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La pandemia finirà, ma i cambiamenti culturali che ha generato continueranno a plasmare l’economia negli anni 
a venire. Tra questi, la normalizzazione del lavoro da remoto è una delle più rilevanti. Il massiccio esperimento 
di lavoro a distanza imposto dal lockdown ha infranto molti miti su ciò che i lavoratori da remoto possono 
conseguire. Con lo sdoganamento dello smart working, non più un tabù, i datori di lavoro saranno sempre 
più tentati di assumere talenti per il lavoro a distanza nei paesi in via di sviluppo. Molte economie emergenti 
stanno rapidamente recuperando terreno sull’istruzione e sullo sviluppo tecnologico; tuttavia i costi del lavoro 
rimangono decisamente inferiori.
Sempre più lavori d’ufficio saranno svolti nei paesi emergenti e quindi virtualmente esportati nei paesi ad alto 
reddito con costi inferiori rispetto a quelli domestici. Questa tendenza verso la “delocalizzazione virtuale” è 
trainata da forti stimoli finanziari. Ad esempio, le aziende in un paese come la Francia risparmierebbero circa il 
7% dei costi del lavoro se 1 lavoratore su 4 fosse virtualmente delocalizzato. Coface stima in circa 160 milioni il 
numero totale di posti di lavoro eseguibili in smart working nelle economie ad alto reddito, mentre il numero di 
potenziali smart worker nelle economie a basso e medio reddito si aggira intorno ai 330 milioni.
Per i paesi ad alto reddito, la delocalizzazione virtuale su larga scala potrebbe diventare una fonte di rischio 
politico. Le pressioni della concorrenza globale potrebbero generare ansia economica tra i lavoratori, 
alimentando la polarizzazione politica. Per le economie emergenti, la delocalizzazione virtuale potrebbe 
diventare il pilastro del loro modello di sviluppo. Allo scopo di individuare i paesi con il potenziale per 
diventare hub di delocalizzazione virtuale, Coface ha realizzato un indicatore basato su quattro criteri: capitale 
umano, competitività del costo del lavoro, infrastrutture digitali e contesto imprenditoriale. Le economie a 
basso costo del lavoro e grandi risorse in termini di potenziali smart worker (come India, Indonesia o Brasile) 
sembrano pronte a seguire questa strada. Questo vale anche per paesi con un capitale umano e tecnologico 
relativamente forte, come la Polonia. Anche Cina e Russia sarebbero, sulla carta, destinazioni virtuali ideali per 
la delocalizzazione, ma le crescenti tensioni geopolitiche e di sicurezza informatica con l’Occidente saranno un 
ostacolo significativo.

Negli ultimi decenni di globalizzazione, la delocalizzazione dell’attività industriale e l’aumento delle catene 
di approvvigionamento globali sono state uno dei principali motori di crescita della produttività1. Negli 
ultimi anni, tuttavia, i guadagni di produttività derivanti dalla delocalizzazione dell’attività industriale 
sembrano essere diminuiti.

TUTTE LE ALTRE PUBBLICAZIONI ECONOMICHE SONO DISPONIBILI QUI:
 http://www.coface.it/Economic-Studies

n n n

1 -  Vedi Den Butter & Pattipeilohy: “Productivity gains from offshoring” (Tinbergen Institute Discussion Paper, 2007) o Tillmann: “Offshoring, domestic 
outsourcing, and productivity: Evidence for a number of European countries” (Kiel Working Paper, 2012)



