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SMART WORKING

Svimez: per il Nord
lavorano i 100mila
tornati al Sud
a nord a sud per lavora- dente di Svimez - potrebbe rire:l'effetto pandemia ha velarsi un'interessante opporin molti casi invertito il tunità per interrompere i proflusso degli spostamenti come cessi di deaccumulazione di catradizionalmente conosciuto. pitale umano qualificato iniSecondo una indagine realiz- ziati da un ventennio e che
zata da Datamining per conto stanno compromettendo lo
della Svimez,l'Associazione sviluppo delle aree meridionali
per lo sviluppo dell'industria e ditutte le zone periferiche del
nel Mezzogiorno, il cosiddetto Paese".
VIRGINIA DELLA SALA
"South Working" vede 45mila
addetti che da marzo sono in
smart working dal Sud per le
grandi imprese del CentroNord.Ne sono state analizzate
150, ma se si tiene conto anche
piccole e medie (difficili da rilevare)sistimache ilfenomeno
potrebbe aver riguardato circa
100milalavoratori meridionali
sui due milioni generalmente
occupati nel centro-nord. Secondo l'associazione "South
working - Lavorare dal Sud",
che ha contribuito al rapporto,
1'85,3 per cento degli intervistati (il campione è di 2mila)
andrebbe o tornerebbe avivere
al Sud sefosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Circa
l'80% hatrai 25e i40 anni,con
alti titoli di studio, principalmentein ingegneria,economia
e giurisprudenza,e ha nel 63%
dei casi un contratto dilavoro a
tempo indeterminato.La maggior parte delle aziende intervistate ritiene che i vantaggi sianola maggioreflessibilità negli
orari dilavoro elariduzione dei
costi fissi delle sedi fisiche. Ma,
allo stesso tempo,teme la perdita di controllo sul dipendente, il necessario investimento
da fare a carico dell'azienda e i
problemi di sicurezzainformatica.Tra i vantaggi per i lavoratori,ci sono il minor costo della
vitaele abitazioni abassocosto.
Fra i contro,i servizi sanitari e
di trasporto di minor qualità,
poca possibilità difar carrierae
minore offerta di servizi per la
famiglia. "Il South working' ha detto Luca Bianchi, presi-
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• Con la pandemia almeno 45 mila personelavorano dalsud per aziende del nord."E'un nuovo modello",dice Elena Militello

South working,come illavoro a distanza sisposta alMezzogiorno
Milano. Il progetto di Elena Militello,27 anni,è stabilirsi a
Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina, il paese
dei suoi nonni,fare la spola con l'Università di Messina dove
è stata appena assunta come ricercatrice, coltivare il rapporto con la Bocconi di Milano dove si è laureata in Giurisprudenza ed è diventata academic fellow, e avere una carriera
ricca di esperienze godendosi il mare a due passi e la vicinanza con la famiglia.L'idea che tutto questo non solo sia fattibile
per se stessa ma possa diventare un sistema di organizzazione
del lavoro nel sud Italia le è balzata in mente quando nell'ultimo lockdown tanti ricercatori come lei, ma anche giovani
manager, impiegati di banche-assicurazioni e tecnici informatici,sono tornati in regioni come Sicilia,Calabria,Puglia e
Campania per svolgere le proprie mansioni a distanza per
conto di università e aziende con sede al nord."Quando c'è
stata la chiusura a marzo mi sono ritrovata a lavorare a Santo
Stefano di Camastra mentre avevo un contratto con l'Università del Lussemburgo. Mi sono subito domandata: perché non
può diventare un nuovo modello per il paese?",racconta Elena premettendo che "affinché una tale organizzazione diventi strutturale sono necessari investimenti in infrastrutture digitali, oltre che in spazi di lavoro in condivisione e trasporti
locali rapidi da e per gli aeroporti".
Oggi Elena presiede l'Associazione South working, con
l'aiuto di due vice presidenti,Mario Mirabile e Paolo Piacenti, anche loro southworkers,e di una cinquantina di volontari
che ne diffondono la filosofia e le proposte sui social.In breve
tempo l'associazione ha intessuto relazioni con comuni ed enti locali, ottenuto il sostegno dalla Fondazione per il Sud di
Carlo Borgomeo e convinto la Svimez ad approfondire numeri e dinamiche. Sorprendenti i risultati preliminari: sono 45
mila gli addetti che dall'inizio della pandemia lavorano in
smart working dal sud per le grandi imprese del centro-nord
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su un universo di 150 aziende di medio-grandi dimensioni interpellate che operano nei settori manufatturiero e dei servizi. Una cifra sufficiente a riempire 100 treni dell'Alta velocità, fino a ieri solo per poche volte all'anno in occasione di
festività estive o natalizie,in futuro molto più spesso per consentire gli spostamenti necessari a svolgere una parte del lavoro in presenza, magari incontri e riunioni periodiche. E il
dato,secondo la Svimez,potrebbe essere addirittura sottostimato. Se si tiene conto, infatti, anche delle imprese piccole e
medie,molto più difficili da rilevare, si stima che i southworkers potrebbero superare quota centomila su un totale di due
milioni di occupati meridionali che lavorano al centro-nord.
"L'idea che accomuna tutte le persone che stanno facendo
quest'esperienza - dice Militello - è il desiderio di restituire
qualcosa al posto in cui sei nato e in cui in tanti casi hai anche
studiato. La presenza di case di famiglia al mare e in montagna non utilizzate aiuta a trovare collocazioni ideali per lavorare e senza costi aggiuntivi. Se questa organizzazione prendesse piede assisteremmo al ripopolamento di tante aree del
sud, anche rurali e di piccoli paesini come quello dei miei
nonni, con una ricaduta positiva nelle comunità locali senza
nulla togliere alle aziende, come dimostrano tutti gli ultimi
dati sull'incremento della produttività nel lavoro a distanza".
In effetti, la maggior parte delle aziende intervistate nella ricerca Svimez ritiene che i vantaggi principali siano la maggiore flessibilità negli orari di lavoro e la riduzione dei costi
fissi delle sedi fisiche. E lo svuotamento delle grandi città,
Milano per esempio? "Il south working-risponde Militello-è
un concetto ampio,si può replicare su scala nazionale rispetto all'Europa, per esempio. Basti guardare la campagna che
ha lanciato la Grecia che si propone come hub europeo per il
lavoro a distanza. Perché non lo può fare anche l'Italia?".
Mariarosaria Marchesano
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Fuga dal Nord:
sono 45mila
i lavoratori in
«south working»
Massimo Malpica
Delocalizzazione da Covid.
Lo smart working diventa south
working, un esercito di dipendenti - 45mila almeno, secondo
una indagine commissionata
dalla Svimez a Datamining, che
ha scelto come campione 150
grandi imprese del centro-nord
- che è tornato al centro Sud e
che ora, da quando la pandemia
ha cambiato le nostre abitudini,
continua a lavorare a distanza
dai territori d'origine. La cifra,
anche se ragguardevole,"potrebbe essere solo la punta di un iceberg", spiegano dalla Svimez,
perché l'indagine ha considerato solo imprese con oltre 250 addetti lasciando quindi fuori "le
imprese piccole e medie, molto
più difficili da rilevare". Una stima, insomma, fa aumentare il
peso del "southworking" ad almeno 100mila unità, permettendo dunque di tornare a casa a
circa il 5 per cento dei due milioni di meridionali che si sono trasferiti al Nord dopo aver trovato
lavoro. Sempre l'indagine commissionata da Svimez rivela,
poi, che il 3 per cento dei dipendenti in smartworking delle imprese che hanno permesso di lavorare da casa è, appunto, in
southworking.
E la cifra potrebbe crescere visto che, stando a un sondaggio
su 2mila lavoratori meridionali
impiegati al nord fatto dall'associazione South-working fondata
dalla palermitana Elena Militello (southworker pure lei), oltre
1'85 per cento degli intervistati
tornerebbe a vivere al Sud se gli
fosse consentito. Soprattutto per
il minor costo della vita e per la
possibilità di spendere meno
per l'alloggio. E se anche le
aziende da un lato - ricorda Svimez - apprezzano la flessibilità
negli orari di lavoro e il risparmio del costo fisso per le sedi
fisiche, dall'altro sono preoccu-
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pate sia dal poco controllo sui
dipendenti che dai rischi per la
sicurezza informatica. Per spingere il fenomeno, dunque, Svimez propone tra le altre misure
incentivi fiscali o contributivi
per le aziende che consentono il
southworking, e aree di coworking nei dintorni di stazioni fs e
aeroporti attrezzate dalle pubbliche amministrazioni del mezzogiorno.
Ma il ritorno al Sud non è il
solo fenomeno in atto innescato
dal Coronavirus. Anche le grandi città si stanno svuotando, e
non sono solo i southworker ad
andarsene. Milano, per esempio, ha perso oltre 4.000 residenti solo tra luglio e settembre, e
da Roma durante il lockdown sono stati in 5mila a fare i bagagli,
mentre i borghi della provincia
capitolina hanno registrato 3milla nuovi abitanti. Pronti ad affrontare più volentieri misure e
restrizioni ma magari standosene nel verde, in piccoli centri o
in campagna, comunque lontani dalle grandi metropoli zeppe
di serrande abbassate e dove il
rischio di un contagio è statisticamente più elevato.
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Lo sviluppo

LaSvimez:così
ilsouth working
farà volare ilSud

a pandemia ha spinto molti meridionali emigrati al Nord a tornare al Sud e a lavorare da casa.
Il fenomeno del south working, secondo la Svimez, può frenare la fuga
di cervelli dal Mezzogiorno verso il
Settentrione, anche perché comporta vantaggi per imprese e lavoratori.
A patto, però, che al Sud ci siano incentivi fiscali e servizi più efficienti.
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cosìjtSOUTh WORKING
PUO FRENARE LA RIGA
DI CERVWJ VERSO IL NORD
I0. I"%
La quota
di aziende
che dichiarano
di apprezzare
il south working
per la flessibilità
dell'orario
dl servizio

I 6"()
La quota
di aziende
che chiedono
incentivi fiscali
a fronte
dell'attivazione
del south working

.) I 1,'il
La quota
di aziende
che chiedono
il credito d'imposta
per l'attivazione
delsouth working

La quota
di lavoratori
che invocano
un miglioramento
dei servizi sanitari
nel Mezzogiorno

A destra
Il grafico
che illustra
i vantaggi
del south working
Sopra
giovani
in smart working
in atto a sinistra
un'industria
conserviera
dei Mezzogiorno

-3 Unostudio della Svituez spiega ivantaggi delritorno a casa dei giovani meridionali emigati
Per sfruttarli occorrono incentivi e ganurrie perleimprese,servizie opportunità
ità perilavoratoti
Francesca Sabetla
mentivi
ntivi eli tipo fiscale e conL rbuuvo, c razione di spazi
di c o worlcing investimenti
sull'offerta
ferta ch servizi alle famiglie e in hasrnnnre digitali diffuse
in grado di colmare il gap Nord 'Sud
e Ira aree urbane e periferiche». Ecco
la strategia di Luca Bianchi: direttore
generale della Svituez, per pratrtttovere il sottili working,fenomeno che
ha visto il ritorno al Sud di 15irùla giovani di origini meridionali rata
impiegati nelle grandi aziende del
('entro Nord che, calcolando anche
quelli in servizio nelle piccole e medie aziende.sfondano quota L(lürn la.
Sono i primi risultati di un'indagine
realizzata per la Svituez da Itatann
ring su 150 grandi imprese, con oltre 25(1 addetti, ehe operano nei
settori manifatturiero e ilei servizi
nelle diverse aree ciel Centro-Nord.
Attualmente sono circa due milio
ni gli occupati Meridionali al Cen
rio-Nord. Dall'indagine emerge che,
considerando le aziende che hanno
utilizzato lo smart scorking nei priori
tre trimestri del 2020,o totalmente o
commtque per olu'e 1'80% degli ad
detti, circa il 3% ha visto i propri di
pendenti lavorare in south working.
L:eltiigrazione dei ragazzi dal Sud i'
da sempre una ferita aperta per la
Campania. Le persone che hanno
lasciato il Sud sono state oliai' due
Milioni nel periodo compreso tra
il 2002 e il 2017, di cui oltre 1:32tnf
la nel sula 2017. Tra queste ultime,
più di 6ùmila sono giovani 150,196, di
cui il 33 laureati). Il ritorno dei meridionali al Sud t un fenomeno dal
le dimensioni tutt'altro che piccole:
la cifra dei l5tuila lavoratori che ri
entrano equivale a 100 Peni dell'AL
t.t Velocità riempiti esclusivamente
da quanti tornano dal Centro Nord.
Poter()Creai lavoratori meridionali
occupati al Centro Nord la possibili
tà eli lavorare dai rispettivi tenitnri di
Ritaglio

origine potrebbe costituire mi Medito strumento per la riattivazione di
quei processi di accumulazione di
capitale umano da Poppi uni bloccati per il Mezzogiorno e per le aree
periferiche del Paese.
Occorre concentrare gli interventi sull'obiettivo ili riportare ai Sud
giovani (25 3-leiitil laureaii rneridionali ocçnpati al Centro-Nord. Utilizzando i dati israt stilla forza lavoro
e quelli relativi all'indagine sull'Inserimento professionali dei laureati
italiani, si it' stimato che la ülatca di
giovani potenzialmente interessati
ammonterebbe a circa 611m,ila giovati laureati. la ricerca Svituez ha
analizzato anche i vantaggi che irrtprese e lavoratori hanno riscontrato
nella sperimentazione dl espc'rien
ze eli sondi working e le strategie
per agevolarlo. La maggior pane delle aziende intervistale ritiene che i
vantaggi principali del south working siano la maggiore flessibilità
negli orari eli lavoro 1.10,1%) e la riduzione dei costi fissi delle sedi lisiche (38.-I%L ma anche una maggiore
ulotivaziune da parte dei dipenden
ti (28,7%). 1 vantaggi. ci sono e sono riconosciuti anche dalle aziende
che perì, chiudono vengano adottati dei provvedimenti che le turelirto:
incentivi di tipo fiscale o contribu
rivo perle imprese del t'entro-Nord
che attivano sondi working, rldttLione dei contributi (lo richiede il

stampa

16% delle aziende), credito di imposta tuta tanturu per postazioni
attivare (3:I%). estendere la diminuzione deil Irap al Soci a chi utilizza
lavoratori in south working w per
censuale sulle postazioni attivale
(25%). creazione ili aree di cowor•
king (17%), promossi dalle pubbliche aunminmuazioni. prossime alle
infrastrutture di trasporto quali stazioni e aeroporti in cui sia possibile
la condivisione di spazi per sviluppare relazioni, creatività e ridurre i
costi fissi e ambientali
II capitolo del Rapporto S'itnez è'
stato realizzato in collaborazione
con l'associazione South v'orking
- Lavorare dal Sud. bi base al dati
I:85.3% degli intervistati andrebbe o
tonferebbe a vivere al Sud. Ma cosa
chiedono i lavoratori? 1.:80% vorrebbe un miglioramento dei servizi sanitari. il 75 sula riorganizzazione e il
corretto funzionamento dei trasporti
pubblici, il 72 servizi per la famiglia
(asili nido e assistenza agli anziani)
più efficienti. i170 più opponuttit i di
fare carriera e il 67 can sistema seo
laslico più solido. Quasi tuoi prenderebbero un treno per tornare a
casa. ma vorrebbero vivere in tra
luogo che possa offrire loro la stessa
qualità della vira offerta dalle regioni del Nord. Recuperare i talenti un •
dati altrove e sviluppo ciel territorio:
un treno che il Sud nord Imi, perdere.
e wianoo~zwraEni~+vnrr:

I VANTAGGI DEL SOUTH WORKING
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In tempi di lockdown

Via dal Nord
Southworkin
per45 mila
Sono45 mila i lavoratori delle grandi aziende del Nord che dall'inizio
della pandemia lavorano in smart
working dal Sud.Lo conferma una
indagine sul «southworking»,dopo
le prime indicazioni arrivate in estate,realizzata da Datamining per conto della svimezsu 150imprese con
oltre 250addetti,nelle diverse aree
del Centro-Nord nel manifatturiero
enei servizi.Dati contenuti nel RapportoSvimez2020,chesarà presentato martedì 24 novembre.La cifra
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equivale a 100treni ad Alta Velocità
riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro-Nord al sud.«Il
dato - secondo la ricerca - potrebbe
essere solo la punta di un iceberg.se
teniamo conto anche delle imprese
piccole e medie(oltre 10addetti)
molto più difficili da rilevare,si stima che il fenomeno potrebbe aver
riguardato nella fase del lockdown
circa 100 mila lavoratori meridionali».Attualmentesonocircaduemilioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord mentre emerge che,considerando le aziende che
hanno utilizzato losmartworking
nei primi tre trimestri del 2020,totalmente ocomunque per oltre l'80%
degli addetti,«circa il 3% ha visto i
propri dipendenti lavorare in southworking».
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Lo studio

Via dal Nord
southworking
per 45 mila
lavoratori
lzoM&. Sono 45 mila

i lavoratori
delle grandi aziende del Nord
che dall'inizio della pandemia
lavorano in smart working dal
Sud. Lo conferma una indagine sul «southworking» realizzata da Datamining per conto
della Svimez su 150 imprese
con oltre 250 addetti, nelle diverse aree del Centro-Nord
nel manifatturiero e nei servizi. Dati contenuti nel Rapporto Svimez 2020, che sarà presentato martedì 24 novembre.
La cifra equivale a 100 treni ad
Alta Velocità riempiti solo da
quanti tornano dal Centro-Nord al Sud. «Il dato - secondo la ricerca - potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche
delle imprese piccole e medie
molto più difficili da rilevare,
si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nella fase del lockdown circa 100 mila
lavoratori meridionali». Attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali
che lavorano nel Centro-Nord
mentre emerge che, considerando le aziende che hanno
utilizzato lo smartworking nei
primi tre trimestri del 2020,
totalmente o comunque per
oltre l'80%, degli addetti, «circa il 3`/ ha visto i propri dipendenti lavorare in southwor-king». Poter offrire ai lavoratori meridionali al Centro-Nord la possibilità di svolgere l'attività dai rispettivi territori di origine - sottolinea
Svimez - potrebbe costituire
un inedito e quanto mai opportuno strumento perla riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale umano
da troppi anni bloccati.
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IL CONTROESODO Al TEMPI DEL COVID

Il "Southworking"
per 45mila italiani
pubblicata il 24 novembre. Lindagine,realizzatadaDatamining,
l'ultima frontiera dello ha coinvolto 150grandi imprese,
smartworking:fare leva- con oltre 250 addetti, che operaligie e trasferirsi a casa no nelle diverse aree del Centro
propria, nelle regioni del Mezzo- Nord e nei diversisettori,dal magiorno, lasciando le grandi città nifatturiero ai servizi. Sono quadove prima della pandemia si e- rantacinquemila i lavoratori di
ra obbligati a risiequeste aziende che
Un'indagine
hanno scelto di ridere.Guadagnando
trasferirsi nelle rein qualità della vita
di Svimez
gioni d'origine. E il
grazie alla presenza
su 250 grandi
deifamiliari,del clidato, sottolinea la
aziende
ma e dei prezzi più
ricerca, «potrebbe
fotografa
convenienti. Un feessere solo la punta
nomeno iniziato in
di un iceberg.Se teil fenomeno
niamo conto anche
sordina conl'arrivo del
ritorno
al
Sud
del virus che hatocdelle imprese piccato l'apice in estate e che sem- cole e medie (oltre 10 addetti)
bra destinato a mettere radici. A molto più difficili da rilevare, si
quantificarlo, sia pure in difetto stima che il fenomeno potrebbe
visto che è difficile "mappare" il averriguardato nellockdown cirmovimento sul territorio nazio- ca 100 mila lavoratori meridionale dei lavoratori, è la Svimez nali». Discorso a parte andrebbe
(associazione non profit per lo fatto perlapubblicaamministraSviluppo dell'industria nel Mez- zione nella quale il ricorso allo
zogiorno fondata nel 1946)in u- smartworking è elevato. Attualnaricerca anticipataieriche verrà mente sono circa due milioni i
meridionali che lavorano nel
Centro-Nord.
Il passaggio successivo secondo
la Svimez sarebbe rendere stabile
questo "rientro" dei cervelli,
creando nuovo sviluppo al Sud.
Un'opportunità per interrompere la fuga di capitale umano qualificato iniziati da un ventennio:
circa un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno senza tornarci.«Occorre concentrare gliinterventi - si legge nella ricercasull'obiettivo di riportare al Sud
giovani laureati (25-34enni). La
platea è di circa 60.000 laureati».
In base ai dati dell'associazione
1'$5,3% degli intervistatiandrebbe
o tornerebbe a vivere al Sud sefosse consentito,e sefosse possibile
mantenere illavoro daremoto.La
maggior parte delle aziende intervistate ha indicato traivantaggi la maggiore flessibilità negli orari di lavoro ela riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche, mentre
tra gli svantaggi ci sono la perdita
di controllo sul dipendente, l'investimento a carico dell'azienda
e iproblemi disicurezza informatica Dalla Svimez arriva infine una proposta di prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che
avvitano il southworking ela creazione di aree di coworking promosse dalle pubbliche ammiri
strazioni nelle città del Sud.
CINZIA ARENA
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LAVORO.I l lockdown svuota il Centro-Nord

In tempo di Covid
è «southworking»
per45 mila addetti
Ritorno alSud elavoro da casa
Coinvolte imprese grandie non
ROMA
Sono 45 mila i lavoratori delle grandi aziende del Nord
che dall'inizio della pandemia lavorano in smait working dal Sud, Lo conferma
una indagine sul «southworking», dopo le prime indicazioni arrivate in estate,realizzata da Datamining per conto della Svimez su 150 imprese con oltre 250 addetti, nelle
diverse aree del Centro-Nord
nel manifatturiero e nei servizi.
Dati contenuti nel Rapporto Svimez2020,che sarà presentato martedì 24 novembre. La cifra equivale a 100
treni ad Alta Velocità riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro-Nord al
Sudi. «11 dato - secondo la ricerca - potrebbe essere solo
la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre
10 addetti) molto più difficili
da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nella fase del lockdown circa100 mila lavoratori meridionali».
Attualmente Sono circa dite
milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord mentre emerge
che, considerando le aziende
che h anno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020,totalmente o comunque per oltre l'$0% degli
addetti, «circa il 3% ha visto i
propri dipendenti lavorarein

