambiamenti, 
l’importanza attribuita alle capacità e abilità per il futuro del 
lavoro nel settore.  

Le risposte si distribuiscono lungo l’intero arco delle alternative proposte, ma emergono con maggiore forza tre 
argomenti, in parte correlati, che molto hanno a che fare con il cambiamento organizzativo e tecnologico cui si è 
dedicata ampia parte dell’indagine.  

Seguono, in ordine di importanza: il contrasto all’outsourcing, i criteri di incentivazione, i carichi di lavoro, lo smart 

working, il welfare aziendale.   
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……le priorità 

 

• La priorità attribuita ai temi della conciliazione vita-lavoro (e allo smart working) non 
proviene in modo preponderante dalla componente femminile (ed anzi, a indicare lo smart 
working sono più sovente i maschi).  

• Ad attribuire rilevanza al tema dei carichi di lavoro sono soprattutto i lavoratori maturi 

 

• La quota più elevata di priorità attribuita al tema dello stress proviene proprio dagli under 
35!!! 

 

 

Si confermano: 

• le difficoltà e il disagio dei lavoratori impiegati nella rete e dei profili commerciali, tra i quali 
percentuali vicine al 50% indicato nello stress da lavoro correlato la priorità assoluta,  

• nei profili intermedi tecnici prevale l’opzione riferita alla formazione.  
 

Appaiono marginali le differenze tra iscritti attivi e inattivi a Fisac e non iscritti.  

Le priorità discendono anche dalle situazioni concrete. Non emergono, in generale, particolari 
specificità, ma alcune indicazioni suscitano riflessioni supplementari.  
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L’individuazione dei temi di contrattazione prioritari 

Conciliazione tempi di vita e tempi  di lavoro / Flessibilità 
oraria 

Classi di Età Meno di 45 anni 39,0 % 

Sesso 
Femmine 36,8 % 
Maschi 31,1 % 

Profilo professionale Intermedio Commerciale 39,2 % 

Stress Lavoro Correlato   

Classi di Età meno di 35 anni 36,0 % 

Rapporto con FISAC Attivi 33,0 % 

Profilo professionale Intermedio Commerciale 46,2 % 

Rete vs Sede Rete 48,8 % 

Carichi di lavoro   

Classi di età Più di 55 anni 29,0 % 

Profilo professionale Intermedio Commerciale 26,0 % 

Rete vs Sede Strutture di Rete 27,5 % 

Smart working   

Sesso Maschi 18,2 % 

Rapporto con FISAC Non iscritti 20,8 % 

Rete vs Sede Sede Centrale 18,9 % 
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Digitalizzazione, lavoro che cambia e stress 
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Cambia il lavoro = quale reazione?  

  

occorre più sindacato ma diverso:  
 
• che studia e gioca d’anticipo; 
• che contratta;  

Tornano temi vecchi e necessità nuove: 
– l’organizzazione del lavoro 
– Lo stress, la salute e la sicurezza 
– l’innovazione 
– la formazione 
– professionalità e inquadramenti 

• che partecipa. 
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