locali. Le campagne pubblicitarie e di pubbliche relazioni 
di successo, ad esempio, richiedono una comprensione 
abbastanza approfondita della cultura locale. Esistono poi 
impieghi che possono essere virtualmente delocalizzati, 
ma solo a scapito di un calo qualitativo, aspetto che molte 
aziende ritengono inaccettabile. L’istruzione è un esempio 
eloquente: sebbene tecnicamente fattibile, la mancanza 
di interazione faccia a faccia rende l’insegnamento 
significativamente meno efficace. Tuttavia, sembra lecito 
ritenere che una parte non marginale di lavori eseguibili 
da remoto possa essere anche delocalizzata. Si potrebbe 
pensare che la limitata disponibilità di manodopera 
qualificata sia un altro ostacolo: il Sud del mondo sarà 
in grado di fornire abbastanza migranti virtuali per 
soddisfare la domanda di delocalizzazione virtuale? Sulla 
base delle stime dell’ILO (Organizzazione internazionale 
del lavoro), il numero totale di posti di lavoro eseguibili 
da remoto nelle economie ad alto reddito dovrebbe 
aggirarsi intorno ai 160 milioni10. Nelle economie a basso 
e medio reddito, anche tenendo conto dei relativi divari 
nella tecnologia e nell’istruzione media, stimiamo che il 
numero attuale di potenziali smart worker si aggiri intorno 
ai 330 milioni. Infatti, se il numero pro capite di smart 
worker è molto più basso, la dimensione della forza lavoro 
compensa ampiamente il deficit. In India, i potenziali 
lavoratori a distanza rappresentano “solo” il 12% della 
forza lavoro, ma in numeri assoluti questo è sufficiente 

2 FOCUS
PUBBLICAZIONE ECONOMICHE DI COFACE

SE SI PUÒ FARE DA CASA, SI 

POTREBBE FARE DALL’ESTERO? 

RISCHI E OPPORTUNITÀ DELLA 

DELOCALIZZAZIONE VIRTUALE

Quanti posti di lavoro sono 
eseguibili da remoto? Quanti 
possono essere delocalizzati?
La pandemia ha rivelato che il potenziale del lavoro 
a distanza è stato ampiamente sottovalutato. In un 
sondaggio condotto ad ottobre 2020 sui lavoratori 
statunitensi, è emerso che il 62% degli intervistati con 
istruzione universitaria ritiene che il proprio lavoro possa 
essere svolto da remoto7; inoltre, solo uno su cinque 
ha dichiarato di lavorare regolarmente da casa prima 
dell’epidemia. Più un’economia si basa su attività di servizi 
ad alta intensità di conoscenza, più la sua forza lavoro 
può lavorare a distanza. L’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO) stima che solo il 13% circa degli impieghi 
nel Sud del mondo può essere svolta a distanza, contro il 
27% nei paesi ad alto reddito8.Le stime della Commissione 
Europea sono ancora più elevate, con una media del 37% 
per i paesi dell’UE (grafico 1). In media, i settori ad alto 
potenziale di smart working tendono ad essere quelli 
con il maggior costo del lavoro per addetto (grafico 2). 
Tuttavia, ciò non significa che tutti questi lavori possano 
essere virtualmente trasferiti all’estero: molte attività 
infatti richiedono in qualche misura una presenza in 
loco, un contatto di persona con i clienti o una base di 
competenze e conoscenze caratteristiche dei lavoratori 

A causa del forte indebitamento aziendale nel 2020, le imprese saranno più che mai sotto pressione 
per diventare competitive in termini di costi. Un’opzione sarà quella di intensificare la delocalizzazione 
di servizi e attività ad alta intensità di conoscenza verso paesi a basso costo di manodopera. Questa 
tendenza non è nuova: paesi come India e Filippine sono già centri di delocalizzazione per TIC e servizi 
alle imprese. Quello che è cambiato, tuttavia, è la capillarità del lavoro da remoto. In effetti, fino al 40% 
della forza lavoro dell’UE ha svolto forme di lavoro a distanza regolare durante il primo lockdown2, nel 
secondo trimestre 2020. Con i dirigenti positivamente sorpresi dalla produttività dei propri dipendenti in 
remoto3, la mentalità ha rapidamente iniziato a cambiare. «Se si può fare da casa, si può fare dall’estero» 
è sicuramente una esagerazione, ma le aziende sono sempre più attratte dall’idea di una forza lavoro 
virtuale parzialmente globalizzata. Su un campione di 330 grandi imprese statunitensi, la quota disposta 
ad assumere lavoratori a tempo pieno in remoto residenti all’estero è salita al 36%, rispetto al 12% pre-
pandemia4. Pertanto, è probabile che le aziende recluteranno sempre più manodopera qualificata nel 
Sud del mondo5 grazie all’innovazione digitale, tema particolarmente sostenuto dall’economista Richard 
Baldwin6. Il fenomeno della delocalizzazione virtuale (o «tele-migrazione», come lo chiama Baldwin) 
non ha bisogno di diventare la normalità per avere un significato macroeconomico, in quanto deve solo 
coinvolgere una quota sufficientemente ampia del lavoro attualmente svolto nelle economie.    