Unalavoratrice in smartworking
southworling».
Poter offrire ai lavoratori
meridionali occupati al Centro-Nordla possibilità di svolgere l'attività dai rispettivi
territori di origine - sottolinea Svimez - potrebbe costituire un inedito e quanto mai.
opportuno strumento per la.
riattivazione di quei processi
di accumulazione di capitale.
umano datroppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per le
aree periferiche del Paese.
«Occorre concentrare gli interventi sull'obiettivo di riportare al Sud giovanilaureati(25-34enni)meridionali occupati al Centro-Nord. La
platea di giovani potenzialmente interessati potrebbe
ammontare a circa 60 mila
giovani laureati». 1l capitolo
ciel Rapporto Svimez è stato
realizzato in collaborazione
con l'associazione South'Working Lavorare dal Sud.•
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conquiste del lavoro
n smart working dal
casa, al Sud, dopo essere rientrati dal Settentrione, causa Covid.
Sono 45 mila gli smart
workers in questa situazione, dipendenti da
grandi imprese del Centro-Nord. Questi i primi
risultati di una indagine
sul southworking, realizzata da Datamining
per conto della Svimez
su 150 grandi imprese,
con oltre 250 addetti,
che operano nelle diverse aree del Centro
Nord nei settori manifatturiero e dei servizi.
Dati contenuti nel Rapporto Svimez 2020,che
sarà presentato il prossimo martedì 24 novembre.Se, però,teniamo conto anche delle
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Svimez:45mila lavoratori di grande
aziende del Nord in smart working dalSud
imprese piccole e medie (oltre 10 addetti), è
molto più difficili rilevare la cifra reale. Si stima
che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel
lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali. Attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel CentroNord.
Dall'indagine
emerge poi che, considerando le aziende che
hanno utilizzato lo
smartworking nei primi
tre trimestri del 2020,
o totalmente o comun-

Rapporto Svimez propone l'identificazione
di un target dei potenziali beneficiari di misure per il south working.
Occorrerebbe concentrare gli interventi
sull'obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centro-Nord. Utilizzando i
dati Istat, si è stimato
che la platea di giovani
potenzialmente interessati ammonterebbe
a circa 60.000 giovani
laureati.
1.5.

que per oltre 1'80% degli addetti, circa il 3%
ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking.
Poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare dai rispettivi territori di origine potrebbe costituire
un inedito e utile strumento perla riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per le aree periferiche del Paese. Il
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entre Svimez calcola che il fenomeno Southworking
Southworking, A coinvolge
almeno 45 mila lavoratori meridionali
impiegati in aziende del Nord,oggi, alle i8,riprende
la carica
CasaCorriere.Protagonisti del web talk—dal titolo «Ripartire dal Mezzogiorno.Imprese e occupazione:come
dei45 mila
uscire vincitori dalla sfida al Covid 19?» — il ministro
Giuseppe Provenzano,l'industriale Marco Zigon e la
di Simona arandoglieli
e Natascia Festa
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Annalisa Areni,regional manager tlnicredit

«Qui il calo del Pil
si pagherà di più
Noi sosteniamo
chi punta sulla rete»
di Emanuele Imperiali
nnalisa Areni, Regional manager Sud Unicredit, che impatto ha
avuto la pandemia
sulle imprese del Sud?
«Le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria hanno
avuto e avranno un impatto
inevitabile anche sull'economia, con effetti a lungo termine che rischiano di essere distribuiti in modo differenziato
nelle varie aree del Paese. Da
alcuni studi emerge che il Sud,
che pur esprime imprese innovative e di eccellenza, rischia di
pagare il prezzo più alto dal calo del Pil in quanto sconta elementi di fragilità strutturale
per la sua conformazione industriale a macchia di leopardo, ma anche per la precedente
crisi dalla quale non è riuscito
a uscire del tutto».
Dal vostro osservatorio ci
sono imprese che stanno reagendo alla crisi?
«Il quadro di indeterminatezza legato alla durata dell'emergenza non aiuta una più
rapida ripresa dell'attività economica. Quello che notiamo è
sicuramente un clima di incertezza che sta bloccando gli in-

A

vestimenti. Ma ci sono elemen- giorno.
«In questi ultimi mesi è stata
ti di positività».
data al sistema bancario una
grossa responsabilità essendo
Quali?
«E di alcuni giorni fa la noti- stato investito del ruolo di
zia di importanti investimenti
di due multinazionali a Taran- principale attore nel sostegno
to e in Basilicata che produr- all'economia del Paese. Con i
ranno nuovi posti di lavoro. diversi decreti emanati, non
Anche UniCredit ha sostenuto ultimo il Liquidità, le banche
gli investimenti di molte im- fungono da meccanismo di
prese del Sud, anche in questa trasmissione della liquidità
fase difficile. Abbiamo annun- per le imprese e l'economia reciato poche settimane fa, ad ale. UniCredit ha continuato a
esempio, un finanziamento da fare la propria parte anche in
20 milioni in favore del Gruppo questi mesi: si attestano a 22
Seri che permetterà l'avvio del miliardi i volumi di prestiti sotnuovo impianto industriale di to moratoria concessi in Italia,
Teverola per la produzione di mentre per il Decreto Liquidità
celle al litio. E il primo impian- i volumi con garanzia statale
to italiano per la produzione di sono in costante crescita con
batterie di nuova generazione, quasi lo miliardi erogati in Itaun progetto avveniristico che lia».
Le Istituzioni come possodarà impulso a molte applicazioni industriali a basso impat- no sostenere Io sviluppo del
to ambientale e permetterà il Sud?
«L'intervento pubblico doreimpiego di 75 lavoratori ex
puntare a una fase di
vrebbe
Whirlpool. Dobbiamo muoverci nella direzione di spingere potenziamento infrastrutturasugli investimenti da attrarre e le. Nei prossimi mesi il Paese
di stimolare la domanda di cre- avrà a disposizione risorse imdito per investimenti per una ponenti, un'occasione che non
ripartenza del Sud che sia du- va sprecata soprattutto per rilanciare gli investimenti pubratura nel tempo».
Che ruolo può avere il si- blici nel Mezzogiorno e garanstema bancario per ripartenza delle aziende nel Mezzo- tire parità competitiva».

Le imprese come dovrebbero reagire per non perdere
l'occasione della ripartenza?
«La vera sfida è utilizzare al
meglio le grandi capacità che
ci sono al Sud puntando su eccellenze imprenditoriali come
agroalimentare, aerospazio,
automotive, turismo, Ma la crisi ci ha insegnato che serve anche un cambio di paradigma.Il
modello piccolo è bello va ripensato, su questo bisogna
compiere uno sforzo al fine di
favorire l'aggregazione e la
condivisione delle competenze, valorizzando anche le filiere
produttive. E poi bisogna cogliere le opportunità della digitalizzazione che è un'occasione
per le piccole e medie imprese
del Sud per realizzare un salto
di qualità. Recentemente abbiamo lanciato UniCredit Easy
Commerce: con Google abbiamo sviluppato una soluzione
chiavi in mano e in soli 7giorni
diamo ai nostri clienti un sito
e-commerce completamente
operativo. Un'opportunità per
le imprese del Sud, che spesso
sono di nicchia o a produzione
artigianale, per poter vendere
direttamente online i propri.
prodotti a clienti in tutta Italia
e in Europa e aumentare il proprio giro d'affari».
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H volto
della banca
Annalisa Areni
è Regional
Manager Sud
di UniCredit
Nel 2019 è
subentrata
a Elena Goitini
anche lei più
volte ospite
di CasaCorriere
Nata a Monza,
nel 2008 diventa
condirettore
Regionale
Lombardia Est di
UniCredit. Nel
2013 è Area
Manager Milano
Est, poi di
Brescia fino al
Mezzogiorno
È nel cda di Vita
Compagnia
assicurativa
di UniCredit

Batterie new generation
Venti milioni
al Gruppo Seri
per l'impianto
di Teverola,
che realizzerà
celle al litio
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DELLO SVIMEZ: IN 45MILA OPERANO DAL MERIDIONE PER LE AZIENDE DEL NORD

LAVORARE PER 1L NORD DAL SUD
Il fenomento del southworking innescato dalla pandemia cambia il rapporto di dipendenza
ono
quarantacinquemila gli addetti
che dall'inizio della
pandemia lavorano in smart
working dal Sud per le grandi imprese del centro-nord.
Questi i primi risultati di una
indagine sul southworking,
realizzata da Datamining
per conto della SVIMEZ su
150 grandi imprese, con oltre 250 addetti, che operano
nelle diverse aree del Centro
Nord nei settori manifatturiero e dei servizi. Dati contenuti nel Rapporto Svimez
2020.
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DELLO SVIMEZ: IN 45MILA LAVORANO DAL MERIDIONE PER LE AZIENDE DEL NORD

LAVORARE PER IL NORD DAL SUD
Il fenomento del southworking innescato dalla pandemia cambia il rapporto di dipendenza
orno quarantacinquemila gli addetti
che dall'inizio della pandemia lavorano in smart working dal
Sud perle grandi imprese del
centro-nord. Questi i primi
risultati di una indagine sul
southworldng, realizzata da
Datamining per conto della
SVIMEZ su 150 grandi imprese, con oltre 250 addetti, che
operano nelle diverse aree
del Centro Nord nei settori
manifatturiero e dei servizi.
Dati contenuti nel Rapporto
Svimez 2020, che sara' presentato il prossimo martedi'
24 novembre. Una cifra quella dei quarantacinquemila
lavoratori che equivale a 100
treni Alta Velocita' riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro Nord al
Sud.
"Il dato potrebbe essere
solo la punta di un iceberg
- sottolinea la SVIMEZ -. Se
teniamo conto anche delle
imprese piccole e medie (oltre 10 addetti) molto piu'difficili da rilevare, sí stima che
il fenomeno potrebbe aver
riguardato nel lockdown
circa 100 mila lavoratori
meridionali. Si ricorda nello
studio che attualmente sono
circa due milioni gli occupati
meridionali che lavorano nel
Centro- Nord. Dall'indagine
emerge altresi' che, considerendo le aziende che hanno
utilizzato lo smartworldng
nei primi tre trimestri del
2020,o totalmente o comunque per oltre 1'80% degli addetti, circa il 3% ha visto i
propri dipendenti lavorare in
southworldng".
Poter offrire ai lavoratori
meridionali occupati al Centro-Nord la possibilita' di lavorare dai rispettivi territori
di origine potrebbe costituire un inedito e quanto mai
opportuno strumento per la
riattivazione di quei processi
di accumulazione di capitale
umano da troppi anni blocvati per il Mezzogiorno e per
le aree periferiche del Paese",
spiega ancora la Svimez. Il
Rapporto SVIMEZ propone
l'identificazione di un target
dei potenziali beneficiari di
misure per il south working.
"Occorre concentrare gli
interventi sull'obiettivo di
riportare al Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centro-Nord.
Utilizzando i dati ISTAT sulla
forza lavoro e quelli relativi
all'indagine sull'inserimento professionali dei laureati
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italiani, si e' stimato che la
platea dì giovani potenziaimente interessati ammonterebbe a circa 60.000 giovani
laureati".
Il capitolo del Rapporto
SVIMEZ e' stato realizzato
in collaborazione con l'associazione South Working Lavorare dal Sud fondata dalla
giovane palermitana e southworker Elena Militello. In
base ai dati dell'Associazione
l'85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere
al Sud se fosse loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto.
Si tratta, spiega la Militello
nel Rapporto SVIMEZ, di una
realta' che gis conta 7.300
persone iscritte alla pagina
Facebook, con un pubblico di circa 30mila persone
ogni mese. Da questa ricerca,
condotta su un campione di
2mila lavoratori, emerge che
circa 1'80% ha tra i 25 e i 40
anni,possiede elevati titoli di
studio, principalmente in Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, e ha nel 63% dei
casi, un contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Il progetto "South Working - Lavorare dal Sud" oltre alla collaborazione con la
SVIMEZ, grazie al sostegno
e alla collaborazione della
Fondazione CON IL SUD, entra nella fase operativa, con
l'avvio della campagna di
adesioni e della rete di sostegno ai lavoratori. La ricerca
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SVIMEZ analizza anche i vantaggi che le imprese e i lavoratori oggetto dell'indagine
hanno riscontrato nella sperimentazione di esperienze
di southworking e le politiche che sarebbero necessarie per la diffusione di tali
esperienze. La maggior parte
delle aziende intervistate, in
base all'indagine Datamining, ritiene che i vantaggi
principali del southworldng
siano la maggiore flessibilita'
negli orari di lavoro e la riduzione dei costi fissi delle sedi
fisiche. Ma, allo stesso tempo, crede che gli svantaggi
maggiori siano la perdita di
controllo sul dipendente da
parte dell'azienda; il necessario investimento da fare a
carico dell'azienda; i problemi di sicurezza informatica.
Il progetto "South Working - Lavorare dal Sud" oltre alla collaborazione con la
SVIMEZ, grazie al sostegno
e alla collaborazione della
Fondazione CON IL SUD, entra nella fase operativa, con
l'avvio della campagna di
adesioni e della rete di sostegno ai lavoratori. La ricerca
SVIMEZ analizza anche i vantaggi che le imprese e i lavoratori oggetto dell'indagine
hanno riscontrato nella sperimentazione di esperienze
di southworking e le politiche che sarebbero necessarie per la diffusione di tali
esperienze. La maggior parte
delle aziende intervistate, in
uso

esclusivo

del

base all'indagine Datamining, ritiene che i vantaggi
principali del southworking
siano la maggiore flessibilita'
negli orari di lavoro e la riduzione dei costi fissi delle sedi
fisiche. Ma, allo stesso tempo, crede che gli svantaggi
maggiori siano la perdita di
controllo sul dipendente da
parte dell'azienda; il necessario investimento da fare a
carico dell'azienda; i problemi di sicurezza informatica
Per quanto riguarda gli
svantaggi, spiccano i servizi sanitari e di trasporto di
minor qualita', poca possibilita' di far carriera e minore
offerta di servizi perla famiglia. Nel corso di un incontro
promosso dalla Fondazione
Con il Sud il presidente Carlo Borgomeo ha rilevato che
"in questi mesi non si e' solo
dato un nome al fenomeno, con l'Associazione South
Working appunto, ma si e'
strutturato il lavoro che ha
trovato in Fondazione con il
Sud ampio consenso ed una
forma dì concreto sostegno
perche' da sempre promuoviamo processi che possano
rendere attrattivi i territori
del Mezzogiorno. Con altri
progetti abbiamo favorito il
trasferimento al Sud di ricercatoni del Nord o stranieri.
Perche'crediamo fermamente che attrarre giovani talenti
al Sud ne rafforzi il capitale
sociale e quindi i processi di
sviluppo. South working e'
destinatario,

non

perfettamente in linea con i
nostri obiettivi':
La SVIMEZ, con l'avvio di
un Osservatorio sul southworking intende "avviare
un pacchetto di misure a
sostegno del southworking
potrebbe favorire la riattivazione di quelle precondizioni
dello sviluppo da troppi anni
abbandonate - commenta Luca Bianchi Direttore
SVIMEZ -. Ii southworking
potrebbe rivelarsi un'interessante opportunita' per
interrompere i processi di
deaccumulazione di capitale
umano qualificato iniziati da
un ventennio (circa un milione di giovani ha lasciato il
Mezzogiorno senza tornarci)
e che stanno irreversibilmente compromettendo io
sviluppo delle aree meridionati e di tutte le zone periferiche del Paese. Per realizzare questa nuova opportunita'
e' tuttavia indispensabile costruire intorno ad essa una
politica di attrazione di competenze con un pacchetto di
interventi concentrato su
quattro cluster: 1) incentivi
di tipo fiscale e contributivo '; 2)creazione di spazi di
co-working; 3)investimenti sull'offerta di servizi alle
famiglie (asili nido, tempo
pieno, servizi sanitari) 4)
infrastrutture digitali diffuse in grado di colmare il gap
Nord/Sud e tra aree urbane e
periferiche'.
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II lockdown ha svuotato le città del Centro-Nord e riattivato le aree periferiche del Paese

Boom southworking,la"carica"dei I OOrnila
martedì 24 novembre,La cifra equivale a 100 treni Alta Velocità riempiti esclusivanlenteda quanti tornano
dal Centro Nord al Sud. Al dato prosegue la ricerca-potrebbe essere
ROMA
solo la punta di un iceberg. Se teniaSono 45mila i lavoratori dellegrandi mo conto anche delle imprese picaziende del Nord che dall'inizio del- cole e medie(oltre IOaddetti) mollo
la pandemia lavorano in smart wor- più difficili da rilevare.si stima che il
kingdal Sud.Équantoconferma una fenoteno potrebbe aver riguardato
indagine sul "southworking", dopo nella fase de lockdown circa 100 mile prime indicazioni arrivate in esta- la lavoratori meridionali».
te sul diffondersi del fenomeno,reaLo studio ricorda che attualrnenlizzata da Data nining per conto del- tesonocircadue milionigli occupati
la Svimez su 150 imprese con oltre meridionali che lavorano nel Cen250 addetti,che operano nelle diver- tro-Nord mentre emerge che,consise aree del Centro Nord nei settori derando le aziende che hanno utimanifatturiero e dei servizi. Qresti lizzato lo srnartworking nei primi
dati sono contenuti nel Rapporto tre trimestri del 2020,totalmente o
Svimez 2020. che sarà presentato comunque per oltre 1`80% degli ad-

Il rapporto Svimez
si so1ferniasu un fenomeno
che presenta tanti risvolti

Mobilità ridotta Si viaggia meno
da e per le destinazioni del Nord

detti. °circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworldng»>. «Poteroffrireai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la
possibilità di svolgere l'attività dai
rispettivi territori di origine - sottolinea lo Svimez -potrebbe costituire
un inedito e quanto mai opportuno
strumento per la riattivazione di
quei processi di accumulazione di
capitale umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e perle aree
periferiche del Paese. Occorre concentrare gli interventi - prosegue sull'obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centro-Nord.Lapistea di giovani potenzialmente interessati potrebbe ammontare a circa
60,000 giovani laureati.

Lavoro.Sud e sanità cuore della Manovra
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Rapporto Svimez:tornati nei luoghi d'origine, lavorano per aziende del Nord

Smart working,in Italia in 45mila lo fanno dal Sud
ROMA
Sono 45mila i lavoratori delle
grandi aziende del Nord che
dall'inizio della pandemia lavorano in smart working dal Sud. È
quanto conferma una indagine sul
.southworking, dopo le prime
indicazioni arrivate in estate sul
diffondersi del fenomeno, realizzata da Datamining per conto della Svimez su 150 imprese con oltre
250 addetti, che operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori manifatturiero e dei servizi.
Questi dati sono contenuti nel
Rapporto Svimez 2020, che sarà
presentato martedì 24 novembre.
La cifra equivale a 100 treni Alta
Velocità riempiti esclusivamente
da quanti tornano dal Centro
Nord al Sud. «Il dato - prosegue la
ricerca - potrebbe essere solo la
punta di un iceberg. Se teniamo
conto anche delle imprese piccole
e medie (oltre 10 addetti) molto

più difficili da rilevare,si stima che
il fenomeno potrebbe aver riguardato nella fase de lockdown circa
100 mila lavoratori meridionali.
Lo studio ricorda che attualmente
sono circa due milioni gli occupati
meridionali che lavorano nel Centro-Nord mentre emerge che,considerando le aziende che hanno
utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020, totalmente o comunque per oltre l'80%
degli addetti, »circa il 5% ha visto i
propri dipendenti lavorare in southworking..
»Poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord
la possibilità di svolgere l'attività
dai rispettivi territori di origine sottolinea Io Svimez- potrebbe costituire un inedito e quanto mai
opportuno strumento per la riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale umano da
troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per le aree periferiche del Smart working. In 45mila lavorano dal Sud per grandi aziende del Nord
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Paese. Occorre concentrare gli interventi - prosegue - sull'obiettivo
di riportare al Sud giovani laureati
(25-34enni) meridionali occupati
al Centro-Nord.La platea digiovani potenzialmente interessati potrebbe ammontare a circa 60.000
giovani laureati.. ❑ capitolo del
Rapporto Svimez è stato realizzato
in collaborazione con l'associazione South Working Lavorare dal
Sud fondata dalla giovane palermitana e south-worker Elena Militello. In base ai dati dell'Associazione 1'85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al
Sud se fosse consentito, e se fosse
possibile mantenere il lavoro da
remoto.La ricerca Svimez analizza
anche i vantaggi chele imprese e i
lavoratori oggetto dell'indagine
hanno riscontrato nella sperimentazione di esperienze di southworking e le politiche che sarebbero necessarie per la diffusione di
tali esperienze.
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LO STUDIO SUL LOCKDOWN

Si svuota il Centro-Nord
Boom smartworking
1 RJVIA
Sono 45ntila i lavoratori delle
grandi aziende del Nord che
dall'inizio della pandemia lavorano in smart working dal Sud.E
quanto conferma una indagine
sul “southworking”, dopo le prime indicazioni arrivate in estate
sul diffondersi del fenomeno,
realizzata da Datamining per
conto della Svanita su 150 imprese con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree ciel CenttoNord nei scuoti manifatturiero e dei servizi. Questi dati sono
contenuti nel Rapporto Svimez

2020,che sarà presentato martedì 24 novembre,l a cifra equivale a 100 treni Alta Velocità riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro Nord al Sud.
<dl dato - prosegue la ricerca potrebbe essere solo la punta di
un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti) molto più.
difficili da rilevare, si stima che il
fenomeno potrebbe aver riguardato nella Fase ciel lockdoaar circa 100 mila lavoratori meridionali». Lo studio ricorda che attualniente sono circa due milioni gli occupati meridionali che

lavorano nel Centro-Nord mentre emerge che,considerando le
aziende che hanno_ utilizzato lo
smartworking nei primi tre trimestri del 2020,totalmente o comunque per oltre l'50% degli addetti, «circa 113% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking». «Poter offrile ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di svolgere l'attività dai rispettivi territori
di origine - sottolinea io Svimez potrebbe costituire un inedito e
quanto ntai opportuno strumento per la riattivazione di quei
processi di accumulazione di ca-

pitale umano da troppi anni
bloccati per il Mezzogiorno e
perle aree periferiche del Paese.
Occorre concentrare gli interventi sull'obiettivo W riportare
al Sud giovani laureati 125-34enníl meridionali occupati al Centro-Nord. La platea di giovani

potenzialmente interessati potrebbe ammontare a circa.
60.000'. Il capitolo dei Rapporto
è stato realizzato in collaborazione con l'associazione South
Working Lavorare dal Sud fondata dalla giovane palermitana e
south-worker Elena M➢litello.

