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S
ipuòlicenziarecambiando
regimiproduttivi introducendo
nuoveepiùpotenti tecnologie?
L’articolo18,ormaibennotoin

materiadi lavoro,consenteil
licenziamentoperragionieconomiche,
inbaseallequali il lavoratorenonha
piùildirittoaessereintegrato
nell’azienda,masoltantoaun
indennizzo.Comeèconsuetonella
tradizionigiuslavorista italianasiapre
unacausapiùgenerale,allacuibasevi
è laseguentedomanda: inqualicasi la
cessazionedelrapportodi lavoroè
ammissibile?LaRepubblicadel30
dicembreriportaall’attenzionein
materia(FilippoSantarelli),unfatto
interessante.«Agiugnodel2013 la
societàR.S.Spachiudeilcontrattodi
F.P.T.perrenderepiùsnella lagestione
aziendale».Ciòsignificacheha
introdottounanuovasoluzione
organizzativa–forseancheinseguito
all’adozionediunanuovatecnologia–
checancellaunaposizionedi lavoro;
pertantopiùchegiustificatadal
guadagnodiproduttività,enon
necessariamentefinalizzataafar
guadagnarepiùprofittoal“padrone”,
maperrenderlapiùcompetitiva.L’ex
dipendentefaricorsoeperde inprimo
grado,madilìapocolaCorted’Appello
glidàragione,motivandochela
mansionesvolta“èstata ineffetti
soppressa”perridurre icosti,quindi
per ilmerodesideriodiaumentare il
profitto.Lasentenzaèalquanto
sconcertante.Mostraunacompleta
ignoranzadeiprocessid’impresaedi
mercato.Atalpropositononè
necessarioricordare indettagliociò
chei“classici”dell’economiaspiegano
delprofitto,dellasuanaturaedelruolo
chesvolgenelprocessodinamico
dell’economia.Èsufficientericordare
loslogan:“Noprofit,no investiment”.
Nellapraticaodiernadeiprocessidi
impresanelmercatoreale,visono
almenoduetipididismissionedella
forzalavoroinpresenzadi innovazione
tecnologica:a)unamansioneofasedi
lavorochescomparedel tutto;b) la
nonadattabilitàdel lavoratorealle
nuovemansioni (routineprocedurali)
associateall’innovazionetecnologica
e/oorganizzativaintrodotta.Delledue
causetestècitatequelladicuièpiù
urgentepreoccuparsiè lab.perchéè
quellachecomprendeampiefascedi

lavoratori,anchequelligiovani
acculturatisecondoglischemiobsoleti
dellescuolesuperioriedelleuniversità
italiane. Infatti i regimiformativi
attualididettescuoleeduniversità,
soprattuttoquellidinaturatecnica,
hannoprofondecarenzenellosviluppo
diconoscenzedelledinamiche
organizzativeassociateall’adozionedi
nuovetecnologie,edingenereal
managementimprenditoriale.Dauna
ricercaincorsopresso l’Istaosu
“innovazionetecnologicae
produttività” inuncampionedi
impresemarchigianerisulta infattiche
unneolaureatoodiplomato inmateria
tecnica(informatica,automazione,
elettronicaesimili)allasuaprima
esperienzadilavororichiededaunoa
dueannidiapprendistatointerno
primadiessereperfettamente
operativonellamansioneaffidatagli.
Untempoeccessivamente lungo
affinchécontribuiscaalprogresso
attesodellaproduttività,soprattuttose
confrontatoconitempipiùbrevidei
neolaureati,propridialtripaesiconi
qualicisiconfrontasuimercati
internazionali.Pertantosiaccertano
profondiritardi tra lacrescitadella
produttivitàe l’investimentoinnuove
tecnologie.Undatodi fattodicui
dovrebbetenercontoun“policy
maker”illuminato.Ciòchepurtroppo
risultaevidente–comeèdimostrato
dall’ indagine–sonolaperditadiposti
di lavoroordinario, “spiazzato”dalle
nuovetecnologiee iritardinella
crescitadellaproduttività,così
importantenellacompetitività
internazionale.Dichiè lacolpa?La
scuolaitaliana!.
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VicepresidenteIstao

L’INIZIATIVA

A
lviaSoldobusiness
(business.soldo.com), il
primocontospese
multi-utenteper leaziende

chevoglionoteneresottocontrollo le
propriespesequotidiane.Basatosul
circuitodipagamentoMastercard,
Soldobusinesspermettedidelegare,
controllareetracciare intemporeale
leusciteaziendaliequelledei
collaboratoriattraversol’usodicarte
prepagatepersonalizzabili,un
cruscottodigestionesuwebeun’app
suiosoAndroidchepermetteagli
utentidiaggiungereinformazionie
lefotodellericevutealle transazioni,
integrandosiconipiùusatisoftware
dicontabilità. Il servizioè ilprimo
delsuogeneresullascenaFintech
europea:unasoluzionesemplicee
sicurache,daunlato,permettedi
automatizzarelagestionecontabile
dellespeseedeliminarele
operazioninecessarieagestiregli
anticipididenaroaidipendenti,
definendoregoleelimitidiutilizzo
perognimembrodelnetwork
aziendale,edall’altrogarantiscea
tutti, impiegaticonsulentio interi
dipartimentiaziendali, l’autonomia
necessariaper leesigenzediacquisto
diognigiornosemplificandoanche
lacompilazionedellenotespese.La
tecnologiasviluppatadaunteamdi
programmatoriedespertidi finanza,
permettedisemplificare lagestione
delleuscitedicassaquotidiane
legateallanormaleoperatività
aziendale,rendendol’intero
processotrasparenteeottimizzando
icostidigestionecontabile.Ogni
aziendapuòoradelegareacquistiai
propricollaboratorioaffidareloro
unbudgetper lespesefuorisedecon
unaSoldobusinessMastercardche,
associataadunaapp,permette loro
direstareaggiornati sulle
transazionieffettuate. Il titolaredel
contomantiene ilcontrollo
principaledei flussididenaro,grazie
auncruscottodigestionedalquale
puòimpostarelimiti, regoleebudget
inmanierapersonalizzata,pertutti i
membridelnetworkaziendale, in
baseallesingolenecessità.
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Soldo business
per le imprese
Spese quotidiane
sotto controllo
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Il lavoro che cambia
e la scuola in ritardo
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