2 - Eurofound: “Living, working and COVID-19” (COVID-19 series, 2020)
3 - Il PwC’s US Remote Work Survey (edizione dicembre 2020) riporta che il 52% dei manager ritiene che la produttività sia migliorata durante il prolungato periodo di lavoro da casa.  
4 - The Conference Board: “Adapting to the Reimagined Workplace: Human Capital Responses to the COVID-19 Pandemic” (2020) 
5 - Utilizziamo “Global South” come abbreviazione sia per i paesi a basso reddito che per i paesi emergenti a reddito medio.
6 - Baldwin: “The Globotics Upheaval: Globalisation, Robotics, and the Future of Work” (Oxford University Press, 2020)
7 - Pew Research Center: “How the Coronavirus Outbreak Has –and Hasn’t –Changed the Way Americans Work” (2020)
8 - Organizzazione Internazionale del Lavoro: “Working from Home: Estimating the worldwide potential” (ILO Policy Brief, 2020)
9 -   Sostero, Milasi, Hurley, Fernandez-Macias and Bisello: “Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide?” (JRC working paper series on Labor, Education and Technology, 2020)
10 - Nel documento dell’ILO sopra citato, i coefficienti di smart working sono calcolati per 10 classi di occupazioni in 3 gruppi di paesi (alto reddito, medio reddito e basso reddito, come definiti dalla 
nomenclatura della Banca mondiale), sulla base di un’indagine sugli esperti del mercato del lavoro locale. Moltiplichiamo questi coefficienti per il numero di posti di lavoro nella classe di occupazione 
corrispondente e li aggreghiamo per ottenere il numero totale di posti di lavoro da remoto in ciascun paese.

CHART 1
Estimated teleworkable employment in the EU 
(% of total domestic employment*)

Sources: European Commission and Eurofound9, Coface
*i.e. excluding the self-employed

CHART 2
Estimated teleworkable employment and average hourly 
labour costs by sector in France

Sources: European Commission and Eurofound, International  
Labour Organization, Coface
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per superare l’intera Europa occidentale. Realizzare un 
vantaggio competitivo nei servizi commerciabili sarà una 
strategia di sviluppo allettante; possiamo quindi aspettarci 
che il numero di potenziali migranti virtuali continuerà a 
crescere.

La delocalizzazione virtuale 
può essere un vantaggio per la 
produttività, ma potrebbe portare 
anche tensioni politiche
Quanto può diventare importante l’impatto economico 
della delocalizzazione virtuale? Per avere un’idea, 
possiamo eseguire un semplice esperimento mentale: 
quanto risparmierebbero le aziende nel Regno Unito, 
in Germania e in Francia se la delocalizzazione virtuale 
fosse ampiamente utilizzata? Attualmente, in questi tre 
paesi, esistono complessivamente circa 30 milioni di posti 
di lavoro da remoto stimati. Alcuni paesi emergenti della 
periferia europea (Russia, Polonia, Romania, Ucraina, 
Turchia, Marocco, Algeria e Tunisia) dispongono di 
sufficienti lavoratori a distanza potenziali nella loro forza 
lavoro combinata per assorbire questi 30 milioni di posti di 
lavoro. Tenendo conto di salari, formazione professionale, 
compensi non monetari, imposte sul lavoro, della sicurezza 
sociale e di altre spese assistenziali, le differenze di costo 
del lavoro tra questi due gruppi sono considerevoli, con 
una media di 37,4 USD all’ora nei paesi avanzati, rispetto 
a soli 7,3 USD in quelli emergenti11. Se, ad esempio, 1 smart 
worker su 4 fosse virtualmente trasferito all’estero e pagato 
con gli attuali salari dei paesi emergenti, ciò consentirebbe 
una riduzione stimata del 6-9% dei costi complessivi del 
lavoro nei paesi avanzati (grafico 3).

In ogni caso, la riorganizzazione delle catene del valore 
attorno alla delocalizzazione virtuale non avverrà 
dall’oggi al domani. Le leggi sul lavoro limitano le imprese 
nella loro capacità di intervenire sull’occupazione 
esistente. La transizione avverrà probabilmente ai 
margini, con poca distruzione totale di posti di lavoro, 
ma con sempre più nuovi posti di lavoro eseguibili da 
remoto creati all’estero piuttosto che localmente12. 