A ottobre il Reddito a 970 mila famiglie

Si srouota i Centro-N„rr
tio,m.martworkine

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

IL GIORNALE
DI VICENZA

Pagina
Foglio

17-11-2020
16
1

LAVORO.I l lockdown svuota il Centro-Nord

In tempo di Covid
è «southworking»
per45 mila addetti
Ritorno alSud elavoro da casa
Coinvolte imprese grandie non
ROMA
Sono 45 mila i lavoratori delle grandi aziende del Nord
che dall'inizio della pandemia lavorano in sma.rt working
ing dal Sud, Lo conferma
una indagine sul «southworking», dopo le prime indicazioni arrivate in estate,realizzata da Datamining per conto della Svimez su 150 imprese con oltre 250 addetti, nelle
diverse aree del Centro-Nord
nel manifatturiero e nei servizi.
Dati contenuti nel Rapporto Svimez2020,che sarà presentato martedì 24 novembre. La cifra equivale a 100
treni adAlta Velocità riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro-Nord al
Sud. «Il dato - secondo la ricerca - potrebbe essere solo
la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre
10 addetti) molto più difficili
da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nella fase del lockdown circal0© milalavoratori meridionali».
Attualmente sono circa due
milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord mentre emerge
che, considerandole aziende
che h anno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020,totalmente o comunque per oltre 1830% degli
addetti, «circa il3% ha visto i
propri dipendenti lavorarein

Unalavoratrice in smartworking
southworking».
Poter offrire ai lavoratori
meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di svolgere l'attività dai rispettivi
territori di origine - sottolinea Svimez - potrebbe costituire un inedito e quanto mai.
opportuno strumento per la
riattivazione di quei processi
di accumulazione eli capitale.
umano datroppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per le
aree periferiche del Paese.
«Occorre concentrare gli interventi sull'obiettivo di riportare al Sud giovanilaureati(25-34enni)meridionali occupati al Centro-Nord. La
platea di giovani potenzialmente interessati potrebbe
ammontare a circa 60 mila
giovani laureati». 11 capitolo
ciel Rapporto Svimez è stato
realizzato in collaborazione
con l'associazione South'Worlcing Lavorare dal Sud.•
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In southworking
45mila lavoratori
Il primo studio
quantitativo sul southworking,
condotto
dallo
Svimez,rileva 45mila
lavoratori che da inizio
pandemia operano dal
sud perimprese del
centro-nord (il 3% dei
dipendenti delle aziende
che da marzo usano lo
smartworking). Il dato, però,
«potrebbe essere la punta
di un'iceberg» perché
riguarda solo 150 grandi
imprese con oltre 250
addetti.Contando anche
le piccole aziende,dicono
le stime,si potrebbe
raggiungere quota
100mila.La rilevazione si
trova in uno dei capitoli
del rapporto Svimez(che
sarà presentato il 24
novembre),secondo cui il
southworking
potrebbe
«riattivare i processi di
accumulazione di capitale
umano da troppi anni
bloccati per il
Mezzogiorno e le aree
periferiche del Paese»
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I focus del Mattine

Smart working,45mila via dal Nord
1 su 4 pronto a tagliarsi lo stipendio
Sono 45mila i lavoratori meridionali rientrati nei Comuni di.
origine continuando a garantire
in smart working le loro prestazioni professionali. E per conti-

IL FENOMENO
NandoSantonastaso
Il south worker proveniente in
assoluto da più lontano è un ricercatore del prestigioso Mit di
Boston. Da qualche tempo lavora da casa sua, a Catania:
stesse mansioni,sono cambiati ovviamente solo gli orari per
via del fuso. Lui è uno dei 45mila lavoratori meridionali che
dall'inizio della pandemia sono rientrati nei Comuni di origine e continuano a garantire
in smart working le loro prestazioni professionali alle grandi
imprese del centro-nord di cui
restano a pieno titolo dipendenti. Il numero emerge
dall'indagine sul southworking realizzata da Datamining
per conto della Svimez su 150
grandi imprese, appunto del
Centro-Nord, dei settori manifatturiero e dei servizi con oltre 250 addetti.

LA RICERCA
Un'indagine che l'Associazione guidata da Adriano Giannola ha inserito, come anticipato
dal presidente della Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo
nell'intervistaal Mattino di domenica scorsa, nel Rapporto
Svimez 2020che sarà presentato il prossimo martedì 24 novembre, a riprova del forte e
crescente interesse verso questo fenomeno. Nel capitolosi fa
riferimento alla collaborazione con l'associazione "South
Working Lavorare dal Sud",
fondata dalla giovane palermitana e south worker Elena Militello, che ha già raggiunto i
7.300 iscritti alla pagina Facebook con un pubblico di circa
30mila persone ogni mese e
che di fatto è sempre più un
punto di riferimento ormai ri-

OFFRIRE LA POSSIBILITÀ
DI LAVORARE DA REMOTO
POTREBBE FAVORIRE
ANCHE IL RILANCIO
COL RITORNO
DEI CERVELLI IN FUGA

nuare a lavorare da remoto uno
su4 è pronto ad accettare taglia
allo stipendio.11 dato emerge da
una indagine su 150 aziende.
Santonastaso apag.5.

South working:in 45mila
svuotano le aziende del Nord
>Studio Svimez su 150 grandi imprese >Ma soltanto 1 su 4 sarebbe disposto
1'85% pronto a restare nel Mezzogiorno a rinunciare a parte dello stipendio
conosciuto, specie ora che c'è
anche l'ok della Fondazione
con il Sud a mettere a disposizione le risorse necessarie per
creare una piattaforma on line
vera e propria peri south workers. Svimez rafforza l'attenzione verso questa nuova categoria di lavoratori che del resto, a giudicare dai numeri,
sembra avere le idee chiare sul
proprio futuro. Su un campione di circa 1.800 intervistati,infatti, 1'85,3% andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse
loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da
remoto.Più controversa al momento è la possibilità di rinunciare anche ad una parte del salario pur di raggi ugere comunque l'obiettivo:i125,7% degli intervistati sostiene infatti che
sarebbe disposto a rinunciare
al 20% dello stipendio, mentre
un ulteriore 38,2% accetterebbe un taglio non superiore al
10%. E evidente che su questo
punto un approfondimento si un iceberg, Se teniamo conto
impone.
anche delle imprese piccole e
medie (oltre 10 addetti) molto
I DUBBI
più difficili da rilevare, si stima
I 45mila south worker in que- che il fenomeno potrebbe aver
stione sono una piccola quota riguardato nel lockdown circa
dei circa 2milioni di lavoratori 100mila lavoratori meridionadel Sud occupati attualmente li». Nello studio, inoltre,si spiepresso le aziende del Cen- ga che considerando le aziende
tro-Nord. Ma,come detto, l'at- che hanno utilizzato lo smarttualità del tema c'è tutta pur working nei primi tre trimestri
con i non trascurabili dubbi del 2020, o totalmente o coche ad essa si accompagnano. munque per oltre 1'80% degli
Svimez sottolinea che insieme addetti, circa il 3% ha visto i
questi lavoratori equivalgono propri dipendenti già di fatto
a 100 treni ad Alta Velocità lavorare in southworking.
riempiti esclusivamente da
quanti tornano dal Cen- FUGA DEI CERVELLI: L'IMPATTO
tro-Nord al Sud. Ma il dato «po- In linea teorica, offrire ai lavotrebbe essere solo la punta di ratori meridionali occupati al
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Centro-Nord la possibilità di lavorare dai rispettivi Cerri tori di
origine può aprire una serie di
importanti opportunità anche
per il rilancio del Mezzogiorno. A partire, ovviamente, dallo stop alla fuga dei cervelli perché, come opportunamente
evidenzia il direttore generale
Svimez Luca Bianchi, «va interrotto il processo di deaccumulazione del capitale umano al
Sud in atto da venti anni con oltre un milione di giovani partiti senza rientrare». Nel caso del
southworking, la platea di giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a circa
60.000 laureati, tutt'altro che
pochi. Non a caso dalla ricerca
di Datamining emerge che circa I'80% del campione intervistato ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli di studio,
principalmente in Ingegneria,
Economia e Giurisprudenza, e
ha nel 63% dei casi, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La maggior parte delle
aziende intervistate,inoltre, ritiene che i vantaggi principali
del southworking siano la maggiore flessibilità negli orari di
lavoro e la riduzione dei costi
fissi delle sedi fisiche. Ma,allo
stesso tempo, crede che gli
svantaggi maggiori siano la
perdita di controllo sul dipendente da parte dell'azienda; il
necessario investimento da fare a carico dell'azienda stessa; i
problemi di sicurezza informatica.

GLI INCENTIVI
Di qui, propone Svimez, la necessità di adottare alcuni strumenti di policy per venire incontro alle loro richieste. E
cioè, incentivi di tipo fiscale o
contributivo per le imprese del
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thworking, riduzione dei contributi, credito di imposta una
tantum per postazioni attivate,
la diminuzione dell'IRAP al
Sud a chi utilizza lavoratori in
southworking in percentuale
sulle postazioni attivate. E ancorasi propone la creazione di
aree di co-working, promossi
dalle pubbliche amministrazioni, prossimi alle infrastrutture di trasporto quali stazioni
ed aeroporti, nei quali sia possibile la condivisione di spazi,
per sviluppare relazioni,creatività e ridurre i costi fissi e ambientali.
C RIPRODUZIONE RJSef5VA171

I SOUTH WORKERS

i

Vantaggi del southworking

40,4%

38,4%
28,7%

La maggior parte delleaziende
intervistate ritiene che i vantaggi
principali del southworking siano
la maggiore flessibilità negli orari
di lavoro e la riduzione
dei costi fissi delle sedi fisiche.

26,8%
22,2%

19,3%
7,8%

1

3,0%

giaria

1

Maggiore
flessibilità nella
getsione degli
orari di lavoro

Ridurrei costi
Avere maggior
fissi dette sedi motivazione da
fisiche (utility,,
parte dei
pulizie,
lavoratori
connettività,ecc.)

Maggiore
produttività
del dipendente

Riduzione dei
costi accessori
del lavora
(buoni pasto,...)

La possibilità
dell'azienda di
ridurre gli oneri
per immobili
strumentali

Nessuno/non sa

Altro

Desiderio di tornare
80%
Dall'indagine
dell'Associazione South Working Lavorare dal.Sud,emerge
una forte predisposizione
da parte dei giovani
laureati meridionali che lavorano
al Centro Nord o all'estero di voler
rientrare al Mezzogiorno.

70%

9
•

Andresti a vivere alSud se potessi mantenere iltuo posto
di lavoro e lavorare a distanza?

70%

60%
50%
40%
30%

Tale predisposizione,come
emerge dalla precedente
indagine,è mena evidente
tra i lavoratori più adulti.

16%

20%
10%

4%

2%

0

1

2

9%
3

I

Assolutamente no

4

5
Assolutamente si

Southworldng;in 45nlila
notano le aziende del Nord

.Aücnti.bisogna vigilare
così rischiamo dl creare
del lavorai-caldi serie U.
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SOUTH WORKING,
CASA E CARRIERA
PER I GIOVANI
DI NATALE LABIA
a manovra, approvata
dal Consiglio dei ministri, nelle prime illustrazioni, appare
una coperta troppo
corta per far fronte alle emergenze
provocate dalla pandemia da covid-19. Come
prassi, i ministri annunciano
svolte epocali, ma le risorse
non sono sufficienti per tutte le necessità. Infatti, sono
più le conferme di provvedimenti precedenti, anche di
passate manovre, che vere e
proprie innovazioni. Questo
dimostra che per aggredire
la crisi che sta piegando interi settori produttivi diventa sempre più necessario far
conto sui fondi europei. Non
solo quelli del Recovery, ma
anche il famigerato Mes, che
per capricci politici dei 5stelle non si vuole attivare. Tra le
conferme, ovviamente, anche
i provvedimenti per il lavoro
e per contrastare i licenziamenti, proprio mentre Svimez
anticipa il tradizionale rapporto, nel quale molto peso
viene dato al cosiddetto south
- working, cioè il ritorno nei
paesi di origine di impiegati
in aziende del Nord che continuano il loro rapporto da
remoto. Potrebbe essere un
metodo per riqualificare le
regioni meridionali, aumentando la presenza di giovani
ad alto tasso di professionalità, senza impedire agli stessi opportunità di carriera.
Probabilmente, una di quelle
condizioni che migliorano
rispetto alla situazione precedente e su cui sarebbe opportuno un importante investimento pubblico. Altro che
reddito di cittadinanza.
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In collegamento direttamente dal territorio di origine

Effetto Covid,Svimez:
il lavoro torna al Sud
Sono 45mila i lavoratori delle grandi aziende del Nord
che dall'inizio della pandemia lavorano in smart working dal Sud. E' quanto conferma una indagine sul'southworking', dopo le prime
indicazioni arrivate in estate
sul diffondersi del fenomeno, realizzata da Datamining per conto della Svimez
su 150imprese con oltre 250
addetti,che operano nelle diverse aree del Centro Nord
nei settori manifatturiero e
dei servizi. Questi dati sono
contenuti nel Rapporto Svimez 2020,che sarà presentato martedì 24 novembre. La
cifra equivale a 100 treni Alta Velocità riempiti esclusivamente da quanti tornano
dal Centro Nord al Sud. «I1
dato - prosegue la ricerca potrebbe essere solo la punta
di un iceberg. Se teniamo
conto anche delle imprese
piccole e medie (oltre 10 addetti)molto più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nella fase de lockdown
circa 100 mila lavoratori meridionali». Lo studio ricorda
che attualmente sono circa
due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel
Centro-Nord mentre emerge
che,considerando le aziende
che hanno utilizzato lo sma,r-

Lavoratori in smartworking
tworking nei primi tre trimestri del 2020, totalmente
o comunque per oltre 1'80%
degli addetti, «circa il 3% ha
visto i propri dipendenti lavorare in southworking 5).
"Poter offrire ai lavoratori
meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di
svolgere l'attività dai rispettivi territori di origine - sottolinea lo Svimez - potrebbe
costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento
per la riattivazione di quei
processi di accumulazione di
capitale umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per le aree periferiche
del Paese.
"Occorre concentrare gli in-

terventi - prosegue - sull'obiettivo di riportare al Sud
giovani laureati(25-34enni)
meridionali occupati al Centro-Nord. La platea di giovani potenzialmente interessati potrebbe ammontare a circa 60.000 giovani laureati.
Il capitolo del Rapporto Svimez è stato realizzato in collaborazione con l'associazione South Working Lavorare
dal Sud fondata dalla giovane palermitana e south-worker Elena Militello.In base ai
dati
dell'Associazione
1'85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere
al Sud se fosse consentito, e
se fosse possibile mantenere
il lavoro da remoto.
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EMERGENZA CORONAVIRUS "South working"

Fuga al Sud per 45mila
ma per motivi di lavoro
Per il rapporto Svimezlavoratori via dallegrandi aziende
zt LUCA, ROSSI
MILANO - Fuga al Sud sì, ma solo per
motivi di lavoro. Sono 45mila gli addetti
che dall'inizio della pandemia sono in
smart working dal Sud per le grandi imprese del Centro-Nord. Sono i primi risultati di una indagine sul `South working', realizzata da Datamining per conto della Svimez, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno,su
150 grandi imprese,con oltre 250 addetti, nei settori manifatturiero e dei servizi.
Dati contenuti nel rapporto Svimez
2020,che sarà presentato martedì 24 novembre.
Una cifra,i 45mila lavoratori,che equivale a 100 treni alta velocità. Ma questo
dato potrebbe essere solo la punta di un
iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti)
molto più difficili da rilevare, si stima
che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa 100mila lavoratori
meridionali. Lo studio ricorda, tra l'altro, che sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel centronord.
Il rapporto Svimez propone, quindi, di
identificare un target dei potenziali beneficiari di misure per il `South working'. Occorre, secondo lo studio, concentrare gli interventi sull'obiettivo di riportare al Sud giovani laureati(25-34enni) meridionali occupati al centro-nord.
Cioè circa 60mila giovani,secondo gli ultimi dati Istat.
E non solo. Secondo l'associazione
`South working - Lavorare dal Sud', che
ha contribuito al rapporto, l'85,3% degli
intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse loro consentito,e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Secondo questa ricerca, condotta su
un campione di 2mila lavoratori, circa
1'80% ha tra i 25 e i 40 anni,con alti titoli
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di studio, principalmente in Ingegneria,
Economia e Giurisprudenza, e ha nel
63% dei casi un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La maggior parte delle aziende intervistate,secondo Datamining,ancora,ritiene che i vantaggi principali di lavorare
dal Sud siano la maggiore flessibilità negli orari di lavoro e la riduzione dei costi
fissi delle sedi fisiche. Ma, allo stesso
tempo,crede che gli svantaggi maggiori
siano la perdita di controllo sul dipendente, il necessario investimento da fare
a carico dell'azienda e i problemi di sicurezza informatica.
Secondo Svimez, comunque, "emerge
la necessità di adottare alcuni strumenti
di policy per venire incontro alle richieste delle aziende."Fra questi,incentivi di
tipo fiscale o contributivo per le imprese
del Centro-Nord che attivano `South working',riduzione dei contributi,credito di
imposta una tantum per postazioni attivate, estendere la diminuzione dell'Irap
al Sud a chi utilizza lavoratori in south
working in percentuale sulle postazioni
attivate e la creazione di aree di coworking.
Tra i pro che i lavoratori percepiscono
di più nel momentoin cui gli viene proposto lo spostamento al Sud,spicca il minor
costo della vita, seguito dalla maggior
possibilità di trovare abitazioni a basso
costo. Fra i contro,segnalati servizi sanitari e di trasporto di minor qualità, poca
possibilità di far carriera e minore offerta di servizi per la famiglia.
"Il `South working' - commenta Luca
Bianchi, presidente di Svimez - potrebbe
rivelarsi un'interessante opportunità
per interrompere i processi di dea,ccumulazione di capitale umano qualificato iniziati da un ventennio(circa un milione di
giovani ha lasciato il Mezzogiorno senza
tornarci) e che stanno irreversibilmente
compromettendo lo sviluppo delle aree
meridionali e di tutte le zone periferiche
del Paese."
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Svimez:lo smart working
riporta i giovani al Sud
LAVORO

Rientrati già in 45mila,
il potenziale è 6omila
Bianchi: una opportunità
Vera Viola
Sono 45milai giovani che dall'inizio della pandemia lavorano in
smart working dalSud perle grandiimprese del Centro—Nord.Lo rivela un'indagine sul "southworking"(lavorare dal Sud),realizzata da Datamining per conto
della Svimez su15ºgrandiimprese
(con oltre 25o addetti),che operano nelle diverse aree del Centro
Nord nei settori manifatturiero e
deiservizi.Dati contenutiin un capitolo del Rapporto Svimez 2020,
che sarà presentato il prossimo
martedì 24 novembre.
Sono numerosi,insomma,ilavoratori in southworking(provenienti dalle regioni del Centro
Nord)che — dice la Svimez per offrire una rappresentazione visiva
ed efficace —potrebbero riempire
ioo treni dell'Alta Velocità. Ma i
45mila potrebbero anche essere
solo la punta di un iceberg.Considerando, infatti, anche i dipendenti diimprese di minori dimensioni(ma con oltre io addetti),la
Svimez stima che ilfenomeno potrebbe aver coinvolto nel periodo
dellockdown circaiºo mila lavoratori meridionali(compreso banche e assicurazioni).
Lo studio è stato realizzato in
collaborazione con l'associazione
"South Working", fondata dalla
giovane palermitana Elena Militello che ha raccolto oltre 7mila iscrizioni alla pagina Fb e ora, grazie
anche al sostegno e alla collaborazione della Fondazione CON IL
SUD,ha avviato una campagna di
adesioni e di una rete di sostegno
ailavoratori.Incrociando le indagini svolte,si arriva a censire circa

due milioni di meridionali che lavorano nel Centro- Nord. Non è
tutto. Lo studio sottolinea anche
che,le aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre
trimestri dei 2020,o totalmente o
comunque per oltre l'80% degli
addetti,hanno visto i13% dei propri dipendenti lavorare dal Sud.
Luca Bianchi, direttore della
Svimez commenta: «Il southworking potrebbe rivelarsi
un'interessante opportunità per
interrompere i processi di deaccumulazione di capitale umano
qualificato iniziati da un ventenCERVELLI DI
RITORNO
La platea dei
laureati
interessati a
rientrare nel
Mezzogiorno

I NUMERI

2 milioni
Occupati meridionali al Nord
Un'indagine sul southworking,
realizzata da Datamining per
conto della Svimez su 150 grandi
imprese,con oltre 250 addetti,
ricorda che attualmente sono
circa due milioni gli occupati
meridionali che lavorano nel
Centro-Nord.