Inoltre, le opportunità per maggiori guadagni in termini di 
produttività si ridurranno, man mano che i salari per i lavori 
eseguibili da remoto nel Sud del mondo si adegueranno 
gradualmente a loro volta. Tuttavia, la delocalizzazione 
su tale scala potrebbe avere effetti sociali destabilizzanti, 
con possibili implicazioni per il rischio politico. Esiste un 
legame ben documentato tra la deindustrializzazione 
e l’ascesa di politici anti-establishment osservata 
nelle democrazie occidentali nell’ultimo decennio13. In 
quest’ultimo caso, la delocalizzazione fisica nel settore 
manifatturiero ha portato alla stagnazione del reddito 
tra i lavoratori meno qualificati, rendendoli ricettivi alla 
retorica anti-globalizzazione. Con la delocalizzazione 
virtuale, c’è il rischio che uno schema simile si affermi tra i 
professionisti altamente qualificati. Nonostante la carenza 
di manodopera per alcune competenze particolarmente 
richieste, in Occidente si registra già una tendenza alla 
diminuzione dei rendimenti dell’istruzione superiore, con 
l’offerta di laureati che aumenta più rapidamente della 
domanda di lavoro qualificato14. In linea di principio, questo 
fenomeno dovrebbe esercitare un’ulteriore pressione 
al ribasso sulle retribuzioni delle qualifiche elevate nelle 
economie avanzate, in particolare per i ruoli di base. 
Storicamente, i giovani professionisti istruiti hanno in 
generale favorito e beneficiato della globalizzazione15, ma 
le persistenti prospettive di lavoro deludenti potrebbero 
alla fine far pendere la bilancia in senso opposto. Ciò può 
a sua volta aumentare il rischio di polarizzazione, tensioni 
sociali e diventare un ostacolo al buon governo.

Una classe media virtuale e globale
Tutte le forme di delocalizzazione, fisiche o virtuali, 
finiscono per influenzare domanda e offerta. In primo 
luogo, la delocalizzazione industriale ha reso la Cina il 
cuore pulsante delle catene del valore globali. Con il tempo, 
buona parte della ricchezza creata da questo processo è 
entrata nelle tasche dei consumatori cinesi. Storicamente 
situato in Occidente, l’epicentro della domanda del 
consumo globale si è spostato verso est e verso sud mentre 
il Sud globale diventa più ricco. Nel 1995, le economie 
in via di sviluppo ed emergenti rappresentavano il 19% 
della domanda globale per consumi. Nel 2017, la quota è 
raddoppiata al 38%16. Il reddito dei migranti virtuali sarà 
generoso per gli standard dei loro paesi d’origine, anche 
se più conveniente per i loro datori di lavoro. Pertanto, 
possiamo aspettarci che la delocalizzazione virtuale 
acceleri la transizione verso un mondo in cui il Sud globale 
guiderà sempre più la domanda globale per consumi. 
Tuttavia, il Sud è vasto e diversificato e la competizione 
per attirare investimenti stranieri sarà spietata. Alcuni 
paesi sono meglio preparati di altri ad affrontare questo 
fenomeno, che sarà combattuto in diversi ambiti (box 
1). L’India, già leader mondiale nel settore, sembra 
destinata a capitalizzare i propri investimenti in quella che 
probabilmente sarà una gara in cui chi vince prende tutto. 
Google ha recentemente annunciato un investimento 
di 10 miliardi di dollari per accelerare la digitalizzazione 
dell’economia indiana, suggerendo un imminente boom 
delle infrastrutture digitali.
Sebbene il capitale umano e tecnologico siano cruciali, non 
sono tutto. In un mondo di crescenti rischi per la sicurezza 
informatica, l’allineamento geopolitico sarà importante 
almeno quanto i fondamentali economici. In linea di 
principio, la Cina ha tutte le carte in regola per diventare 
una destinazione attraente: un gran numero di lavoratori 
altamente istruiti, salari relativamente interessanti e un 
ambiente tecnologico favorevole. Tuttavia, con gli Stati Uniti 
e la Cina apparentemente trascinati in una guerra fredda 
tecnologica, le aziende ci penseranno due volte prima 