3%
La quota in southworking
Dall'indagine resa nota sala
Svimez emerge che,
considerando le aziende che
hanno utilizzato lo smartworking
nei primi tre trimestri del 2020,o
totalmente o comunque per
oltre l'so% degli addetti, «circa il
3% ha visto i propri dipendenti
lavorare in southworking».

nio: circa un milione di giovani
ha lasciato il Mezzogiorno senza
tornarci. Processi che stanno
compromettendo irreverrsibilmente lo sviluppo delle aree meridionali e di tutte le zone periferiche del Paese».
Sarebbe utile, però, favorire
questo fenomeno adottando interventi finalizzati a riportare al
Sud giovani laureati(25-34enni)
meridionali occupati al CentroNord.La Svimez stima che la platea dei potenzialmente interessati
ammonterebbe a circa 6omila giovani laureati.
Da qui anche l'interesse a studiare ilfenomeno,tanto che la Svimez istituisce un Osservatorio.
Vantaggi dal south working ci sono sia perle imprese che per ilavoratori,come mette in risalto la ricerca della Svimez. La maggior
parte delle aziende intervistate,in
base all'indagine Datamining,
considera vantaggi la flessibilità
negli orari dilavoro e la riduzione
deicostifissi delle sedifisiche. Ma,
fa presente anche la perdita dicontrollo sul dipendente;il necessario
investimento; i problemi di sicurezza informatica.
Ne scaturisce che sarebbe opportuno - secondo l'Associazione
- adottare incentivifiscali o contributivi per le imprese del Centro Nord che attivano southworking: riduzione dei contributi,credito di imposta una tantum per postazioni attivate,
diminuzione dell'Irap al Sud a chi
utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle
postazioni attivate,creazione di
aree di coworking promosse dalle pubbliche amministrazioni. I
lavoratori,invece,indicano come
vantaggio il minor costo della vita; ma considerano svantaggi i
servizi sanitari e di trasporto di
minor qualità,poca possibilità di
far carriera e minore offerta di
servizi perla famiglia.
o: RIPRODUZIONERISERVATA
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Il lockdown svuota il Centro-Nord
ll rapporto Svimez:45mila persone ín telelavoro dal Sud
ROMA. Sono 45mila i lavoratori delle grandi aziende del Nord che
dall'inizio della pandemia lavorano in smart working dal Sud. E quanto
conferma una indagine sul southworking, dopo le prime indicazioni arrivate in estate sul diffondersi delfenomeno,realizzata da Datamining per
conto della Svimez su 150 imprese con oltre 250 addetti, che operano nelle
diverse aree del Centro Nord nei settori manifatturiero e dei servizi.
«Il dato potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto
anche delle imprese piccole e medie(oltre 10 addetti) molto più difficili da
rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nella fase de
lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali». Lo studio ricorda che
attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano
nel Centro-Nord mentre emerge che, considerando le aziende che hanno
utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020, totalmente o
comunque per oltre 1'80% degli addetti, «circa il 3% ha visto i propri
dipendenti lavorare in southworking».
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In tempi di lockdown

Via dal\ord
Southworking
per45 mila
Sono45 mila i lavoratori delle grandi aziende del Nord che dall'inizio
della pandemia lavorano in smart
working dal Sud.Lo conferma una
indagine sul «southworking»,dopo
le prime indicazioni arrivate in estate,realizzata da Datamining per conto della svimezsu 150imprese con
oltre 250addetti,nelle diverse aree
del Centro-Nord nel manifatturiero
enei servizi.Dati contenuti nel RapportoSvimez2020,chesarà presentato martedì 24 novembre.La cifra
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equivale a 100treni ad Alta Velocità
riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro-Nord al sud.«Il
dato - secondo la ricerca - potrebbe
essere solo la punta di un iceberg.se
teniamo conto anche delle imprese
piccole e medie(oltre 10addetti)
molto più difficili da rilevare,si stima che il fenomeno potrebbe aver
riguardato nella fase del lockdown
circa 100 mila lavoratori meridionali».Attualmentesonocircaduemilioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord mentre emerge che,considerando le aziende che
hanno utilizzato losmartworking
nei primi tre trimestri del 2020,totalmente ocomunque per oltre l'80%
degli addetti,«circa il 3% ha visto i
propri dipendenti lavorare in southworking».
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In tempi di lockdown

Via dal\ord
Southworking
per45 mila
Sono45 mila i lavoratori delle grandi aziende del Nord che dall'inizio
della pandemia lavorano in smart
working dal Sud.Lo conferma una
indagine sul «southworking»,dopo
le prime indicazioni arrivate in estate,realizzata da Datamining per conto della svimezsu 150imprese con
oltre 250addetti,nelle diverse aree
del Centro-Nord nel manifatturiero
enei servizi.Dati contenuti nel RapportoSvimez2020,chesarà presentato martedì 24 novembre.La cifra
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equivale a 100treni ad Alta Velocità
riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro-Nord al sud.«Il
dato - secondo la ricerca - potrebbe
essere solo la punta di un iceberg.se
teniamo conto anche delle imprese
piccole e medie(oltre 10addetti)
molto più difficili da rilevare,si stima che il fenomeno potrebbe aver
riguardato nella fase del lockdown
circa 100 mila lavoratori meridionali».Attualmentesonocircaduemilioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord mentre emerge che,considerando le aziende che
hanno utilizzato losmartworking
nei primi tre trimestri del 2020,totalmente ocomunque per oltre l'80%
degli addetti,«circa il 3% ha visto i
propri dipendenti lavorare in southworking».
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LO SMART AL SUD

IL LOCKDOWN
SVUOTA IL NORD
«SOUTHWORKING»
PER 45 MILA
■ ROMA Sono45 mila ilavoratori delle grandi aziende
del Nord che dall'inizio della
pandemia lavorano in smart
working dal Sud. Lo conferma una indagine sul «southworking»,dopoleprimeindicazioniarrivateinestate,realizzata da Datamining per
conto della Svimezsu 150imprese con oltre 250 addetti,
nelle diverse aree del Centro-Nord nel manifatturiero
e nei servizi. Dati contenuti
nel Rapporto Svimez 2020,
che sarà presentato martedì
24novembre.La cifraequivale a 100 treni ad Alta Velocità
riempiti esclusivamente da
quanti tornano dal Centro- Nord alSud.«n dato - secondolaricerca - potrebbeessere solo la punta di un iceberg.Seteniamo conto anche
delleimprese piccolee medie
molto più difficili da rilevare,
si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nella
fase del Iockdown circa 100
mila lavoratori meridiona li». Attualmente sono circa
due milioni glioccupatimeridionalichelavorano nelCentro-Nord mentre emerge
che,considerando le aziende
chehanno utilizzatolosmartworking nei primi tre trimestridel2020,totalmenteocomunque per oltre 1'80'1 degli
addetti, «circa i13°I° ha visto i
propridipendentilavorare in
southworking». Poter offrire ai lavoratori meridionali
occupati al Centro-Nord la
possibilità disvolgerel'attività dairispettiviterritoridiorigine - sottolineaSvimez - potrebbe costituire uno strumento per la riattivazione di
queiprocessidiaccumulazione di capitale umano blocca ti.
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Continuano
l'attività da remoto
45mila meridionali
occupati al Nord
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LAVORO.I l lockdown svuota il Centro-Nord

In tempo di Covid
è «southworking»
per45 mila addetti
Ritorno alSud elavoro da casa
Coinvolte imprese grandie non
ROMA
Sono 15 mila i lavoratori delle grandi aziende del Nord
che dall'inizio della pandemia lavorano in smart working. dal Sud, Lo conferma
una indagine sul «southwor1cing», dopo le prime indicazioni arrivate in estate,realizzata da Datamining per conto della Svimez su 150 imprese con oltre 250 addetti, nelle
diverse aree del Centro-Nord
nel manifatturiero e nei servizi.
Dati contenuti nel Rapporto Svimez2020,che sarà presentato martedì 24 novembre. La cifra equivale a 100
treni ad Alta Velocità riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro-Nord al
Sud. «Il dato - secondo la ricerca - potrebbe essere solo
la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre
10 addetti) molto più difficili
da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nella fase del lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali».
Attualmente sono circa due
milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord mentre emerge
che, considerandole aziende
che h anno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020,totalmente o comunque per oltre l'80% degli
addetti, «circa il 3% ha visto i
propri dipendenti lavorare in

Una lavoratrice in smartworking
southworling».
Poter offrire ai lavoratori
meridionali occupati al Centro-Nordla possibilità di svolgere l'attività dai rispettivi
territori di origine - sottolinea Sviniez - potrebbe costituire un inedito e quanto Imi.
opportuno strumento per la
riattivazione di quei processi
di accumulazione eli capitale.
umano datroppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per le
aree periferiche del Paese.
«Occorre concentrare gli interventi sull'obiettivo di riportare al Sud giovanilaureati(25-34enni)meridionali occupati al Centro-Nord. La
platea eli giovani potenzialmente interessati potrebbe
ammontare a circa 60 mila
giovani laureati». 1l capitolo
ciel Rapporto Svimez è stato
realizzato in collaborazione
con l'associazione South Working Lavorare dal Sud.•
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Effetto Covid,c'è il «south working»
Rapporto Svimez
Sono 45 mila i dipendenti
di aziende del Nord
che da inizio pandemia
lavorano in smart dal Sud
Sono 45 mila i lavoratori delle grandi aziende del
Nord che dall'inizio della pandemia lavorano in smart
working dal Sud. È quanto
conferma una indagine sul
«south working», dopo le prime indicazioni arrivate in
estate sul diffondersi del fenomeno, realizzata da «Datamining» per conto della Svimez su 150 imprese con oltre
250 addetti,che operano nelle
diverse aree del Centro-Nord
nei settori manifatturiero e
dei servizi.
Questi dati sono contenuti
nel Rapporto Svimez 2020,
che sarà presentato martedì
24 novembre.La cifra equivale a cento treni Alta velocità
riempiti esclusivamente da

Dopo lo smart,il south working
quanti tornano dal CentroNord al Sud. «Il dato - prosegue la ricerca - potrebbe essere solo la punta di un iceberg.
Se teniamo conto anche delle
imprese piccole e medie(oltre
dieci addetti) molto più difficili da rilevare, si stima che il
fenomeno potrebbe aver riguardato nella fase de

lockdown circa centomila lavoratori meridionali».Lo studio ricorda che attualmente
sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord mentre
emerge che, considerando le
aziende che hanno utilizzato
lo smart working nei primi tre
trimestri del 2020,totalmente o comunque per oltre l'80%
degli addetti, «circa il 3% ha
visto i propri dipendenti lavorare in south working»,
«Poter offrire ai lavoratori
meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di svolgere l'attività dai rispettivi
territori di origine - sottolinea lo Svimez - potrebbe costituire un inedito e quanto
mai opportuno strumento per
la riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi anni
bloccati per il Mezzogiorno e
per le aree periferiche del Paese.Occorre concentrare gli
interventi -- prosegue sul-

l'obiettivo di riportare al Sud
giovani laureati (25-34 anni)
meridionali occupati al Centro-Nord. La platea di giovani
potenzialmente interessati
potrebbe ammontare a circa
60.000 giovani laureati.
Il capitolo del Rapporto
Svimez è stato realizzato in
collaborazione con l'associazione «South Working-Lavorare dal Sud» fondata dalla
giovane palermitana e southworker Elena Militello. In base ai dati dell'associazione,
1'85,3%© degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere
al Sud se fosse consentito e se
fosse possibile mantenere il
lavoro da rernoto.
La ricerca Svimez analizza
anche i vantaggi che le imprese e i lavoratori oggetto dell'indagine hanno riscontrato
nella sperimentazione di
esperienze di south working e
le politiche che sarebbero necessarie per la diffusione di
tali esperienze.
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Dal Nord al Sud,per lavoro:
45mila in smart working
«Ma ora servono i servizi»
>Lo studio Svimez ha preso in considerazione >Per gli esperti lavorare nei paesi d'origine
150 grandi imprese con oltre 250 addetti
può restituire il capitale umano disperso
Maria Claudia MINERVA
Quando dopo il primo lockdown
si cominciò a valutare l'ipotesi di
ricorrere al southworking durante il periodo estivo, più di
qualcuno si dimostrò scettico
bollandolacome un'idea destinata a non avere successo. Invece
oggi, a pochi mesi dal suo esordio, si contano ben quarantacinquemila addetti. Lavoratori che
per le conseguenze della pandemia hanno deciso di lavorare al
Sud per le grandi imprese del
Centro-Norc.Sono questi i primi
risultati di una indagine realizzata da Datamining per conto della
Svimez su 150 grandi imprese,
con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del Centro
Nord neisettori manifatturiero e
dei servizi. Dati contenuti nel
Rapporto Svimez 2020,che sarà
presentato il prossimo 24 novembre.
Il southworking è l'ultima
frontiera dello smartworking:fare le valigie e trasferirsi a casa
propria, nelle regioni del Mezzogiorno, lasciando le grandi città
dove prima della pandemia si
era obbligati a risiedere. Così facendo si guadagna in qualità della vita grazie alla presenza dei familiari, del clima e dei prezzi più
convenienti. «Un fenomeno in
crescita che rischia disvuotare le
grandi città del Nord - dice la ricerca -. Una cifra quella dei quarantacinquemila lavoratori che
equivale a100 treni Alta Velocità

Ritaglio

riempiti esclusivamente da
quanti tornano dal Centro Nord
alSud.Il dato potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie(oltre 10 addetti) molto più difficili da rilevare,
si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nellockdown
circa 100 mila lavoratori meridionali». Discorso a parte andrebbe fatto per la pubblica amministrazione dove il ricorso allo smartworking viene incoraggiato dall'inizio della pandemia.
Dall'indagine emerge anche che,
considerando le aziende che
hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del
2020, o totalmente o comunque
per oltre 1'80% degli addetti, circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking».
Poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare dai rispettivi territori di origine potrebbe costituire un inedito
e quanto mai opportuno strumento per la riattivazione di
quei processi di accumulazione
di capitale umano da troppi anni
bloccati per il Mezzogiorno e per
le aree periferiche del Paese. Il
Rapporto Svimez propone l'identifira 7ione di un target dei potenziali beneficiari di misure per il
southworking. «Occorre concentrare gli interventi sull'obiettivo
di riportare al Sud giovani laureati(25-34enni)meridionali occupati al Centro-Nord - dicono

stampa

ad

uso

esclusivo

gliesperti della Svimez -. Utilizzando i dati Istatsulla forza lavoro e quelli relativi all'indagine
sull'inserimento professionali
dei laureati italiani, si è stimato
che la platea di giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a circa 60.000 giovani laureati».
In base ai numeri forniti
dall'associazione "South Working Lavorare dal Sud", fondata
dalla giovane palermitana Elena
Militello, che ha collaborato al
capitolo del Rapporto Svimez,
1'85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe avivere alSud se
fosse loro consentito, e se fosse
possibile mantenere il lavoro da
remoto. «Si tratta - spiega Militello - di una realtà che già conta
7.300 persone iscritte alla pagina Facebook,con un pubblico di
circa 3Omila persone ogni mese.
Da questa ricerca, condotta su
un campione di 2milalavoratori,
emerge che circa1'80% ha tra i25
e i 40 anni, possiede elevati titoli
di studio, principalmente in Ingegneria,Economia e Giurisprudenza, e ha nel 63% dei casi, un
contratto di lavoro atempo indeterminato».
La ricerca analizza anche i
vantaggi che le imprese e i lavoratori oggetto dell'indagine hanno riscontrato nella sperimentazione di esperienze di southworking e le politiche che sarebbero
necessarie per la diffusione di tali esperienze. La Svimez, con

del

destinatario,

non

l'avvio di un Osservatorio sul
southworking intende promuovere l'adozione di un pacchetto di misure volte all'attrazione di lavoratori qualificati
che potrebbero favorire la riattivazione di quelle precondizioni dello sviluppo da troppi
anni abbandonate. «Il southworking-commenta il direttore della Svimez, Luca Bianchi potrebbe rivelarsi un'interessante opportunità per interrompere i processi di deaccumulazione di capitale umano
qualificato iniziati da un ventennio (circa un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno senza tornarci) e che stanno irreversibilmente compromettendo lo sviluppo delle
aree meridionali e di tutte le
zone periferiche del Paese. Per
realizzare questa nuova opportunità è tuttavia indispensabile costruire intorno ad essa
una politica di attrazione di
competenze con un pacchetto
di interventi concentrato su
quattro cluster: 1) incentivi di
tipo fiscale e contributivo ';
2)creazione di spazi di co-working; 3)investimenti sull'offerta di servizi alle famiglie 4)infrastrutture digitali in grado di
colmare il gap Nord/Sud e tra
città e periferie».

riproducibile.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Data

Quotitgii°6
HANNO
DETTO

Pagina
Foglio

17-11-2020
8
2/2

I NUMERI DEL SOUTH WORKING
SMART WORKING
Utilizzo totale o quasi
•dello smart working(>80%)

ANNO 2020

I trimestre
(prima del lockdown)

m

Utilizzo dello smart
working limitato
(circa 50%)

Utilizzo contenuto
dello smart working
(<15%)

35 6

Non abbiamo utilizzato/
•Non utilizzeremo
lo smart working

779%

II trimestre
(durante il lockdown)
III trimestre
(dopo í l lockdown)

.
~~

33,1%

STIMA ADDETTI SOUTH WORKING
Manifatturiero

21.224

24.264

27.304

Nord ovest

16.072

18.376

2.336

2.729

3.122

Centro

18.925

21.582

24.239

TOTALE

39.088

42.686

46.283

Nord est
16.498

Servizi

C'è bisogno
di infrastrutture
digitali e aiuti
cOIltril)tlti%i

39.088

TOTALE

18.422
42.686

20.679

20.347
46.283

TOTALE LAVORATORI SOUTH WORKING
Media % imprese complessive(su 150)
86,59%

45.000

Andresti a vivere al Sud se potessi mantenere
il tuo posto di lavoro e lavorare a distanza?

70%

Dal Centro- Nord,
avendo la sede
al Centro Nord

LUCA BIANCHI

0,97%
Dal Centro- Nord,
avendo la sede
al Sud

16%
3,04%

2,87%

Dal Sud,
avendo la sede
al Sud

Dal Sud,
avendo la sede
al Centro Nord

9%

4%

1'%
1
Assolutamente no

2

i

3

4

5
Assolutamente sì

rONTP:Rlcercareatlzzzata tu SVIMEZ in co4aborazioneeon Datamming e l'AssodazlnneSouth Warking (lavorare da nudi

L'EGO - HUB

L'80% di chi ha
scelto questa
formula ha titoli
di studio elevati
ELENA MILITELLO

Do Noci

Sui per avaro:

-!r;rni lá in smart-working
^ la oca serVOno i Servizi.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

17-11-2020

Pagina
Foglio

1

IN EDICOLA / CRONACA

Svimez: per il Nord lavorano i 100mila tornati al Sud

di Virginia Della Sala | 17 NOVEMBRE 2020

  

Da nord a sud per lavorare: l’effetto pandemia ha in molti casi invertito il flusso degli
spostamenti come tradizionalmente conosciuto. Secondo una indagine realizzata da
Datamining per conto della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno, il cosiddetto “South Working” vede 45mila addetti che da marzo sono in
smart working dal Sud per le […]
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CORONAVIRUS, 45MILA DIPENDENTI DI AZIENDE DEL NORD STANNO LAVORANDO IN
SMART WORKING AL SUD
Coronavirus, 45mila dipendenti di aziende del Nord stanno lavorando in smart working al
Sud La pandemia ha provocato un esodo al contrario. Se negli ultimi decenni abbiamo
assistito a un progressivo spopolamento del Sud Italia con migliaia di persone che si sono
trasferite al Nord per studiare e lavorare , adesso, a causa della pandemia , si sta
verificando il fenomeno inverso. Si tratta di un vero e proprio esodo al contrario , dovuto in
gran parte allo smart working che consente a tanta gente di tornare nel proprio territorio
d'origine, pur continuando a lavorare per aziende situate al Nord, a distanza per l'appunto.
I dati ricavati da un'indagine della Svimez , condotta da Datamining , rivelano che al
momento sono circa 45mila le persone del Nord che sono tornate al Sud per lavorare in
smart working dall'inizio della pandemia a oggi. La ricerca è stata condotta su 150 grandi
imprese , con oltre 250 addetti che operano in diverse aree del Centro-Nord e in vari settori,
come quello manifatturiero e dei servizi. II Rapporto Svimez 2020 , che verrà presentato
martedì 24 novembre, rivela in realtà che questa potrebbe solo essere la punta di un
iceberg, perché bisogna tenere conto che esistono anche tantissime medie e piccole
imprese e che, dunque, i lavoratori che si sono trasferiti al Sud per lavorare da remoto
potrebbero essere molti di più, circa 100mila si pensa. Al momento sono circa due milioni i
lavoratori occupati originari del Sud che lavorano al Centro-Nord: secondo lo studio, circa
il 3% dei dipendenti è ricorso a quello che è stato ormai ribattezzato " southworking "; la
percentuale si riferisce ovviamente ai dipendenti delle aziende che hanno utilizzato la
modalità smart working sin dall'inizio della pandemia. Sotto altri punti di vista, questa
situazione potrebbe essere un' opportunità per il Sud : " Poter offrire ai lavoratori
meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare dai rispettivi territori di origine
- commenta Svimez - potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento per
la riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi anni bloccati
per il Mezzogiorno e per le aree periferiche del Paese. Occorre concentrare gli interventi prosegue - sull'obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati
al Centro-Nord. La platea di giovani potenzialmente interessati potrebbe ammontare a
circa 60.000 giovani laureati ". La parte del Rapporto Svimez dedicato a questo tema è
stata realizzata in collaborazione con l'associazione South Working - Lavorare dal Sud ,
fondata dalla giovane palermitana e south-worker Elena Militello . Secondo i dati di questa
associazione, l' 85,3% degli intervistati ha dichiarato che tornerebbe a vivere nel proprio
luogo d'origine se fosse consentito lavorare da remoto anche dopo la fine della pandemia.
Secondo il rapporto, inoltre, per le aziende questa situazione comporterebbe numerosi
vantaggi, come la flessibilità degli orari e la riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche ;
d'altro canto, però, ci sarebbero alcuni problemi, come il mancato controllo dei dipendenti
e la sicurezza informatica . Per i lavoratori, invece, i vantaggi consistono per lo più nel
minor costo della vita in generale , oltre che la possibilità di tornare a vivere accanto ai
propri cari. Questa situazione, insomma, è in continua evoluzione ma al momento è
difficile fare ipotesi su cosa avverrà una volta che l'emergenza sanitaria sarà terminata; di
certo, però, il south working apre prospettive che prima era molto difficile anche solo
immaginare. In evidenza
[ CORONAVIRUS, 45MILA DIPENDENTI DI AZIENDE DEL NORD STANNO LAVORANDO IN
SMART WORKING AL SUD ]
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Sono 45mila gli addetti che dall’inizio della pandemia lavorano in smartworking dal Sud
per le grandi imprese del centro-nord. Questi i primi risultati di una indagine sul
southworking, realizzata da Datamining per conto della SVIMEZ su 150 grandi imprese,
con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori
manifatturiero e dei servizi. Dati contenuti nel Rapporto Svimez 2020, che sarà
presentato il 24 novembre. Una cifra quella dei 45mila lavoratori che equivale a 100 treni
Alta Velocità riempiti esclusivamente da quanti tornano dal Centro Nord al Sud. Il dato
potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese
piccole e medie (oltre 10 addetti) molto più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno
potrebbe aver riguardato nel lockdowncirca 100 mila lavoratorimeridionali. Si ricorda nello
studio che attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel
Centro- Nord.Dall’indagine emerge altresì che, considerando le aziende che hanno
utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per
oltre l’80% degli addetti, circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking. Il
Rapporto Svimez propone l’identificazione di un target dei potenziali beneficiari di misure
per il southworking. Occorre concentrare gli interventi sull’obiettivo di riportare al Sud
giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centro-Nord. Utilizzando i dati ISTAT
sulla forza lavoro e quelli relativi all’indagine sull’inserimento professionali dei laureati
italiani, si è stimato che la platea di giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a
circa 60.000 giovani laureati. (red – 16 nov)
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Roma, 16 nov - Di qui emerge la necessità di adottare alcuni strumenti di policy per venire incontro alle richieste delle aziende: incentivi di tipo
fiscale o contributivo per le imprese del Centro Nord che attivano southworking, riduzione dei contributi, credito di imposta una tantum per
postazioni... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Southworking, almeno 45mila lavoratori verso
sud per le imprese del nord
Oltre 45mila lavoratori si sono spostati verso sud per le imprese del
centro-nord. "La punta dell'iceberg", secondo il Rapporto Svimez
2020.
Southworking, almeno
in 45mila verso sud
Sono 45.000 gli addetti che
dall’inizio della pandemia lavorano
in smart working dal Sud per le
grandi imprese del centro-nord.
Questi i primi risultati di una
indagine sul South working,
realizzata da Datamining per conto
della Svimez su 150 grandi imprese,
con oltre 250 addetti, che operano
nelle diverse aree del Centro Nord
nei settori manifatturiero e dei
servizi. Dati contenuti nel Rapporto
Svimez 2020, che sarà presentato il
prossimo martedì 24
novembre. Una cifra quella dei
45.000 lavoratori che equivale a 100 treni Alta Velocità riempiti esclusivamente da quanti tornano dal
Centro Nord al Sud. Il dato, sottolinea Svimez, potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo
conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti) molto più difficili da rilevare, si stima che
il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali. Lo studio
ricorda che attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro- Nord.
Dall’indagine emerge altresì che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smart working nei
primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, circa il 3% ha visto i
propri dipendenti lavorare in South working.

Southworking, l'inversione di marcia
Secondo Svimez, poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare
dai rispettivi territori di origine potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento per la
riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi anni bloccati per il
Mezzogiorno e per le aree periferiche del Paese. Il Rapporto propone l’identificazione di un target dei
potenziali beneficiari di misure per il south working. Occorre concentrare gli interventi sull’obiettivo di
riportare al Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centro-Nord. Utilizzando i dati Istat
sulla forza lavoro e quelli relativi all’indagine sull’inserimento professionali dei laureati italiani, si è
stimato che la platea di giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a circa 60.000 giovani
laureati.
Il capitolo del Rapporto Svimez è stato realizzato in collaborazione con
l’associazione South working Lavorare dal Sud fondata dalla giovane palermitana e south-worker Elena
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Militello. In base ai dati dell’Associazione l’85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al
Sud se fosse loro consentito e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Si tratta, spiega
Militello, di una realtà che già conta 7.300 persone iscritte alla pagina Facebook, con un pubblico di
circa 30mila persone ogni mese. Da questa ricerca, condotta su un campione di 2mila lavoratori,
emerge che circa l’80% ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli di studio, principalmente in
Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, e ha nel 63% dei casi, un contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

Southworking, vantaggi vs svantaggi
La ricerca Svimez analizza anche i vantaggi che le imprese e i lavoratori oggetto dell’indagine hanno
riscontrato nella sperimentazione di esperienze di South working e le politiche che sarebbero
necessarie per la diffusione di tali esperienze. La maggior parte delle aziende intervistate, in base
all’indagine Datamining, ritiene che i vantaggi principali siano la maggiore flessibilità negli orari di
lavoro e la riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche. Ma, allo stesso tempo, crede che gli svantaggi
maggiori siano la perdita di controllo sul dipendente da parte dell’azienda; il necessario investimento
da fare a carico dell’azienda; i problemi di sicurezza informatica.
Di qui la necessità di adottare alcuni strumenti di policy per venire incontro alle richieste delle
aziende: incentivi di tipo fiscale o contributivo per le imprese del Centro Nord che attivano
southworking, riduzione dei contributi, credito di imposta una tantum per postazioni attivate, estendere
la diminuzione dell’Irap al Sud a chi utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle postazioni
attivate, creazione di aree di coworking, promossi dalle pubbliche amministrazioni, prossimi alle
infrastrutture di trasporto quali stazioni ed aeroporti, nei quali sia possibile la condivisione di spazi,
per sviluppare relazioni, creatività e ridurre i costi fissi e ambientali.
Tra i vantaggi che i lavoratori percepiscono di più nel momento in cui viene loro proposto lo
spostamento nelle aree del Mezzogiorno, i principali sono il minor costo della vita, seguito dalla
maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo. Per quanto riguarda gli svantaggi, spiccano i
servizi sanitari e di trasporto di minor qualità, poca possibilità di far carriera e minore offerta di servizi
per la famiglia.

Southworking, gli obiettivi futuri
Nel corso di un incontro promosso dalla Fondazione Con il Sud il presidente Carlo Borgomeo ha rilevato
che “in questi mesi non si è solo dato un nome al fenomeno, con
l’Associazione South Working appunto, ma si è strutturato il lavoro che ha trovato in Fondazione con il
Sud ampio consenso ed una forma di concreto sostegno perché da sempre promuoviamo processi che
possano rendere attrattivi i territori del Mezzogiorno. Con altri progetti abbiamo favorito il
trasferimento al Sud di ricercatori del Nord o stranieri. Perché", ha aggiunto,"crediamo fermamente che
attrarre giovani talenti al Sud ne rafforzi il capitale sociale e quindi i processi di
sviluppo. South working è perfettamente in linea con i nostri obiettivi”.
Svimez, con l’avvio di un Osservatorio sul south-workingintende “avviare un pacchetto di misure a
sostegno del southworking potrebbe favorire la riattivazione di quelle precondizioni dello sviluppo da
troppi anni abbandonate", ha commentato il direttore Luca Bianchi, "Il South working", ha sottolineato,
"potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per interrompere i processi di deaccumulazione di
capitale umano qualificato iniziati da un ventennio (circa un milione di giovani ha lasciato il
Mezzogiorno senza tornarci) e che stanno irreversibilmente compromettendo lo sviluppo delle aree
meridionali e di tutte le zone periferiche del Paese. Per realizzare questa nuova opportunità", ha
concluso, "è tuttavia indispensabile costruire intorno ad essa una politica di attrazione di competenze
con un pacchetto di interventi concentrato su quattro cluster: incentivi di tipo fiscale e contributivo;
creazione di spazi di co-working; investimenti sull’offerta di servizi alle famiglie (asili nido, tempo
pieno, servizi sanitari); infrastrutture digitali diffuse in grado di colmare il gap Nord/Sud e tra aree
urbane e periferiche”.
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Southworking, almeno 45mila lavoratori verso
sud per le imprese del nord
Oltre 45mila lavoratori si sono spostati verso sud per le imprese del
centro-nord. "La punta dell'iceberg", secondo il Rapporto Svimez
2020.
Southworking, almeno
in 45mila verso sud
Sono 45.000 gli addetti che
dall’inizio della pandemia lavorano
in smart working dal Sud per le
grandi imprese del centro-nord.
Questi i primi risultati di una
indagine sul South working,
realizzata da Datamining per conto
della Svimez su 150 grandi imprese,
con oltre 250 addetti, che operano
nelle diverse aree del Centro Nord
nei settori manifatturiero e dei
servizi. Dati contenuti nel Rapporto
Svimez 2020, che sarà presentato il
prossimo martedì 24
novembre. Una cifra quella dei
45.000 lavoratori che equivale a 100 treni Alta Velocità riempiti esclusivamente da quanti tornano dal
Centro Nord al Sud. Il dato, sottolinea Svimez, potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo
conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti) molto più difficili da rilevare, si stima che
il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali. Lo studio
ricorda che attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro- Nord.
Dall’indagine emerge altresì che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smart working nei
primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, circa il 3% ha visto i
propri dipendenti lavorare in South working.

Southworking, l'inversione di marcia
Secondo Svimez, poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare
dai rispettivi territori di origine potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento per la
riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi anni bloccati per il
Mezzogiorno e per le aree periferiche del Paese. Il Rapporto propone l’identificazione di un target dei
potenziali beneficiari di misure per il south working. Occorre concentrare gli interventi sull’obiettivo di
riportare al Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centro-Nord. Utilizzando i dati Istat
sulla forza lavoro e quelli relativi all’indagine sull’inserimento professionali dei laureati italiani, si è
stimato che la platea di giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a circa 60.000 giovani
laureati.
Il capitolo del Rapporto Svimez è stato realizzato in collaborazione con
l’associazione South working Lavorare dal Sud fondata dalla giovane palermitana e south-worker Elena
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Militello. In base ai dati dell’Associazione l’85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al
Sud se fosse loro consentito e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Si tratta, spiega
Militello, di una realtà che già conta 7.300 persone iscritte alla pagina Facebook, con un pubblico di
circa 30mila persone ogni mese. Da questa ricerca, condotta su un campione di 2mila lavoratori,
emerge che circa l’80% ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli di studio, principalmente in
Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, e ha nel 63% dei casi, un contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

Southworking, vantaggi vs svantaggi
La ricerca Svimez analizza anche i vantaggi che le imprese e i lavoratori oggetto dell’indagine hanno
riscontrato nella sperimentazione di esperienze di South working e le politiche che sarebbero
necessarie per la diffusione di tali esperienze. La maggior parte delle aziende intervistate, in base
all’indagine Datamining, ritiene che i vantaggi principali siano la maggiore flessibilità negli orari di
lavoro e la riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche. Ma, allo stesso tempo, crede che gli svantaggi
maggiori siano la perdita di controllo sul dipendente da parte dell’azienda; il necessario investimento
da fare a carico dell’azienda; i problemi di sicurezza informatica.
Di qui la necessità di adottare alcuni strumenti di policy per venire incontro alle richieste delle
aziende: incentivi di tipo fiscale o contributivo per le imprese del Centro Nord che attivano
southworking, riduzione dei contributi, credito di imposta una tantum per postazioni attivate, estendere
la diminuzione dell’Irap al Sud a chi utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle postazioni
attivate, creazione di aree di coworking, promossi dalle pubbliche amministrazioni, prossimi alle
infrastrutture di trasporto quali stazioni ed aeroporti, nei quali sia possibile la condivisione di spazi,
per sviluppare relazioni, creatività e ridurre i costi fissi e ambientali.
Tra i vantaggi che i lavoratori percepiscono di più nel momento in cui viene loro proposto lo
spostamento nelle aree del Mezzogiorno, i principali sono il minor costo della vita, seguito dalla
maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo. Per quanto riguarda gli svantaggi, spiccano i
servizi sanitari e di trasporto di minor qualità, poca possibilità di far carriera e minore offerta di servizi
per la famiglia.

Southworking, gli obiettivi futuri
Nel corso di un incontro promosso dalla Fondazione Con il Sud il presidente Carlo Borgomeo ha rilevato
che “in questi mesi non si è solo dato un nome al fenomeno, con
l’Associazione South Working appunto, ma si è strutturato il lavoro che ha trovato in Fondazione con il
Sud ampio consenso ed una forma di concreto sostegno perché da sempre promuoviamo processi che
possano rendere attrattivi i territori del Mezzogiorno. Con altri progetti abbiamo favorito il
trasferimento al Sud di ricercatori del Nord o stranieri. Perché", ha aggiunto,"crediamo fermamente che
attrarre giovani talenti al Sud ne rafforzi il capitale sociale e quindi i processi di
sviluppo. South working è perfettamente in linea con i nostri obiettivi”.
Svimez, con l’avvio di un Osservatorio sul south-workingintende “avviare un pacchetto di misure a
sostegno del southworking potrebbe favorire la riattivazione di quelle precondizioni dello sviluppo da
troppi anni abbandonate", ha commentato il direttore Luca Bianchi, "Il South working", ha sottolineato,
"potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per interrompere i processi di deaccumulazione di
capitale umano qualificato iniziati da un ventennio (circa un milione di giovani ha lasciato il
Mezzogiorno senza tornarci) e che stanno irreversibilmente compromettendo lo sviluppo delle aree
meridionali e di tutte le zone periferiche del Paese. Per realizzare questa nuova opportunità", ha
concluso, "è tuttavia indispensabile costruire intorno ad essa una politica di attrazione di competenze
con un pacchetto di interventi concentrato su quattro cluster: incentivi di tipo fiscale e contributivo;
creazione di spazi di co-working; investimenti sull’offerta di servizi alle famiglie (asili nido, tempo
pieno, servizi sanitari); infrastrutture digitali diffuse in grado di colmare il gap Nord/Sud e tra aree
urbane e periferiche”.
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Svimez, sono 45 mila i lavoratori delle grande
aziende in southworking
Lo studio, realizzato da Datamining, sarà presentato il 24 novembre.
Bianchi: "Occasione per attrarre talenti e interrompere la fuga ma
servono servono servizi"
Eduardo Cagnazzi
Dall’inizio della pandemia 45mila
persone lavorano in smartworking
dal Sud per le grandi imprese del
Centro-Nord. Sono questi i primi
risultati di una indagine sul
southworking, realizzata da
Datamining per conto della
Svimez su 150 grandi imprese, con
oltre 250 addetti, che operano
nelle diverse aree del Centro Nord
nei settori manifatturiero e dei
servizi. Dati contenuti nel
Rapporto Svimez 2020, che sarà
presentato il prossimo martedì 24
novembre.
Una cifra quella dei
quarantacinquemila lavoratori che
equivale a 100 treni Alta velocità
riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro Nord al Sud. Il
dato potrebbe essere solo la
punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti) molto più
difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdowncirca 100mila
lavoratori meridionali. Si ricorda nello studio che attualmente sono circa due milioni gli occupati
meridionali che lavorano nel Centro-Nord.Dall’indagine emerge altresì che, considerando le aziende
che hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per
oltre l’80% degli addetti, circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking.
Poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare dai rispettivi
territori di origine potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento per la riattivazione
di quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per le
aree periferiche del Paese. Il Rapporto Svimez propone l’identificazione di un target dei potenziali
beneficiari di misure per il southworking. Occorre concentrare gli interventi sull’obiettivo di riportare al
Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centro-Nord. Utilizzando i dati Istat sulla forza
lavoro e quelli relativi all’indagine sull’inserimento professionali dei laureati italiani, si è stimato che
la platea di giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a circa 60.000 giovani laureati.
Il capitolo del Rapporto Svimez è stato realizzato in collaborazione con l’associazione "South Working -
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Lavorare dal Sud" fondata dalla giovane palermitana e south-worker Elena Militello. In base ai dati
dell’Associazionel’85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse loro
consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Si tratta, spiega la Militello nel
Rapporto Svimez, di una realtà che già conta 7.300 persone iscritte alla pagina Facebook, con un
pubblico di circa 30mila persone ogni mese. Da questa ricerca, condotta su un campione di 2mila
lavoratori, emerge che circa l’80% ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli di studio,
principalmente in Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, e ha nel 63% dei casi, un contratto di lavoro a
tempo indeterminato.Il progetto “South Working - Lavorare dal Sud” oltre alla collaborazione con la
Svimez, grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Con Il Sud, entra nella fase operativa,
con l’avvio della campagna di adesioni e della rete di sostegno ai lavoratori.
La ricerca analizza anche i vantaggi che le imprese e i lavoratori oggetto dell’indagine hanno
riscontrato nella sperimentazione di esperienze di southworking e le politiche che sarebbero
necessarie per la diffusione di tali esperienze.
La maggior parte delle aziende intervistate, in base all’indagine Datamining, ritiene che i vantaggi
principali del southworking siano la maggiore flessibilità negli orari di lavoro e la riduzione dei costi
fissi delle sedi fisiche. Ma, allo stesso tempo, crede che gli svantaggi maggiori siano la perdita di
controllo sul dipendente da parte dell’azienda; il necessario investimento da fare a carico dell’azienda;
i problemi di sicurezza informatica.
Di qui emerge la necessità di adottare alcuni strumenti di policy per venire incontro alle richieste delle
aziende: incentivi di tipo fiscale o contributivo per le imprese del Centro Nord che attivano
southworking, riduzione dei contributi, credito di imposta una tantum per postazioni attivate, estendere
la diminuzione dell’IRAP al Sud a chi utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle postazioni
attivate, creazione di aree di coworking, promossi dalle pubbliche amministrazioni, prossimi alle
infrastrutture di trasporto quali stazioni ed aeroporti, nei quali sia possibile la condivisione di spazi,
per sviluppare relazioni, creatività e ridurre i costi fissi e ambientali.
Tra i vantaggi che i lavoratori percepiscono di più nel momento in cui gli viene proposto lo
spostamento nelle aree del Mezzogiorno, i principali sono il minor costo della vita, seguito dalla
maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo. Per quanto riguarda gli svantaggi, spiccano i
servizi sanitari e di trasporto di minor qualità, poca possibilità di far carriera e minore offerta di servizi
per la famiglia.
Nel corso di un incontro promosso dalla Fondazione Con il Sud il presidente Carlo Borgomeoha rilevato
che “in questi mesi non si è solo dato un nome al fenomeno, con l’Associazione South Working
appunto, ma si è strutturato il lavoro che ha trovato in Fondazione con il Sud ampio consenso ed una
forma di concreto sostegno perché da sempre promuoviamo processi che possano rendere attrattivi i
territori del Mezzogiorno. Con altri progetti abbiamo favorito il trasferimento al Sud di ricercatori del
Nord o stranieri. Perché crediamo fermamente che attrarre giovani talenti al Sud ne rafforzi il capitale
sociale e quindi i processi di sviluppo. South working è perfettamente in linea con i nostri obiettivi”.
Con l’avvio di un Osservatorio sul south-working l'associazione intende “avviare un pacchetto di misure
a sostegno del southworking potrebbe favorire la riattivazione di quelle precondizioni dello sviluppo da
troppianni abbandonate", commenta Luca Bianchi, direttore Svimez (nella foto). "Ilsouthworking
potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità perinterrompere i processi di deaccumulazione di
capitale umano qualificatoiniziati da un ventennio (circa un milione di giovani ha lasciato
ilMezzogiorno senza tornarci) e che stanno irreversibilmente compromettendo lo sviluppodelle aree
meridionali e di tutte le zone periferiche del Paese. Per realizzare questa nuova opportunità è tuttavia
indispensabile costruire intorno ad essa una politica di attrazione di competenze con un pacchetto di
interventi concentrato su quattro cluster: incentivi di tipo fiscale e contributivo; creazione di spazi di
co-working; investimenti sull’offerta di servizi alle famiglie (asili nido, tempo pieno, servizi sanitari),
infine, infrastrutture digitali diffuse in grado di colmare il gap Nord/Sud e tra aree urbane e
periferiche”.
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Sono alcuni dei dati contenuti in un capitolo del Rapporto
Svimez – che sarà presentato martedì 24 novembre – dedicato al
“Southworking”.
Nel corso di un incontro promosso dalla Fondazione con il Sud,
il presidente Carlo Borgomeo ha rilevato che “in questi mesi non
si è solo dato un nome al fenomeno, con l’Associazione South
Working appunto, ma si è strutturato il lavoro che ha trovato in
Fondazione con il Sud ampio consenso ed una forma di concreto
sostegno perché da sempre promuoviamo processi che possano
rendere attrattivi i territori del Mezzogiorno. Con altri progetti
abbiamo favorito il trasferimento al Sud di ricercatori del Nord o
stranieri. Perché crediamo fermamente che attrarre giovani
talenti al Sud ne rafforzi il capitale sociale e quindi i processi di

SPAGNA: CARD. OMELLA (PRESIDENTE VESCOVI),
“LA PANDEMIA CONTINUI AD APRIRE I NOSTRI
CUORI E I NOSTRI OCCHI VERSO CHI SOFFRE”.
“RAFFORZARE LA COMUNIONE”
18:52

LETTERA PASTORALE x CREMONA

DIOCESI: MONS. NAPOLIONI (CREMONA),
“ABBIAMO BISOGNO DI ESSERE UNITI, SOLIDALI,
PARTECIPI, GENITORI, IMPEGNATI,
COLLABORATIVI”
18:47

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x FRANCIA

FRANCIA: INCONTRO PRESIDENTE VESCOVI CON
PREMIER CASTEX, NIENTE MESSE PUBBLICHE
FINO ALL’1 DICEMBRE. SFORZO DEL GOVERNO
PER GARANTIRE IL NATALE
18:37

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA

x CERRETO SANNITA-TELESE-SANT'AGATA DE' GOTI

16-11-2020

Data

AGENSIR.IT

Pagina
Foglio

sviluppo. Southworking è perfettamente in linea con i nostri
obiettivi”.
La Svimez, con l’avvio di un Osservatorio sul southworking
intende “avviare un pacchetto di misure a sostegno del
southworking che potrebbe favorire la riattivazione di quelle
precondizioni dello sviluppo da troppi anni abbandonate –
commenta Luca Bianchi, direttore della Svimez –. Il
southworking potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per
interrompere i processi di deaccumulazione di capitale umano
qualificato iniziati da un ventennio (circa un milione di giovani
ha lasciato il Mezzogiorno senza tornarci) e che stanno
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manifatturiero e dei servizi. Dati
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CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x FRANCIA

FRANCIA: INCONTRO PRESIDENTE VESCOVI CON
PREMIER CASTEX, NIENTE MESSE PUBBLICHE
FINO ALL’1 DICEMBRE. SFORZO DEL GOVERNO
PER GARANTIRE IL NATALE
18:37

Data

AGENSIR.IT

16-11-2020

Pagina
Foglio

aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre
trimestri del 2020, o totalmente o comunque per oltre l’80%
degli addetti, “circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in
southworking”.
Poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la
possibilità di lavorare dai rispettivi territori di origine “potrebbe
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costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento per la
riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale
umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per le aree
periferiche del Paese”. Il Rapporto Svimez propone
l’identificazione di un target dei potenziali beneficiari di misure
per il southworking. Occorre concentrare gli interventi
“sull’obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni)
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meridionali occupati al Centro-Nord”. Utilizzando i dati Istat
sulla forza lavoro e quelli relativi all’indagine sull’inserimento
professionali dei laureati italiani, “si è stimato che la platea di
giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a circa
60.000 giovani laureati”.
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presentato il Rapporto Svimez.
“Southworking” ed è stato
realizzato in collaborazione con
l’associazione “South Working –
Lavorare dal Sud”, fondata dalla
giovane palermitana e southworker Elena Militello. In base ai
dati dell’associazione, “l’85,3%
degli intervistati andrebbe o
tornerebbe a vivere al Sud se
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remoto”. Si tratta, spiega Militello nel Rapporto Svimez, “di una
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Datamining, ritiene che “i vantaggi principali del southworking
siano la maggiore flessibilità negli orari di lavoro e la riduzione
dei costi fissi delle sedi fisiche”. Ma, allo stesso tempo, crede che
“gli svantaggi maggiori siano la perdita di controllo sul
dipendente da parte dell’azienda; il necessario investimento da
fare a carico dell’azienda; i problemi di sicurezza informatica”.
Di qui emerge “la necessità di adottare alcuni strumenti di policy
per venire incontro alle richieste delle aziende: incentivi di tipo