CHART 3
Potential cost savings of virtual offshoring,  
in % of total national labour costs 

Source: Coface calculations based on International labour  
Organization (ILO) data
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Divergences within the developed group reflect slightly different 
employment structure and labour costs. For example, the financial sector is 
disproportionately large in the UK, leading to both higher teleworkability 
and higher earning differentials for teleworkable jobs.

n n n

11 -  Costo orario nominale medio del lavoro per dipendente in USD 2017, tratto dall’insieme di dati degli indicatori di competitività dell’ILO.
12 - In sostanza, è probabile che la delocalizzazione virtuale si manifesti come un rallentamento della crescita dell’occupazione, piuttosto che una contrazione totale. In partico-
lare, si prevede una diminuzione della creazione di posti di lavoro interni e/o della crescita dei salari per unità di valore aggiunto. Questo è il tipo di modello che è stato osservato 
nella produzione. Negli Stati Uniti, ad esempio, il valore aggiunto nel settore manifatturiero è cresciuto del 26% tra il 2010 e il 2019, mentre l’occupazione è cresciuta solo del 10%, 
grazie a una combinazione di automazione e delocalizzazione fisica. 
13 - Rodrik: “Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-wing Populism” (NBER Working Paper, 2020)
14 - Vedder: “The Value of a College Degree Is Diminishing Over Time” (in “How Valuable Is A College Degree?”, Greenhaven Press, 2016) 
15 - Bertelsmann Foundation: “Gains, Pains and Divides: Attitudes on Globalization on the Eve of the Corona Crisis” (2020 GED Globalization Survey)
16 - McKinsey Global Institute: “Globalization in transition: the future of trade and value chains”(2019). La delocalizzazione è solo uno dei numerosi fattori alla base della crescita 
nel Sud globale, ma anche altri fattori come la crescita demografica e il boom dei prezzi delle materie prime hanno svolto un ruolo chiave.
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di mettersi in una posizione in cui dovranno schierarsi o correre il rischio che 
le loro informazioni vengano compromesse. Lo stesso vale per la Russia e, in 
misura minore, la Turchia o l’Ucraina17. Inoltre, le attività di servizi si basano sul 
coordinamento umano, sempre facilitato dalla vicinanza culturale. I paesi con 
una religione maggioritaria comune, stessa lingua e un comune passato coloniale 
hanno maggiori probabilità di scambi di servizi18. Il box 1 fornisce una panoramica 
di alcuni indicatori chiave per identificare alcuni dei paesi più attraenti per gli 
investimenti nella delocalizzazione virtuale19. I nostri risultati suggeriscono un 
forte potenziale per le economie del sud-est asiatico, in particolare per l’India. 
La manodopera polacca potrebbe essere costosa per gli standard di altri paesi 
emergenti, ma risulta tre volte più economica di quella francese. Tuttavia, il 
tasso di iscrizione all’università è all’incirca uguale a quello della Francia (68%) 
e ospita server Internet pro capite più sicuri rispetto alla Spagna. Pertanto, la 
delocalizzazione virtuale non solo rafforzerà la competitività dell’economia 
globale dei servizi, ma potrebbe anche diventare uno dei principali motori di 
sviluppo20. Infine, la necessità di tassare e regolamentare questi scambi di lavoro 
transfrontalieri può conferire una rinnovata rilevanza a istituzioni multilaterali in 
difficoltà come l’Organizzazione mondiale del commercio o l’Organizzazione 
internazionale del lavoro.

ESEMPIO DI INTERPRETAZIONE: 
la Cina è il Paese con il maggior numero 
di potenziali migranti virtuali; il numero 
di potenziali migranti virtuali dell’India è 
il 62% di quello della Cina. I salari medi 
in Indonesia sono solo il 26% (100-74) 
di quelli in Polonia, il paese con i salari 
più alti del campione. I paesi evidenziati 
in rosso si comportano bene secondo 
il nostro indicatore, ma potrebbero 
essere evitati dagli investitori per 
problemi geostrategici e/o di sicurezza 
informatica.