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA

x CERRETO SANNITA-TELESE-SANT'AGATA DE' GOTI

CORONAVIRUS COVID-19: MONS. BATTAGLIA
(CERRETO SANNITA), “POTENZIARE E
SVILUPPARE I PRESIDI SANITARI”. “QUI TUTTI I
POSTI DI TERAPIA INTENSIVA SONO GIÀ
OCCUPATI”
18:22

fiscale o contributivo per le imprese del Centro Nord che
attivano southworking, riduzione dei contributi, credito di
imposta una tantum per postazioni attivate, estendere la
diminuzione dell’Irap al Sud a chi utilizza lavoratori in
southworking in percentuale sulle postazioni attivate, creazione
di aree di coworking, promossi dalle pubbliche amministrazioni,
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prossimi alle infrastrutture di trasporto quali stazioni e
aeroporti, nei quali sia possibile la condivisione di spazi, per
sviluppare relazioni, creatività e ridurre i costi fissi e ambientali”.
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Svimez, 45.000 lavoratori del Nord in smartworking al Sud
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(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Sono 45.000 i lavoratori delle grandi
aziende del Nord che dall'inizio della pandemia lavorano in smart
working dal Sud. E' quanto emerge da una indagine sul 'southworking',
realizzata da Datamining per conto della Svimez su 150 grandi
imprese, con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del
Centro Nord nei settori manifatturiero e dei servizi. .
"Il dato - prosegue la ricerca - potrebbe essere solo la punta di un
iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre
10 addetti) , si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel
lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali". Lo studio ricorda che
attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali che
lavorano nel Centro-Nord. Dall'indagine emerge inoltre che,
considerando le aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei primi
tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per oltre l'80% degli
addetti, "circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in
southworking". (ANSA).
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Lavoro e pandemia. Svimez: 45mila italiani hanno
scelto il southworking
Redazione Economia lunedì 16 novembre 2020

L'ultima frontiera dello smartworking è il ritorno nelle regioni di origine del Mezzogiorno per lavorare. Un
fenomeno in crescita

45mila italiani in smartworking dal Sud Italia - Fotogramma
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E' l'ultima frontiera dello smartworking: fare le valigie e trasferirsi a casa propria, nelle regioni del
Mezzogiorno, lasciando le grandi città dove prima della pandemia si era obbligati a risiedere. Guadagnando
in qualità della vita grazie alla presenza dei familiari, del clima e dei prezzi più convenienti. Un fenomeno
inziato quest'estate e che continua a crescere. A quantificarlo, sia pure in difetto, è lo Svimez in una ricerca
anticipata oggi che verrà pubblicata il 24 novembre.
Sono quarantacinquemila i lavoratori delle grandi aziende del Nord che dall'inizio della pandemia lavorano in
smartworking dal Sud emerge dall'indagine realizzata da Datamining per conto della Svimez su 150 grandi
imprese, con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori manifatturiero e
dei servizi. Una cifra quella dei quarantacinquemila lavoratori - spiega Svimez - che equivale a 100 treni Alta
Velocità riempiti esclusivamente da quanti tornano dal Centro Nord al Sud. "Il dato - prosegue la ricerca potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre
10 addetti) molto più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown
circa 100 mila lavoratori meridionali". Discorso a parte andrebbe fatto per la pubblica amministrazione dove
il ricorso allo smartworking viene incoraggiato dall'inizio della pandemia. Lo studio ricorda che attualmente
sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord. Dall'indagine emerge inoltre
che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020, o
totalmente o comunque per oltre l'80% degli addetti,"circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in
southworking".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SVIMEZ, 45MILA LAVORATORI IN
SMART WORKING DAL SUD
(Teleborsa) - Sono 45mila i
lavoratori di grandi imprese del
Centro-Nord che dall'inizio della
pandemia lavorano in smart
working dal Sud. Se si tiene conto
anche delle piccole e medie
imprese, più difficili da rilevare, il
fenomeno potrebbe aver riguardato
circa 100 mila lavoratori
meridionali durante il lockdown.
Sono i risultati di un'indagine sul
southworking realizzata da Datamining per conto della SVIMEZ su 150 grandi imprese
(oltre 250 addetti) che operano nel Centro-Nord nei settori manifatturiero e dei servizi.
Dall'indagine emerge che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smart
working nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per oltre l'80% degli
addetti, circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking. Molti di
questi rimarrebbero nel Mezzogiorno se ne avessero la possibilità. Secondo un
sondaggio dell'associazione South Working Lavorare dal Sud incluso nell'indagine, oltre
l'85% delle persone interessate dal fenomeno del southworking andrebbe o tornerebbe
a vivere al Sud se fosse loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da
remoto. Tra i vantaggi che i lavoratori percepiscono di più ci sono il minor costo della
vita, seguito dalla maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo. Per quanto
riguarda gli svantaggi, spiccano i servizi sanitari e di trasporto di minor qualità,
poca possibilità di far carriera e minore offerta di servizi per la famiglia.
Anche per le aziende che vedono i loro dipendenti fare smartworking nel Mezzogiorno ci
sono vantaggi e svantaggi. Tra i primi ci sono la maggiore flessibilità negli orari di
lavoro e la riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche, tra i secondi una la perdita di
controllo sul dipendente da parte dell'azienda, il necessario investimento da fare a
carico dell'azienda e i problemi di sicurezza informatica.
Secondo SVIMEZ, ci sono però alcune policy che potrebbero venire incontro alle
richieste delle aziende: incentivi di tipo fiscale o contributivo per le imprese del
Centro Nord che attivano southworking, riduzione dei contributi, credito di imposta una
tantum per postazioni attivate, estensione della diminuzione dell'IRAP al Sud a chi
utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle postazioni attivate, creazione di
aree di coworking, promosse dalle pubbliche amministrazioni, vicine alle infrastrutture
di trasporto come stazioni e aeroporti.
"Il southworking potrebbe rivelarsi un'interessante opportunità per interrompere i
processi di deaccumulazione di capitale umano qualificato iniziati da un ventennio (circa
un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno senza tornarci) e che stanno
irreversibilmente compromettendo lo sviluppo delle aree meridionali e di tutte le zone
periferiche del Paese - ha commentato Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ.
(TELEBORSA) 16-11-2020 11:18
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47.075 "Mi piace"

Sono quarantacinquemila le persone che dall’inizio della pandemia lavorano in smart
working dal Sud per le grandi imprese del centro-nord. Questi i primi risultati di una indagine

Mi piace

Scopri di più

sul south working, realizzata da Datamining per conto della SVIMEZ su 150 grandi imprese,
con oltre 250 lavoratori, che operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori manifatturiero
e dei servizi. Dati contenuti nel Rapporto Svimez 2020, che sarà presentato il prossimo martedì
24 novembre.
Una cifra quella dei quarantacinquemila lavoratori che equivale a 100 treni Alta Velocità riempiti
esclusivamente da quanti tornano dal Centro Nord al Sud. Il dato potrebbe essere solo la punta
di un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti) molto
più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa

Tweet di @ConilSud

100 mila lavoratori meridionali. Si ricorda nello studio che attualmente sono circa due milioni gli
FondazioneCONILSUD
@ConilSud

occupati meridionali che lavorano nel Centro- Nord. Dall’indagine emerge altresì che,
considerando le aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020, o
totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, circa il 3% ha visto i propri dipendenti
lavorare in south working.

"Lavorare a distanza dal sud porta
vantaggi per il benessere delle persone,
l'economia dei territori e il rafforzamento
delle comunità." Su @mattinodinapoli il
commento di @Carlo_Borgomeo al
progetto @south_working sostenuto da
Fondazione #ConIlSud
#RassegnaStampa #smartworking

34m

Poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare dai rispettivi

Incorpora

Visualizza su Twitter

territori di origine potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento per la
riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi anni bloccati
per il Mezzogiorno e per le aree periferiche del Paese. Il Rapporto SVIMEZ propone
l’identificazione di un target dei potenziali beneficiari di misure per il south working. Occorre

Cerca

concentrare gli interventi sull’obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni)
meridionali occupati al Centro-Nord. Utilizzando i dati ISTAT sulla forza lavoro e quelli relativi
all’indagine sull’inserimento professionali dei laureati italiani, si è stimato che la platea di giovani
potenzialmente interessati ammonterebbe a circa 60.000 giovani laureati.
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Sud” oltre alla collaborazione con la SVIMEZ, grazie al sostegno e alla collaborazione
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della Fondazione CON IL SUD, entra nella fase operativa, con l’avvio della campagna di adesioni
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e della rete di sostegno ai lavoratori.
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La ricerca SVIMEZ analizza anche i vantaggi che le imprese e i lavoratori oggetto dell’indagine
hanno riscontrato nella sperimentazione di esperienze di south working e le politiche che sarebbero
necessarie per la diffusione di tali esperienze.
La maggior parte delle aziende intervistate, in base all’indagine Datamining, ritiene che i vantaggi
principali del south working siano la maggiore flessibilità negli orari di lavoro e la riduzione
dei costi fissi delle sedi fisiche. Ma, allo stesso tempo, crede che gli svantaggi maggiori siano la
perdita di controllo sul dipendente da parte dell’azienda; il necessario investimento da fare
a carico dell’azienda; i problemi di sicurezza informatica.

Di qui emerge la necessità di adottare alcuni strumenti di policy per venire incontro alle
richieste delle aziende: incentivi di tipo fiscale o contributivo per le imprese del Centro Nord che
attivano south working, riduzione dei contributi, credito di imposta una tantum per postazioni
attivate, estendere la diminuzione dell’IRAP al Sud a chi utilizza lavoratori in south working in
percentuale sulle postazioni attivate, creazione di aree di coworking, promossi dalle pubbliche
amministrazioni, prossimi alle infrastrutture di trasporto quali stazioni ed aeroporti, nei quali sia
possibile la condivisione di spazi, per sviluppare relazioni, creatività e ridurre i costi fissi e
ambientali.
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Tra i vantaggi che i lavoratori percepiscono di più nel momento in cui gli viene proposto lo
spostamento nelle aree del Mezzogiorno, i principali sono il minor costo della vita, seguito dalla
maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo. Per quanto riguarda gli svantaggi,
spiccano i servizi sanitari e di trasporto di minor qualità, poca possibilità di far carriera e
minore offerta di servizi per la famiglia.

Nel corso di un incontro promosso dalla Fondazione CON IL SUD, il Presidente Carlo Borgomeo
ha rilevato che

“in questi mesi non si è solo dato un nome al fenomeno, con
l’Associazione South Working appunto, ma si è strutturato il
lavoro che ha trovato in Fondazione CON IL SUD ampio
consenso ed una forma di concreto sostegno perché da
sempre promuoviamo processi che possano rendere
attrattivi i territori del Mezzogiorno. Con altri progetti
abbiamo favorito il trasferimento al Sud di ricercatori del
Nord o stranieri. Perché crediamo fermamente che attrarre
giovani talenti al Sud ne rafforzi il capitale sociale e quindi i
processi di sviluppo. South working è perfettamente in linea
con i nostri obiettivi”.
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uarantacinquemila addetti, pari a cento treni Alta Velocità
riempiti esclusivamente da quanti tornano dal Centro Nord

al Sud. E’ il numero di lavoratori che dall’inizio della pandemia
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servono nuove
regole"
26 Giu 2020

lavorano in smart working dal Sud per le grandi imprese del CentroL'ANNUNCIO

nord. Il dato emerge dall’indagine sul south working realizzata da
Datamining per conto di Svimez su 150 grandi imprese del
manifatturiero e dei servizi: realtà da oltre 250 addetti, operative in
diverse aree del Centro-nord. I risultati dell’indagine, effettuata in

Roma alla sfida
smart working.
Raggi: "Puntiamo
al 30% di lavoratori
agili"
20 Mag 2020

collaborazione con l’associazione “South working – Lavorare dal
Sud” fondata dalla giovane palermitana e south-worker Elena
Militello, saranno presentati ufficialmente il prossimo martedì 24
novembre.
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I dati svelati dall’indagine potrebbero rappresentare solo la punta
dell’iceberg. Tenendo conto anche delle imprese piccole e medie
(oltre 10 addetti) molto più difficili da rilevare, si stima infatti che il
fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa 100 mila
lavoratori meridionali. Si ricorda nello studio che attualmente sono
circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centronord. E considerando le aziende che hanno utilizzato lo
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Un’opportunità sociale: necessario puntare sui
giovani laureati
Il rapporto Svimez va anche oltre i dati e porpore una lettura
sociologica del fenomeno: “Poter offrire ai lavoratori meridionali
occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare dai rispettivi
territori di origine – fa presente la nota di presentazione del report –
potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento
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per la riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale
umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per le aree
periferiche del Paese”. A tal proposito, l’indagine propone
l’identificazione di un target dei potenziali beneficiari di misure per
il south working, affermando che “occorre concentrare gli interventi
sull’obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni)
meridionali occupati al Centro-nord”. Utilizzando i dati Istat sulla
forza lavoro e quelli relativi all’indagine sull’inserimento
professionale dei laureati italiani, si è stimato che la platea di
giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a circa 60mila
giovani laureati.

Secondo l’associazione “South working – Lavorare dal Sud”, l’85,3%
degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse loro
consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Si
tratta, spiega la Militello nel Rapporto Svimez, di una realtà che già
conta 7.300 persone iscritte alla pagina Facebook, con un pubblico
di circa 30mila persone ogni mese. Da questa ricerca, condotta su un
campione di 2mila lavoratori, emerge che circa l’80% ha tra i 25 e i
40 anni, possiede elevati titoli di studio, principalmente in
Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, e ha nel 63% dei casi, un
contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Vantaggi e svantaggi, ma servono policy ad hoc
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La ricerca Svimez analizza anche i vantaggi che le imprese e i
lavoratori oggetto dell’indagine hanno riscontrato nella
sperimentazione di esperienze di south working e le politiche che
sarebbero necessarie per la diffusione di tali esperienze. La maggior
parte delle aziende intervistate, in base all’indagine Datamining,
ritiene che i vantaggi principali del south working siano la maggiore
flessibilità negli orari di lavoro e la riduzione dei costi fissi delle
sedi fisiche. Ma, allo stesso tempo, crede che gli svantaggi maggiori
siano la perdita di controllo sul dipendente da parte dell’azienda; il
necessario investimento da fare a carico dell’azienda; i problemi di
sicurezza informatica.

Di qui emerge la necessità di adottare alcuni strumenti di policy per
venire incontro alle richieste delle aziende: incentivi di tipo fiscale
o contributivo per le imprese del Centro-nord che attivano
southworking, riduzione dei contributi, credito di imposta una
tantum per postazioni attivate, estendere la diminuzione dell’Irap
al Sud a chi utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle
postazioni attivate, creazione di aree di coworking, promossi dalle
pubbliche amministrazioni, prossimi alle infrastrutture di trasporto
quali stazioni ed aeroporti, nei quali sia possibile la condivisione di
spazi, per sviluppare relazioni, creatività e ridurre i costi fissi e
ambientali.
Minor costo della vita, seguito dalla maggior possibilità di trovare
abitazioni a basso costo sono invece alcuni dei vantaggi che i
lavoratori percepiscono di più nel momento in cui gli viene
proposto lo spostamento nelle aree del Mezzogiorno. Per quanto
riguarda gli svantaggi, spiccano i servizi sanitari e di trasporto di
minor qualità, poca possibilità di far carriera e minore offerta di
servizi per la famiglia.

“Obiettivo: interrompere i processi di
deaccumulazione di capitale umano”
Con l’avvio di un Osservatorio sul south working, Svimez intende
“avviare un pacchetto di misure a sostegno di questa pratica –
commenta il direttore Luca Bianchi –, favorendo la riattivazione di
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quelle precondizioni dello sviluppo da troppi anni abbandonate. Il
southworking potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per
interrompere i processi di deaccumulazione di capitale umano
qualificato iniziati da un ventennio (circa un milione di giovani ha
lasciato il Mezzogiorno senza tornarci) e che stanno
irreversibilmente compromettendo lo sviluppo delle aree
meridionali e di tutte le zone periferiche del Paese. Per realizzare
questa nuova opportunità è tuttavia indispensabile costruire
intorno ad essa una politica di attrazione di competenze con un
pacchetto di interventi concentrato su quattro cluster: incentivi di
tipo fiscale e contributivo;creazione di spazi di co-working;
investimenti sull’offerta di servizi alle famiglie (asili nido, tempo
pieno, servizi sanitari); infrastrutture digitali diffuse in grado di
colmare il gap Nord/Sud e tra aree urbane e periferiche”.
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Coronavirus, in Italia sono 45mila i lavoratori del Nord che lavorano al...
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Coronavirus, in Italia sono 45mila i
lavoratori del Nord che lavorano al
Sud in smartworking
Lo studio Svimez sulle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia: secondo
l’associazione sarebbero ben 45mila i dipendenti delle grandi aziende che si adoperano
mediante il lavoro da remoto
Di Alfredo Stella - 16 Novembre 2020
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Coronavirus, Johnson: “Sono in
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ROMA – In Italia sono 45mila i lavoratori del nord che lavorano al sud in
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smartworking. Lo afferma Svimez, che promuove lo studio delle condizioni
economiche del Mezzogiorno d’Italia l’associazione. Secondo l’associazione, infatti la
statistica riguarda i dipendenti delle grandi aziende che si adoperano mediante il lavoro
da remoto.
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Lo studio
Nella ricerca si evince che “il dato potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se
teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti) – si legge – si
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stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa 100 mila
lavoratori meridionali”.
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Inoltre nella ricerca si ricorda che ad oggi “sono circa due milioni gli occupati
meridionali che lavorano nel Centro-Nord” e che tenendo in considerazione “le
aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020, o

Nazionale, Evani: “Le difficoltà
ci uniscono ancora di più”
16 Novembre 2020

totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, circa il 3% ha visto i propri
dipendenti lavorare in southworking”.
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Le proposte di Reggini Auto

Sono 45.000 i lavoratori delle grandi aziende del Nord che dall’inizio della pandemia lavorano in
smart working dal Sud. E’ quanto emerge da una indagine sul ‘southworking’, realizzata da
Datamining per conto della Svimez su 150 grandi imprese, con oltre 250 addetti, che operano
nelle diverse aree del Centro Nord nei settori manifatturiero e dei servizi. .
“Il dato – prosegue la ricerca – potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto
anche delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti) , si stima che il fenomeno potrebbe aver
riguardato nel lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali”. Lo studio ricorda che attualmente
sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord. Dall’indagine
emerge inoltre che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre
trimestri del 2020, o totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, “circa il 3% ha visto i
propri dipendenti lavorare in southworking”.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte

Questo slideshow richiede JavaScript.
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Il nord si svuota: 45mila lavoratori in
smart working tornano al Sud
Secondo la ricerca, effettuata su 150 grandi imprese del Centronord, questo
numero potrebbe essere solo la punta dellʼìceberg di un fenomeno ben più
esteso

Immagine di repertorio

globalist
16 novembre 2020

Tra le tante conseguenze della pandemia alcune non sono così sgradevoli.
Assunti da grandi aziende del Nord, da inizio pandemia
lavorano in smart working al Sud. Sono 45mila, secondo un'indagine
sul "southworking" realizzata da Datamining per la Svimez su 150
imprese con oltre 250 addetti, attive nelle diverse aree del Centronord
nei settori del manifatturiero e dei servizi. Secondo il rapporto, questo
numero potrebbe essere solo la punta di un iceberg: si stima che il
fenomeno potrebbe essere ben più esteso.
Stima: in smart working al Sud 100mila persone - L a c i f r a
di 45mila persone al lavoro per il Centronord da aree al Sud
è equivalente a 100 treni Alta Velocità. Ma, si legge nella ricerca, "se
teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti),
molto più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver
riguardato nel lockdown circa 100mila lavoratori meridionali". Lo studio
ricorda che attualmente sono circa due milioni i meridionali che
lavorano al Centronord.
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Dall'indagine emerge inoltre che, considerando le aziende che hanno
utilizzato lo smart working nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente
o per l'80% degli addetti, "circa il 3% ha visto i suoi dipendenti lavorare
in southworking".

Un'opportunità per riportare al Sud capitale umano - Secondo il
rapporto, poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centronord
la possibilità di lavorare dalla loro terra di origine potrebbe costituire un
inedito e opportuno strumento per la riattivazione di quei processi di
accumulazione di capitale umano da troppi anni bloccati per il
Mezzogiorno e per le aree periferiche del Paese.

Il rapporto propone l'identificazione di un target dei potenziali
beneficiari di misure per il southworking. Occorre concentrare gli
interventi sull'obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni)
meridionali occupati al Centronord. Utilizzando i dati Istat sulla forza
lavoro e quelli relativi all'indagine sull'inserimento professionale dei
laureati italiani, si è stimato che la platea di giovani potenzialmente
interessati sarebbe di circa 60mila laureati. Secondo i dati raccolti,
l'85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse
possibile, mantenendo il lavoro da remoto.

Ti potrebbe interessare

globalist.it - economy/ Ecco tutte le categorie a cui andrà il
decreto Ristori

16-11-2020

Pagina

2/2

Data

16-11-2020

Pagina
Foglio

h MENU

1/2
CE

CERCA

ACCEDI ABBONATI

ECONOMIA
Lunedì 16 Novembre - agg. 11:48

NEWS WELFARE RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

Svimez, 45mila lavoratori in smart
working dal Sud
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lavoratori meridionali durante il lockdown. Sono i risultati di un'indagine sul
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southworking realizzata da Datamining per conto della SVIMEZ su 150 grandi
imprese (oltre 250 addetti) che operano nel Centro-Nord nei settori manifatturiero e

SMART CITY ROMA

dei servizi.
Dall'indagine emerge che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smart
working nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per oltre l'80% degli
addetti, circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking. Molti di
questi rimarrebbero nel Mezzogiorno se ne avessero la possibilità. Secondo un
sondaggio dell'associazione South Working Lavorare dal Sud incluso nell'indagine,
oltre l'85% delle persone interessate dal fenomeno del southworking andrebbe o
tornerebbe a vivere al Sud se fosse loro consentito, e se fosse possibile
mantenere il lavoro da remoto. Tra i vantaggi che i lavoratori percepiscono di più ci
sono il minor costo della vita, seguito dalla maggior possibilità di trovare abitazioni
a basso costo. Per quanto riguarda gli svantaggi, spiccano i servizi sanitari e di
trasporto di minor qualità, poca possibilità di far carriera e minore offerta di
servizi per la famiglia.
Anche per le aziende che vedono i loro dipendenti fare smartworking nel Mezzogiorno
ci sono vantaggi e svantaggi. Tra i primi ci sono la maggiore flessibilità negli orari
di lavoro e la riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche, tra i secondi una la perdita
di controllo sul dipendente da parte dell'azienda, il necessario investimento da fare
a carico dell'azienda e i problemi di sicurezza informatica.
Secondo SVIMEZ, ci sono però alcune policy che potrebbero venire incontro alle
richieste delle aziende: incentivi di tipo fiscale o contributivo per le imprese del
Centro Nord che attivano southworking, riduzione dei contributi, credito di imposta
una tantum per postazioni attivate, estensione della diminuzione dell'IRAP al Sud a
chi utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle postazioni attivate, creazione
di aree di coworking, promosse dalle pubbliche amministrazioni, vicine alle
infrastrutture di trasporto come stazioni e aeroporti.
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"Il southworking potrebbe rivelarsi un'interessante opportunità per interrompere i
processi di deaccumulazione di capitale umano qualificato iniziati da un ventennio
(circa un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno senza tornarci) e che stanno
irreversibilmente compromettendo lo sviluppo delle aree meridionali e di tutte le zone
periferiche del Paese - ha commentato Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ.
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INDAGINE SVIMEZ

Southworking per 45mila italiani.
Le imprese chiedono incentivi e
riduzione Irap
Il Dg Bianchi: il lavoro a distanza imposto dal Coronavirus
“occasione per attrarre talenti al Sud e interrompere la fuga
ma servono servizi”. La proposta di un pacchetto di misure di
sostegno per riportare i laureati nel Meridione

  

Lavoro, nel lockdown 6,5 milioni di smart worker d'emergenza

4' di lettura
Sono 45mila gli addetti che dall'inizio della pandemia lavorano in
smart working dal Sud Italia per le grandi imprese del Centro
Nord. Questi i primi risultati di una indagine sul cosiddetto
southworking (come è stato ribattezzato il fenomeno del
trasferimento di lavoratori e studenti fuori sede rientrati nei
luoghi di origine, soprattutto nel Meridione, a causa dello smart
working imposto dalla pandemia), realizzata da Datamining per
conto della Svimez.

Lavoro a distanza per i passeggeri di 100 treni AV
Lo studio - incluso nel Rapporto Svimez 2020 che sarà presentato
martedì 24 novembre - prende in considerazione 150 grandi
imprese, con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del
Centro Nord nei settori manifatturiero e dei servizi. I 45mila
addetti che lavorano a distanza dal Sud Italia equivalgono ai
passeggeri di 100 treni Alta Velocità, e potrebbero rappresentare
solo la punta di un iceberg. Tenendo conto anche delle Pmi con
oltre 10 addetti, molto più difficili da rilevare, lo Svimez stima
infatti che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel corso del
primo lockdown totale circa 100mila lavoratori meridionali,
dunque una fetta rilevante dei circa due milioni gli occupati
meridionali che attualmente lavorano nel Centro- Nord.
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Giovani e laureati in
economia e ingegneria: i
south worker sono 45 mila.
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Con la pandemia che ha accelerato l’adozione dello smart
working, i giovani pronti a tornare a lavorare al Sud, da
remoto, sono tanti. Hanno tra i 25 e i 40 anni, sono laureati,
soprattutto in ingegneria, economia e giurisprudenza. Quelli che
per ora ci sono già riusciti, trovando nelle regioni del
Meridione un nuovo “ufficio”, sono 45 mila, se si considerano
solo i dipendenti delle grandi aziende. Ma “potrebbe essere
solo la punta dell’iceberg”, fa notare lo Svimez, che ha
pubblicato un rapporto per quantificare il fenomeno del south
working durante i mesi del lockdown. Allargando il cerchio
per comprendere anche piccole e medie imprese, il numero
sale a quota 100 mila persone. Una parte dei circa due milioni
di occupati meridionali che lavorano nel Centro e nel Nord
Italia.
L’indagine è stata realizzata da Dataminig su 150 aziende con
oltre 250 addetti, che operano nei settori manifatturiero e dei
servizi nelle aree centrali e settentrionali del Paese. Al report
dello Svimez ha collaborato anche l’associazione South
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Working Lavorare dal Sud, che nella sua pagina Facebook da
oltre 7.800 iscritti raccoglie e racconta le storie di tanti giovani
south worker, pronti a contribuire alla produttività e allo
sviluppo economico dei territori che in passato hanno dovuto
abbandonare per motivi di studio e lavoro. Secondo i dati
dell’associazione, fondata dalla palermitana Elena Militello,
su un campione di 2 mila interviste, l’85 per cento “andrebbe o
tornerebbe a vivere al Sud se fosse loro consentito, e se fosse
possibile mantenere il lavoro da remoto”. Si tratta di giovani
con un titolo di studio universitario, con esperienza alle spalle
e, nel 63 per cento dei casi, con un contratto a tempo
indeterminato.
Un processo reso possibile dalla digitalizzazione delle
imprese, che contribuisce a scardinare quei vecchi modelli di
organizzazione del lavoro che penalizzano flessibilità e
autonomia in funzione di un maggior controllo dei capi. E che è
stato spinto anche dalla crisi sanitaria e dalle misure di
lockdown, necessarie per contenere la diffusione del
coronavirus.
Una tendenza che offre vantaggi ai dipendenti e alle aziende:
i primi possono contare su affitti più bassi rispetto ai grandi
centri del nord Italia e a un costo della vita inferiore; le
seconde, invece, riducono i costi fissi delle sedi fisiche e
possono godere di una maggiore flessibilità negli orari di
lavoro. Tuttavia, il lavoro agile al Sud può comportare anche
alcuni ostacoli: l’impresa teme di perdere il controllo sul
personale o problemi di sicurezza informatica, e deve
comunque mettere da parte risorse per mettere in condizione i
dipendenti di operare da remoto in altre parte della Penisola.
Al contempo, i lavoratori devono fare i conti con le difficoltà
che caratterizzano tante zone del Meridione, come i servizi
sanitari e di trasporto di minore qualità, e con la
preoccupazione di avere poche chance di far carriera
rimanendo al Sud.
Proprio per rispondere a queste esigenze, lo Svimez sottolinea
la necessità di interventi statali per sostenere le iniziative di
south working, provando a riportare nel Mezzogiorno tanti
talenti e i giovani professionisti meridionali che popolano le
aziende del Centro e del Settentrione. L’obiettivo è riattivare
“quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi
anni bloccati per il Mezzogiorno e per le aree periferiche del
Paese”. Secondo i calcoli dell’istituto, “la platea di giovani
potenzialmente interessati ammonterebbe a circa 60.000
laureati”.
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Una politica di attrazione delle competenze non può fare a
meno di alcuni interventi basilari in quattro diversi ambiti,
precisa lo Svimez: in primo luogo, incentivi fiscali e
contributivi per le aziende del centro-nord che attivano il south
working, ma anche “estendere la diminuzione dell’Irap al Sud a
chi utilizza lavoratori in south working in percentuale sulle
postazioni attivate”; secondariamente, la creazione di spazi di
co-working; poi ancora, investimenti per potenziare l’offerta di
servizi alle famiglie, dagli asili nido ai servizi sanitari; infine
colmare il gap tecnologico e digitale tra Nord e Sud del Paese,
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Questi i primi risultati di un’indagine sul “southworking”, realizzata per
conto della Svimez su 150 grandi imprese, con oltre 250 addetti, che
operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori manifatturiero e
dei servizi.
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l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, se si tiene conto anche
delle imprese piccole e medie, con oltre 10 addetti, molto più difficili da rilevare, si
stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa 100mila lavoratori
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meridionali.
Nello studio si ricorda che attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali
che lavorano nel Centro-Nord. Dall’indagine emerge anche che, considerando le
aziende che hanno utilizzato lo smart working nei primi tre trimestri del 2020, o
totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, circa il 3% ha visto i propri
dipendenti lavorare in “southworking”.
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Il rapporto propone quindi di identificare un target dei potenziali beneficiari di misure
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per il “southworking”, concentrando gli interventi sull’obiettivo di riportare al Sud
giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centro-Nord.
Utilizzando i dati Istat sulla forza lavoro e quelli relativi all’indagine sull’inserimento
professionale dei laureati italiani, si è stimato che la platea di giovani potenzialmente
interessati ammonterebbe a circa 60.000 giovani laureati.

Direttore Svimez: servono servizi
Per riportare al Sud i giovani servono però servizi, ha sottolineato il direttore della
Svimez, Luca Bianchi, secondo cui “avviare un pacchetto di misure a sostegno del
southworking potrebbe favorire la riattivazione di quelle precondizioni dello sviluppo
da troppi anni abbandonate”.

“Per realizzare questa nuova opportunità è tuttavia indispensabile
costruire intorno ad essa una politica di attrazione di competenze con
un pacchetto di interventi concentrato su quattro cluster: incentivi di
tipo fiscale e contributivo; creazione di spazi di co-working; investimenti
sull’offerta di servizi alle famiglie, come asili nido, tempo pieno, servizi
sanitari; infrastrutture digitali diffuse in grado di colmare il gap
Nord/Sud e tra aree urbane e periferiche”, ha precisato Bianchi.
SCELTI PER VOI

Nata l'Associazione South Working Lavorare dal Sud

.

Contenuti Sponsorizzati

Lo studio della Svimez ha visto la collaborazione dell’associazione South Working
Lavorare dal Sud, fondata dalla palermitana e south-worker Elena Militello, che domani
parteciperà all’evento online Smart Working organizzato dalla Svimez in collaborazione
con PugliaEuropaMed e Comune di Bari.
In base ai dati dell’Associazione l’85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere
al Sud se fosse loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto.
Si tratta, ha spiegato Militello, di una realtà che già conta 7.300 persone iscritte alla
pagina Facebook, con un pubblico di circa 30mila persone ogni mese.

Un uomo scopre una foto di 100 anni
fa, nota qualcosa di inquietante
Easyviaggio

Da questa ricerca, condotta su un campione di 2.000 lavoratori, emerge che:
circa l’80% ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli di studio,
principalmente in Ingegneria, Economia e Giurisprudenza
nel 63% dei casi, un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
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Sono quarantacinquemila gli addetti che
dall'inizio della pandemia lavorano in smart
working dal Sud per le grandi imprese del
centro-nord. Questi i primi risultati di una
indagine realizzata da Datamining per conto
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Svimez, 45mila lavoratori in smart working dal
Sud
Molti di questi rimarrebbero nel Mezzogiorno se ne avessero la possibilità per il
minor costo della vita e la maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo
TELEBORSA
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Ultima modifica il 16/11/2020 alle ore 11:18

S o n o 45mila i lavoratori di grandi
imprese del Centro-Nord
che
dall’inizio della pandemia lavorano in
smart working dal Sud. Se si tiene
conto anche delle piccole e medie
imprese, più dif cili da rilevare, il
fenomeno potrebbe aver riguardato
circa 100 mila lavoratori meridionali
durante il lockdown. Sono i risultati di un'indagine sul southworking realizzata
da Datamining per conto della SVIMEZ su 150 grandi imprese (oltre 250
addetti) che operano nel Centro-Nord nei settori manifatturiero e dei servizi.

cerca un titolo



LEGGI ANCHE
04/11/2020

Lavoro, il futuro fa rima con
smart working
20/10/2020

Dall’indagine emerge che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo
smart working nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per
oltre l’80% degli addetti, circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in
southworking. Molti di questi rimarrebbero nel Mezzogiorno se ne avessero
la possibilità. Secondo un sondaggio dell’associazione South Working Lavorare
dal Sud incluso nell'indagine, oltre l'85% delle persone interessate dal
fenomeno del southworking andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse
loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Tra i
vantaggi che i lavoratori percepiscono di più ci sono il minor costo della vita,
seguito dalla maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo. Per
quanto riguarda gli svantaggi, spiccano i servizi sanitari e di trasporto di
minor qualità, poca possibilità di far carriera e minore offerta di servizi per
la famiglia.
Anche per le aziende che vedono i loro dipendenti fare smartworking nel
Mezzogiorno ci sono vantaggi e svantaggi. Tra i primi ci sono la maggiore
essibilità negli orari di lavoro e la riduzione dei costi ssi delle sedi siche,
tra i secondi una la perdita di controllo sul dipendente da parte dell’azienda,
il necessario investimento da fare a carico dell’azienda e i problemi di
sicurezza informatica.
Secondo SVIMEZ, ci sono però alcune policy che potrebbero venire incontro
alle richieste delle aziende: incentivi di tipo scale o contributivo per le
imprese del Centro Nord che attivano southworking, riduzione dei contributi,
credito di imposta una tantum per postazioni attivate, estensione della
diminuzione dell’IRAP al Sud a chi utilizza lavoratori in southworking in
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percentuale sulle postazioni attivate, creazione di aree di coworking,
promosse dalle pubbliche amministrazioni, vicine alle infrastrutture di
trasporto come stazioni e aeroporti.
"Il southworking potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per
interrompere i processi di deaccumulazione di capitale umano quali cato
iniziati da un ventennio (circa un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno
senza tornarci) e che stanno irreversibilmente compromettendo lo sviluppo
delle aree meridionali e di tutte le zone periferiche del Paese - ha commentato
Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ.
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Sud fa rima con smart working: 45mila lavoratori del Nord tornano a...

Economia

Sud fa rima con smart working:
45mila lavoratori del Nord tornano
a casa
Di Chiara Ferrara - 16 Novembre 2020

ULTIMO AGGIORNAMENTO 13:47

L’emergenza Covid-19 ha costretto milioni di dipendenti a operare in smart
working. Ben 45 mila di loro, che operano al Nord ma sono originari del Sud,
hanno deciso di tornare in patria per lavorare da remoto, magari vicino alle
loro famiglie.

Sud fa rima con smart working:
45mila lavoratori del Nord
tornano...
Chiara Ferrara - 16 Novembre 2020

0

L'emergenza Covid-19 ha costretto milioni di
dipendenti a operare in smart working. Ben 45
mila di loro, che operano al Nord ma sono
originari...
“Dammi i soldi o ti buco le
gomme”, arrestato un travestito...
16 Novembre 2020

Gregoraci, bomba su Briatore: la
confessione che stravolge tutto
16 Novembre 2020

Covid, l’annuncio di Moderna:
vaccino efficace al 94,5%
16 Novembre 2020

Uomini e Donne, Lucrezia torna al
trono over per lui, Riccardo...
16 Novembre 2020
Milioni di lavoratori, a causa del Covid-19, sono in smart working – meteoweek.com

Lo smart working ha fatto una grande regalo a molte persone del Sud che sono state
costrette a espatriare per trovare lavoro. Ben 45 mila dipendenti, attualmente
impegnati da remoto a causa dell’emergenza Covid-19, hanno scelto di tornare in
patria per trascorrere questo periodo vicino alle rispettive famiglie. Lo rivela uno
studio condotto da Datamining per la Svimez su 150 imprese con oltre 250 addetti al
settore manifatturiero e dei servizi. La ricerca mostra soltanto una piccola parte della
realtà relativa al cosiddetto south working. Molti altri settori, infatti, operano adesso
da remoto e altrettanti lavoratori si sono momentaneamente trasferiti.
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Chi sono i south worker?
Per lo più si tratta di giovani neo-laureati approdati al Nord Italia per cercare fortuna.
Essi in gran parte hanno trovato lavoro nelle grandi aziende, ma l’emergenza Covid19 ha messo il freno alle loro attività sul campo. Per questa ragione hanno deciso di
tornare a casa dalle loro famiglie. Una scelta piuttosto conveniente, anche in virtù di
spese ingenti (soprattutto in momenti di crisi come quello attuale), tra cui l’eventuale
affitto. Non è una scoperta, inoltre, il fatto che la vita al Sud sia meno costosa.
Il numero totale di lavoratori originari del Sud che operano nel Nord Italia è pari a circa
due milioni. “Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10
addetti), molto più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver
riguardato nel lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali“, si legge nei risultati
della ricerca. Per le aziende che hanno permesso alla totalità dei loro dipendenti – o
almeno all’80% – di operare in smart working, si attesta dunque che i south worker
siano il 3%.

Una ricerca stima che ben 100 mila lavoratori sono tornati al Sud per lo smart working – meteoweek.com

Il ritorno al Sud del capitale
Per gli esperti il ritorno al Sud dei lavoratori può essere un’occasione per riportare il
capitale in una zona meno ricca. In Meridione, infatti, non mancano soltanto le
offerte di lavoro. Approfittando di questo ritorno momentaneo, dunque, l’obiettivo
potrebbe essere quello di incentivare la riattivazione di quei processi di accumulazione
di risorse umane da troppi anni bloccati. Per lo più ciò potrebbe avvenire proprio
facendo leva sui giovani laureati, tra i 25 e i 34 anni, occupati al Nord.
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Emergenza Covid, Lopalco: “Troppo ottimismo, velocità di contagio ancora alta”
Crisanti lancia l’allarme: “Terza ondata Covid se apriremo a Natale”

L’Istat, unendo i dati relativi alla forza lavoro a disposizione e quelli relativi all’indagine
sull’inserimento professionale dei laureati italiani, stima che i giovani meridionali
potenzialmente interessati a lavorare nelle proprie Regioni d’origine o, in generale, al
Sud, sono circa 60 milioni. La gran parte di queste persone sono state costrette ad
emigrare poiché nel loro territorio non trovavano occupazione. L’83,3% degli
intervistati, che hanno un contratto al Nord, dunque, se ne avessero la possibilità
tornerebbero nel Meridione definitivamente, continuando a lavorare in smart
working.
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Southworking: 45mila lavoratori
migrano in Meridione con lo smart
working
Il lavoro a distanza sarebbe “occasione per attrarre talenti al Sud e
interrompere la fuga ma servono servizi”. Le imprese chiedono incentivi
e riduzione Irap, si pensa a un pacchetto di misure per riportare i
laureati nel Meridione
Di Alanews | Lunedì 16 novembre 2020

CORONAVIRUS

Coronavirus, Campania e Toscana
diventano rosse: si attende l'ordinanza
CORONAVIRUS

Bonaccini: "Ho la polmonite bilaterale.
Mi curo da casa”
BABBO NATALE

Il premier Conte risponde alla letterina
Foto Shutterstock | sebra

AZIENDE

ECONOMIA

IMPRESE

LAVORO

Secondo l’indagine sul “southworking” realizzata da
Datamining per la Svimez su 150 imprese con oltre 250
addetti, attive nelle diverse aree del Centro-Nord nei
settori del manifatturiero e dei servizi, sarebbero 45mila i
lavoratori assunti da grandi aziende del Nord Italia che
da inizio pandemia lavorano in smart working al Sud. E si

di Natale di Tommaso
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stima che il fenomeno potrebbe essere ben più esteso.

Southworking: ci riempiremmo
100 tredi Alta velocità
I lavoratori del southworking, secondo lo studio,
potrebbero riempire 100 treni Alta Velocità, ma, come
detto, potrebbero essere molti di più: i dati delle piccole
e medie imprese con oltre 10 addetti sono infatti più
difficili da rilevare. Alzando così la stima di Svimez a circa
100mila lavoratori, dall’inizio del primo lockdown: una
fetta importante tenendo conto che gli occupati
meridionali che lavorano per le imprese del Centro-Nord
sono circa due milioni.

Un modo per riportare al Sud i
giovani laureati
Per anni si è parlato della mancanza di capitale umano
nel Mezzogiorno e nelle aree periferiche del nostro
Paese. Il southworking, rileva lo stesso studio, avrebbe in
questo senso il potenziale di offrire ai lavoratori
meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità di
lavorare dai rispettivi territori di origine.
Leggi anche

Legge di Bilancio 2021: cosa prevede la bozza
Il Rapporto Svimez propone quindi di scegliere fasce
mirate di lavoratori cui concedere il southworkig, ad
esempio i giovani laureati, tra i 25 i 34 anni. Avvalendosi
dei dati Istat sulla forza lavoro e quelli relativi all’indagine
sull’inserimento professionali dei laureati italiani, la platea
di giovani potenzialmente interessati corrisponde a circa
60mila unità.

Pro e contro del southworking
per lavoratori e imprese
Tra i vantaggi di un ritorno alle aree del Mezzogiorno
figurano il minor costo della vita e la possibilità di trovare
abitazioni a basso costo. Per quanto riguarda gli
svantaggi, lo smartworking costringerebbe i lavoratori ad
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avvalersi di servizi sanitari e di trasporto di minor qualità,
poca possibilità di far carriera e minore offerta di servizi
per la famiglia.
Mentre per le aziende, i vantaggi principali del
southworking sarebbero la flessibilità negli orari di lavoro
e la riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche. C’è però da
considerare la “perdita di controllo” sul dipendente,
l’investimento a carico dell’azienda per arrivare sistemi
di tele lavoro e per la sicurezza informatica.

Gli incentivi richiesti dalle
aziende per promuovere il
southworkinh
Lo studio propone quindi strumenti di policy per
spingere le aziende al passaggio: incentivi di tipo fiscale
o contributivo per le imprese del Centro-Nord che
attivano southworking, riduzione dei contributi, credito
di imposta una tantum per postazioni attivate,
estendere la diminuzione dell’Irap al Sud a chi utilizza
lavoratori in southworking in percentuale sulle postazioni
attivate, creazione di aree di coworking promossa dalle
Pubbliche amministrazioni.
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Svimez: 45mila lavoratori assunti al nord
lavorano al sud in smart working
Di: Redazione Online il 16/11/2020

Sono 45mila, secondo un’indagine
sul “southworking” realizzata da Datamining per
la Svimez su 150 imprese con oltre 250 addetti,
i lavoratori assunti da grandi aziende del Nord,
da inizio pandemia che lavorano in smart
working al Sud. I settori sono manifatturiero e
dei servizi. Secondo l’indagine le 45mila
persone al lavoro per il Centronord da aree al
Sud è equivalente a 100 treni Alta Velocità. Ma,
si legge nella ricerca, “se teniamo conto anche
delle imprese piccole e medie (oltre 10 addetti),
molto più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato
nel lockdown circa 100mila lavoratori meridionali”. Lo studio ricorda che
attualmente sono circa due milioni i meridionali che lavorano al Centronord.
Questa potrebbe essere un’opportunità per riportare al Sud capitale umano.
Secondo il rapporto, poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al
Centronord la possibilità di lavorare dalla loro terra di origine potrebbe
costituire un inedito e opportuno strumento per la riattivazione di quei processi
di accumulazione di capitale umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e
per le aree periferiche del Paese. Il rapporto propone di concentrare gli
interventi sull’obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni)
meridionali occupati al Centronord. Secondo i dati raccolti, l’85,3% degli
intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse possibile,
mantenendo il lavoro da remoto.
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Svimez, 45mila
lavoratori in smart
working dal Sud

Molti di questi rimarrebbero nel Mezzogiorno se ne avessero la possibilità per il minor costo della vita e
la maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo
16 novembre 2020 - 11.23

Market Overview

(Teleborsa) - Sono 45mila i lavoratori di grandi imprese del Centro-Nord che
dall’inizio della pandemia lavorano in smart working dal Sud. Se si tiene conto
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anche delle piccole e medie imprese, più difficili da rilevare, il fenomeno
potrebbe aver riguardato circa 100 mila lavoratori meridionali durante il
lockdown. Sono i risultati di un'indagine sul southworking realizzata da
Datamining per conto della SVIMEZ su 150 grandi imprese (oltre 250 addetti)
che operano nel Centro-Nord nei settori manifatturiero e dei servizi.