Il capitale di investimento fluisce oltreconfine in virtù di una combinazione di minori rendimenti sul rischio delle attività domestiche (fattori di 
spinta) e/o di maggiori rendimenti attesi all’estero (fattori di attrazione). È più probabile che un paese attiri investimenti di delocalizzazione 
virtuale se offre:

1. Una forza lavoro ampia e istruita: poiché molti dei posti di lavoro virtualmente delocalizzati sono altamente qualificati, i requisiti di capitale 
umano sono più elevati rispetto alla delocalizzazione del settore manifatturiero. I paesi che offrono il maggior numero di lavoratori qualificati 
al minor costo del lavoro attireranno la maggior parte degli investimenti. Misuriamo questo aspetto attraverso il numero di potenziali migranti 
virtuali.
2. Solida infrastruttura tecnologica: le catene del valore digitali richiederanno un notevole capitale tecnologico. Ciò implica, tra gli altri, capacità 
di banda larga, telecomunicazioni mobili, centri dati e reti, una diffusa digitalizzazione dei processi aziendali (PMI comprese), accesso al cloud 
computing e sicurezza informatica affidabile. In assenza di dati confrontabili a livello internazionale in questo ambito, utilizziamo il numero di 
server Internet sicuri pro capite come proxy per la diffusione dello sviluppo tecnologico.
3. Basso costo del lavoro: misurato con i dati dell’ILO sui salari mensili nominali, corretti per l’inflazione e convertiti in USD.
4. Un clima imprenditoriale di qualità: come per qualsiasi altro tipo di investimento, un quadro istituzionale favorevole alle imprese è fondamentale. 
Ciò implica una regolamentazione flessibile e trasparente, solidità dello stato di diritto e dei diritti di proprietà (in particolare la proprietà 
intellettuale), burocrazia minima, tassazione favorevole, apertura commerciale e finanziaria, tra gli altri. Misuriamo questo aspetto utilizzando il 
punteggio del contesto imprenditoriale di Coface, uno dei fondamenti della nostra metodologia di valutazione del rischio paese.

BSulla base di questi dati, abbiamo sviluppato un indicatore composito per valutare la probabilità di un paese di attrarre grandi investimenti di 
delocalizzazione virtuale. Le dimensioni contano: per beneficiare dei rendimenti di scala, è probabile che le imprese concentrino gli investimenti 
nei paesi con il maggior numero di potenziali migranti virtuali. Pertanto, nel campione sono stati considerati solo i paesi con un’elevata quantità di 
potenziali migranti virtuali. I punteggi sono normalizzati su una scala da 0 a 100 e il punteggio globale è la media non ponderata dei 4 componenti.

BOX 1 CHI BENEFICERÀ DEL BOOM DELLA DELOCALIZZAZIONE VIRTUALE?

Rank

1
2
3
4
5
8
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Country

India
Poland
China
Indonesia
Russia
Brazil
Turkey
Ukraine
Viet Nam
Thailand
Mexico
Pakistan
Philippines
Bangladesh
Colombia

Potential 
Telemigrants

62
5

100
15
17
15
5
4
7
5
8
8
8
7
4

Internet Servers 
Per Capita

2
100

4
8

45
13
26
38
13
7
1
0
1
0
4

Labor Cost

87
0
13
74
45
59
54
65
73
55
68
86
71
85
59

Business  
Climate

63
100
63
75
63
75
75
50
63
88
75
50
63
50
75

Global Score

53
51
45
43
42
41
40
39
39
38
38
36
36
35
35

17 - Nel senso che l’allineamento geopolitico a lungo termine di questi paesi con l’Occidente non è garantito.
18 - Ghemawat: “Distance still matters : the hard reality of global expansion” (Harvard Business Review, 2001) 
19 - Per «più attraenti» intendiamo quelli che potrebbero attrarre grandi investimenti e diventare hub virtuali di 
delocalizzazione, nodi di importanza sistemica nella catena di fornitura dei servizi globali. Le economie piccole e 
altamente digitalizzate, come i Paesi Baltici, subiranno cambiamenti significativi ma avranno un peso sistemico minore. 
20 - Baldwin & Forslid: “Globotics and Development: When Manufacturing is Jobless and Services are Tradable” 
   (NBER Working Paper, 2020)

Sources: ILO, World Bank, Coface calculation