Dall’indagine emerge che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo
smart working nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per
oltre l’80% degli addetti, circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in
southworking. Molti di questi rimarrebbero nel Mezzogiorno se ne avessero la
possibilità. Secondo un sondaggio dell’associazione South Working Lavorare
dal Sud incluso nell'indagine, oltre l'85% delle persone interessate dal
fenomeno del southworking andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse
loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Tra i
vantaggi che i lavoratori percepiscono di più ci sono il minor costo della vita,
seguito dalla maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo. Per
quanto riguarda gli svantaggi, spiccano i servizi sanitari e di trasporto di minor
qualità, poca possibilità di far carriera e minore offerta di servizi per la famiglia.

Anche per le aziende che vedono i loro dipendenti fare smartworking nel
Mezzogiorno ci sono vantaggi e svantaggi. Tra i primi ci sono la maggiore
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flessibilità negli orari di lavoro e la riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche, tra
i secondi una la perdita di controllo sul dipendente da parte dell’azienda, il

calcolatore Valute

necessario investimento da fare a carico dell’azienda e i problemi di sicurezza
informatica.

Secondo SVIMEZ, ci sono però alcune policy che potrebbero venire incontro



EUR - EURO

alle richieste delle aziende: incentivi di tipo fiscale o contributivo per le imprese



del Centro Nord che attivano southworking, riduzione dei contributi, credito di
imposta una tantum per postazioni attivate, estensione della diminuzione
dell’IRAP al Sud a chi utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle
postazioni attivate, creazione di aree di coworking, promosse dalle pubbliche
amministrazioni, vicine alle infrastrutture di trasporto come stazioni e aeroporti.

"Il southworking potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per interrompere
i processi di deaccumulazione di capitale umano qualificato iniziati da un
ventennio (circa un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno senza tornarci)
e che stanno irreversibilmente compromettendo lo sviluppo delle aree
meridionali e di tutte le zone periferiche del Paese - ha commentato Luca
Bianchi, Direttore SVIMEZ.
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Svimez, 45mila lavoratori in smart working
dal Sud
Molti di questi rimarrebbero nel Mezzogiorno se ne avessero la possibilità
per il minor costo della vita e la maggior possibilità di trovare abitazioni a
basso costo
commenta

altre news

Economia · 16 novembre 2020 - 11.18

(Teleborsa) - Sono 45mila i lavoratori di
grandi imprese del Centro-Nord che
dall’inizio della pandemia lavorano in smart
working dal Sud. Se si tiene conto anche
delle piccole e medie imprese, più difficili da
rilevare, il fenomeno potrebbe aver riguardato
circa 100 mila lavoratori meridionali
durante il lockdown. Sono i risultati di
un'indagine sul southworking realizzata da Datamining per conto della SVIMEZ su 150
grandi imprese (oltre 250 addetti) che operano nel Centro-Nord nei settori manifatturiero
e dei servizi.

Dall’indagine emerge che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smart working
nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti,
circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking. Molti di questi
rimarrebbero nel Mezzogiorno se ne avessero la possibilità. Secondo un sondaggio
dell’associazione South Working Lavorare dal Sud incluso nell'indagine, oltre l'85%
delle persone interessate dal fenomeno del southworking andrebbe o tornerebbe a
vivere al Sud se fosse loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da
remoto. Tra i vantaggi che i lavoratori percepiscono di più ci sono il minor costo della
vita, seguito dalla maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo. Per quanto
riguarda gli svantaggi, spiccano i servizi sanitari e di trasporto di minor qualità, poca
possibilità di far carriera e minore offerta di servizi per la famiglia.
Anche per le aziende che vedono i loro dipendenti fare smartworking nel Mezzogiorno ci
sono vantaggi e svantaggi. Tra i primi ci sono la maggiore flessibilità negli orari di
lavoro e la riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche, tra i secondi una la perdita di
controllo sul dipendente da parte dell’azienda, il necessario investimento da fare a
carico dell’azienda e i problemi di sicurezza informatica.
Secondo SVIMEZ, ci sono però alcune policy che potrebbero venire incontro alle
richieste delle aziende: incentivi di tipo fiscale o contributivo per le imprese del
Centro Nord che attivano southworking, riduzione dei contributi, credito di imposta una
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tantum per postazioni attivate, estensione della diminuzione dell’IRAP al Sud a chi utilizza
lavoratori in southworking in percentuale sulle postazioni attivate, creazione di aree di
coworking, promosse dalle pubbliche amministrazioni, vicine alle infrastrutture di
trasporto come stazioni e aeroporti.
"Il southworking potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per interrompere i
processi di deaccumulazione di capitale umano qualificato iniziati da un ventennio (circa
un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno senza tornarci) e che stanno
irreversibilmente compromettendo lo sviluppo delle aree meridionali e di tutte le zone
periferiche del Paese - ha commentato Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ.
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45.000 lavoratori del Nord in smartworking al Sud
ECONOMIA - LAVORO

Redazione

Condividi


Novembre 16, 2020

Sono 45.000 i lavoratori delle grandi aziende del Nord che dall’inizio della pandemia lavorano in smart working dal
Sud. E’ quanto emerge da una indagine sul ‘southworking’, realizzata da Datamining per conto della Svimez su 150
grandi imprese, con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori manifatturiero e dei



servizi.
“Il dato – si legge nella ricerca – potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese



piccole e medie (oltre 10 addetti) , si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa 100 mila
lavoratori meridionali”.



Lo studio ricorda che attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord.
Dall’indagine emerge inoltre che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri



del 2020, o totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, “circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in
southworking”.
SMARTWORKING. SOUTHWORKING
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Covid, Svimez: 45mila lavoratori del
Nord in smart working al Sud
Secondo la ricerca, effettuata su 150 grandi imprese del Centronord,
questo numero potrebbe essere solo la punta dellʼìceberg di un
fenomeno ben più esteso
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Assunti da grandi aziende del Nord, da inizio pandemia lavorano in smart working
al Sud. Sono 45mila, secondo un'indagine sul "southworking" realizzata da
Datamining per la Svimez su 150 imprese con oltre 250 addetti, attive nelle
diverse aree del Centronord nei settori del manifatturiero e dei servizi. Secondo il
rapporto, questo numero potrebbe essere solo la punta di un iceberg: si stima che
il fenomeno potrebbe essere ben più esteso.

Italy Photo Press

Stima: in smart working al Sud 100mila persone - La cifra di 45mila persone al

20°C

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Data

16-11-2020

Pagina
Foglio

2/2

lavoro per il Centronord da aree al Sud è equivalente a 100 treni Alta Velocità. Ma,
si legge nella ricerca, "se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie
(oltre 10 addetti), molto più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe
aver riguardato nel lockdown circa 100mila lavoratori meridionali". Lo studio
ricorda che attualmente sono circa due milioni i meridionali che lavorano al
Centronord.
Dall'indagine emerge inoltre che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo
smart working nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente o per l'80% degli
addetti, "circa il 3% ha visto i suoi dipendenti lavorare in southworking".
Un'opportunità per riportare al Sud capitale umano - Secondo il rapporto, poter
offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centronord la possibilità di lavorare
dalla loro terra di origine potrebbe costituire un inedito e opportuno strumento
per la riattivazione di quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi
anni bloccati per il Mezzogiorno e per le aree periferiche del Paese.
Il rapporto propone l'identificazione di un target dei potenziali beneficiari di misure
per il southworking. Occorre concentrare gli interventi sull'obiettivo di riportare al
Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centronord. Utilizzando i
dati Istat sulla forza lavoro e quelli relativi all'indagine sull'inserimento
professionale dei laureati italiani, si è stimato che la platea di giovani
potenzialmente interessati sarebbe di circa 60mila laureati. Secondo i dati
raccolti, l'85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse
possibile, mantenendo il lavoro da remoto.
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Svimez: 45mila i dipendenti in
southworking
16 Novembre 2020, di Alessandra Caparello

Sono 45mila i dipendenti che lavorano in smart working al Sud secondo
un’indagine sul “southworking” realizzata da Datamining per la Svimez su
150 imprese con oltre 250 addetti, attive nelle diverse aree del Centronord nei
settori del manifatturiero e dei servizi.
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Dall’indagine emerge inoltre che, considerando le aziende che hanno utilizzato
lo smart working nei primi tre trimestri del 2020, o totalmente o per l’80% degli
addetti, “circa il 3% ha visto i suoi dipendenti lavorare in southworking”.
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Delocalizzazione da Covid. Lo smart working diventa south working, un esercito di
dipendenti 45mila almeno, secondo una indagine commissionata dalla Svimez a
Datamining, che ha scelto come campione 150 grandi imprese del centro-nord che è
tornato al centro Sud e che ora, da quando la pandemia ha cambiato le nostre abitudini,
continua a lavorare a distanza dai territori d'origine.
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La cifra, anche se ragguardevole, potrebbe essere solo la punta di un iceberg, spiegano
dalla Svimez, perché l'indagine ha considerato solo imprese con oltre 250 addetti
lasciando quindi fuori le imprese piccole e medie, molto più difficili da rilevare. Una stima,
insomma, fa aumentare il peso del southworking ad almeno 100mila unità, permettendo
dunque di tornare a casa a circa il 5 per cento dei due milioni di meridionali che si sono
trasferiti al Nord dopo aver trovato lavoro. Sempre l'indagine commissionata da Svimez
rivela, poi, che il 3 per cento dei dipendenti in smartworking delle imprese che hanno
permesso di lavorare da casa è, appunto, in southworking.

Barbara Di

E la cifra potrebbe crescere visto che, stando a un sondaggio su 2mila lavoratori
meridionali impiegati al nord fatto dall'associazione South-working fondata dalla
palermitana Elena Militello ﴾southworker pure lei﴿, oltre l'85 per cento degli intervistati
tornerebbe a vivere al Sud se gli fosse consentito. Soprattutto per il minor costo della vita
e per la possibilità di spendere meno per l'alloggio. E se anche le aziende da un lato
ricorda Svimez apprezzano la flessibilità negli orari di lavoro e il risparmio del costo fisso
per le sedi fisiche, dall'altro sono preoccupate sia dal poco controllo sui dipendenti che
dai rischi per la sicurezza informatica. Per spingere il fenomeno, dunque, Svimez
propone tra le altre misure incentivi fiscali o contributivi per le aziende che consentono il
southworking, e aree di coworking nei dintorni di stazioni fs e aeroporti attrezzate dalle
pubbliche amministrazioni del mezzogiorno.

Tempi virali

Ma il ritorno al Sud non è il solo fenomeno in atto innescato dal Coronavirus. Anche le
grandi città si stanno svuotando, e non sono solo i southworker ad andarsene. Milano,
per esempio, ha perso oltre 4.000 residenti solo tra luglio e settembre, e da Roma
durante il lockdown sono stati in 5mila a fare i bagagli, mentre i borghi della provincia
capitolina hanno registrato 3milla nuovi abitanti. Pronti ad affrontare più volentieri misure
e restrizioni ma magari standosene nel verde, in piccoli centri o in campagna, comunque
lontani dalle grandi metropoli zeppe di serrande abbassate e dove il rischio di un
contagio è statisticamente più elevato.
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Svimez, 100 mila
"southworkers"
tornati nel
Mezzogiorno. "Urge
un piano per farli
rimanere"
di Rosaria Amato

Il rientro improvvisato, dovuto alla pandemia e favorito dal massiccio utilizzo dello
smartworking, potrebbe rivelarsi una opportunità di frenare il processo di decadenza che ha
investito il Sud. Negli ultimi 20 anni un milione di lavoratori si è spostato nel Centro Nord per
trovare maggiori opportunità
2 MINUTI DI LETTURA

17 NOVEMBRE 2020

ROMA - Benvenuti al Sud! O meglio bentornati: sono con tutta
probabilità nella stragrande maggioranza immigrati di rientro i
circa 100 mila "South Workers" stimati dalla Svimez. Tutti
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lavoratori dipendenti che lavorano in smart working per le grandi
imprese del Centro Nord. L'indagine è stata condotta da
Datamining per conto della Svimez (associazione per lo sviluppo
del Mezzogiorno) su 150 grandi imprese con oltre 250 addetti, che
operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori
manifatturiero e dei servizi: 45 mila è la stima esatta dei lavoratori
che si sono spostati in questi mesi nel Mezzogiorno, mentre si
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arrivare a 100 mila contando anche i lavoratori delle piccole e
medie aziende.
Ma già con i soli quarantacinquemila , osserva la Svimez, si
svuotano 100 treni Alta Velocità, riempiti esclusivamente da
quanti tornano dal Centro Nord al Sud. Attualmente sono circa
due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro- Nord.
Dall’indagine emerge anche che, considerando le aziende che
hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020,
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o totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, circa il 3%
ha visto i propri dipendenti lavorare in "southworking".
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Preso atto dei dati, la Svimez cerca di trarne delle conseguenze.
Forse questa potrebbe essere la chiave per frenare la
desertiﬁcazione del Sud e soprattutto la fuga dei giovani laureati:
negli ultimi 16 anni otre un milione di meridionali ha lasciato la
propria città. "Poter oﬀrire ai lavoratori meridionali occupati al

Superbonus edilizio, tutte le
regole per sfruttare lo sconto
scale. Le risposte dell'esperto
ai lettori

Centro-Nord la possibilità di lavorare dai rispettivi territori di
origine potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno
strumento per la riattivazione di quei processi di accumulazione
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VAI ALLA SEZIONE >>

di capitale umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per
le aree periferiche del Paese", sottolinea la Svimez, facendo
riferimento in particolare ai giovani laureati tra i 25 e i 34 anni,
circa 60 mila lavoratori che si sono spostati nel Centro Nord. .
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I prezzi del mattone tengono botta alla crisi
pandemica. Smart working e voglia di
campagna spingono la domanda verso il Sud
Italia
di Raffaele Ricciardi
21 Ottobre 2020

Un'analisi approfondita di questo tema si potrà leggere nel
prossimo rapporto Svimez, che verrà pubblicato il 24 novembre. Il
capitolo dello studio dedicato alla questione è stato realizzato in
collaborazione con l’associazione "South Working - Lavorare dal
Sud", fondata dalla giovane palermitana e naturalmente southworker Elena Militello. In base ai dati dell’Associazione l’85,3%
degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse
loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto.
L'associazione conta già 7.300 persone iscritte alla propria pagina

Facebook, con un pubblico di circa 30mila persone ogni mese. Da
questa ricerca, condotta su un campione di 2mila lavoratori,
emerge che circa l’80% ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli
di studio, principalmente in Ingegneria, Economia e
Giurisprudenza, e ha nel 63% dei casi, un contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Naturalmente per il south worker si accentuano, a causa della
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working: la maggior parte delle aziende intervistate, in base
all’indagine Datamining, ritiene che i vantaggi principali del
southworking siano la maggiore ﬂessibilità negli orari di lavoro e la
riduzione dei costi ﬁssi delle sedi ﬁsiche, ma, allo stesso tempo,
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crede che gli svantaggi maggiori siano la perdita di controllo sul
dipendente da parte dell’azienda; il necessario investimento da
fare a carico dell’azienda; i problemi di sicurezza informatica. Una

di Carlo Clericetti

Usa, la rassegnazione al potere

opportuna incentivazione ﬁscale potrebbe limitare alcuni di
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questi problemi
La Svimez ha deciso di avviare un Osservatorio sul south-working
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perchè, spiega Luca Bianchi, direttore dell'organizzazione,

PICCOLE GRANDI IMPRESE
di Luca Pagni

"potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per interrompere
i processi di deaccumulazione di capitale umano qualiﬁcato
iniziati da un ventennio e che stanno irreversibilmente
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Fana: "Sul posto di lavoro
diventeremo tutti precari"

compromettendo lo sviluppo delle aree meridionali e di tutte le
zone periferiche del Paese". "Per realizzare questa nuova
opportunità - aggiunge Bianchi - è tuttavia indispensabile
costruire intorno ad essa una politica di attrazione di competenze
con un pacchetto di interventi concentrato su quattro cluster: 1)
incentivi di tipo ﬁscale e contributivo; 2) creazione di spazi di coworking; 3) investimenti sull’oﬀerta di servizi alle famiglie (asili
nido, tempo pieno, servizi sanitari) 4) infrastrutture digitali diﬀuse
in grado di colmare il gap Nord/Sud e tra aree urbane e
periferiche”.
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Southworking, in 100
mila tornati nel
Mezzogiorno. Svimez:
"Urge un piano per
farli rimanere"
di Rosaria Amato

Il rientro improvvisato, dovuto alla pandemia e favorito dal massiccio utilizzo dello
smartworking, potrebbe rivelarsi una opportunità di frenare il processo di decadenza che ha
investito il Sud. Negli ultimi 20 anni un milione di lavoratori si è spostato nel Centro Nord per
trovare maggiori opportunità
2 MINUTI DI LETTURA

17 NOVEMBRE 2020

ROMA - Benvenuti al Sud! O meglio bentornati: sono con tutta
probabilità nella stragrande maggioranza immigrati di rientro i
circa 100 mila "South Workers" stimati dalla Svimez. Tutti
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lavoratori dipendenti che lavorano in smart working per le grandi
imprese del Centro Nord. L'indagine è stata condotta da
Datamining per conto della Svimez (associazione per lo sviluppo
del Mezzogiorno) su 150 grandi imprese con oltre 250 addetti, che
operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori
manifatturiero e dei servizi: 45 mila è la stima esatta dei lavoratori
che si sono spostati in questi mesi nel Mezzogiorno, mentre si
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arrivare a 100 mila contando anche i lavoratori delle piccole e
medie aziende.
Ma già con i soli quarantacinquemila , osserva la Svimez, si
svuotano 100 treni Alta Velocità, riempiti esclusivamente da
quanti tornano dal Centro Nord al Sud. Attualmente sono circa
due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro- Nord.
Dall’indagine emerge anche che, considerando le aziende che
hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020,
o totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, circa il 3%

DATI DI MERCATO

Leggi anche

Manovra, Gualtieri:
"Chiederemo nuovo
scostamento". Misiani:" Rischio
slittamento per il Recovery
Fund"

Data

17-11-2020

Pagina
Foglio

ha visto i propri dipendenti lavorare in "southworking".
Preso atto dei dati, la Svimez cerca di trarne delle conseguenze.
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Forse questa potrebbe essere la chiave per frenare la
desertiﬁcazione del Sud e soprattutto la fuga dei giovani laureati:
negli ultimi 16 anni otre un milione di meridionali ha lasciato la
propria città. "Poter oﬀrire ai lavoratori meridionali occupati al
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Centro-Nord la possibilità di lavorare dai rispettivi territori di
origine potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno
strumento per la riattivazione di quei processi di accumulazione
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di capitale umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno e per
le aree periferiche del Paese", sottolinea la Svimez, facendo
riferimento in particolare ai giovani laureati tra i 25 e i 34 anni,
circa 60 mila lavoratori che si sono spostati nel Centro Nord. .
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I prezzi del mattone tengono botta alla crisi
pandemica. Smart working e voglia di
campagna spingono la domanda verso il Sud
Italia
di Raffaele Ricciardi
21 Ottobre 2020

Un'analisi approfondita di questo tema si potrà leggere nel
prossimo rapporto Svimez, che verrà pubblicato il 24 novembre. Il
capitolo dello studio dedicato alla questione è stato realizzato in
collaborazione con l’associazione "South Working - Lavorare dal
Sud", fondata dalla giovane palermitana e naturalmente southworker Elena Militello. In base ai dati dell’Associazione l’85,3%
degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse
loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto.
L'associazione conta già 7.300 persone iscritte alla propria pagina

Facebook, con un pubblico di circa 30mila persone ogni mese. Da
questa ricerca, condotta su un campione di 2mila lavoratori,
emerge che circa l’80% ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli
di studio, principalmente in Ingegneria, Economia e
Giurisprudenza, e ha nel 63% dei casi, un contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Naturalmente per il south worker si accentuano, a causa della
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working: la maggior parte delle aziende intervistate, in base
all’indagine Datamining, ritiene che i vantaggi principali del
southworking siano la maggiore ﬂessibilità negli orari di lavoro e la
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riduzione dei costi ﬁssi delle sedi ﬁsiche, ma, allo stesso tempo,
crede che gli svantaggi maggiori siano la perdita di controllo sul
dipendente da parte dell’azienda; il necessario investimento da
fare a carico dell’azienda; i problemi di sicurezza informatica. Una
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questi problemi
La Svimez ha deciso di avviare un Osservatorio sul south-working
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perchè, spiega Luca Bianchi, direttore dell'organizzazione,
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"potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per interrompere
i processi di deaccumulazione di capitale umano qualiﬁcato
iniziati da un ventennio e che stanno irreversibilmente
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compromettendo lo sviluppo delle aree meridionali e di tutte le
zone periferiche del Paese". "Per realizzare questa nuova
opportunità - aggiunge Bianchi - è tuttavia indispensabile
costruire intorno ad essa una politica di attrazione di competenze
con un pacchetto di interventi concentrato su quattro cluster: 1)
incentivi di tipo ﬁscale e contributivo; 2) creazione di spazi di coworking; 3) investimenti sull’oﬀerta di servizi alle famiglie (asili
nido, tempo pieno, servizi sanitari) 4) infrastrutture digitali diﬀuse
in grado di colmare il gap Nord/Sud e tra aree urbane e
periferiche”.
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