
Da Nord verso Sud: le 
opportunità del South 
working
Ricerca realizzata da SVIMEZ in collaborazione 
con Datamining e l’Associazione South Working
(lavorare da Sud). 



Indagine Imprese

Metodologia CAT/CAWI

Target Aziende

Campione 150 imprese grandi 
(>249 addetti) con 
sede nelle aree del 
Centro Nord del 
settore Manifatturiero 
e Servizi

Timing 30 settembre-09 

ottobre 2020

Indagine Lavoratori

Metodologia CAWI

Target Popolazione Attiva

Campione 803 interviste alla 
popolazione attiva

Timing 1-6 ottobre 2020

Metodologia CAWI

Target Giovani laureati

Campione 1860 interviste svolte 
con una survey online

Timing 17 giugno-28 settembre 

2020

Indagine Web



Il fenomeno del south working



Lo smart working prima e dopo il Covid

Nel 2019 in Italia la % dei lavoratori
impegnati nello smart working
rispetto alla totalità dei lavoratori era
dell’1,1% per il lavoro dipendente,
3,6% per i lavoratori saltuari.

Con il Covid-19 sono cambiate le 
modalità del lavoro e si è andato 
consolidando il modello del lavoro 
agile (Smart working).

L’ISTAT (2020) ha stimato che 
ammonterebbero a circa 7 milioni di 
occupati i lavoratori che potrebbero 
lavorare a distanza.

Paese Lavoratore 

dipendente

Lavoratore 

saltuario

Lavoratore 

autonomo

Italia 1,1% 3,6% 12,9%

Francia 4,7% 7,0% 24,4%

Spagna 2,5% 4,8% 17,4%

Germania 3,2% 5,2% 25,9%

Svezia 3,8% 5,9% 27,9%

Finlandia 10,0% 14,1% 44,8%

Olanda 9,0% 14,1% 43,0%

Persone occupate (15-64 anni) per tipologia di lavoro che lavorano da casa 
in % sul totale degli occupati, Eurostat 2019



Questioni rilevanti, Diseguaglianze e opportunità

Questioni rilevanti Lavoratori, Imprese, Policy 
maker

• Produttività

• Equilibrio vita privata/lavoro

• Riduzione costi fissi

• Riduzione impatto ambientale

• Riduzione relazionalità

Diseguaglianze
• Divari digitali centro-periferia

• Lavoratori qualificati vs Lavoratori non qualificati

• Produttività per lavoratori con carico familiare

Definizione South working
Lavoratori originari del Mezzogiorno ma 
occupati presso un’azienda del Centro-Nord o 
dell’estero siano rientrati nella loro regione di 
origine in virtù della possibilità di lavorare da 
remoto. 



Indagine Imprese



Indagine Imprese

46%

31%

23%

Sede principale

Nord-Ovest Nord Est Centro
Base rispondenti 150

57%
43%

Settore economico

Manifatturiero Servizi

62%24%

14%

Numero addetti

Da 250 a 500 Da 501 a 1000 Oltre 1000

UNIVERSO 
AZIENDE >249 Add.

Nord-
Ovest

Nord-Est Centro Totale Settore %

Manifattura 618 516 209 1343 56,4%

Servizi 517 222 298 1037 43,6%

Totale 1135 738 507 2380 100,0%

Area % 47,7% 31,0% 21,3% 100,0%



Può indicare il numero medio annuo degli addetti* dell’impresa nel 2019?
*Per addetti si intendono: lavoratori indipendenti o dipendenti, anche se temporaneamente assenti; collaboratori a progetto; lavoratori interinali; lavoratori con voucher; collaboratori occasionali; titolari, soci e membri del consiglio di 
amministrazione remunerati.

1%

26%

30%
24%

19%

% addetti donne

Nessuno

Fino al 15%

Dal 16% al 35%

Dal 36% al 55%

Oltre il 55%

11%

80%

9%

% addetti part-time

Nessuno

Fino al
50%

Oltre il
50%

5%

42%
37%

16%

% addetti laureati

Nessuno

Fino al 10%

Dall'11% al 30%

Oltre il 30%

Base rispondenti 150

UNIVERSO occupati 
AZIENDE >249 Add.

Nord-Ovest Nord-Est Centro Totale Settore %

Manifattura 458.513 312.750 195.037 966.300 41,3%

Servizi 693.696 208.038 472.476 1.374.211 58,7%

Totale 1.152.210 520.788 667.513 2.340.511 100,0%

Area % 49,2% 22,3% 28,5% 100,0%

CAMPIONE occupati 
AZIENDE >249 Add.

Nord-Ovest Nord-Est Centro Totale Settore %

Manifattura 27816 19491 6809 54115 52,6%

Servizi 16757 15505 16490 48752 47,4%

Totale 44573 34996 23299 102867 100,0%

Area % 43,3% 34,0% 22,6% 100,0%

MEDIA ADDETTI DONNE 34,5% MEDIA ADDETTI PART TIME 14,0% MEDIA ADDETTI LAUREATI 20,5%



Nel 2020 rispetto al 2019 l’occupazione della sua azienda è...

2,7%

14%

54,2%

26%

3,1%

Molto aumentata (>20%) Aumentata (<=20%) Rimasta stabile (+/-5%) Diminuita (<=20%) Molto diminuita (>20%)

Dai dati si evince che quest’anno, rispetto allo scorso, l’occupazione aziendale nel 2020 è diminuita nel 29% delle 
imprese a fronte del 17% che invece dichiara di averla aumentata. Il saldo negativo è stimato in circa 180.000 unità

Base rispondenti 150



A seguito dell’emergenza sanitaria COVID19 la Sua impresa ha 
adottato, continuerà ad adottare, adotterà la CIG?

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID19 la Sua impresa ha 
adottato, continuerà ad adottare, adotterà soluzioni di 
telelavoro e/o “smart working”?

Anno 
2020

Utilizzo 
totale o quasi 

totale della 
CIG (>80%)

Utilizzo della 
CIG limitato 
(circa 50%)

Utilizzo 
contenuto 
della CIG 
(<15%)

Non abbiamo 
utilizzato/

Non 
utilizzeremo 

la CIG

I TRIM (prima 
del 
lockdown)

3,9% 4,7% 8,0% 83,4%

II TRIM 
(durante il 
lockdown)

33,8% 33,2% 9,9% 23,1%

III TRIM 
(dopo il 
lockdown)

12,0% 19,8% 16,8% 51,4%

Anno 
2020

Utilizzo 
totale o quasi 
dello smart-

working
(>80%)

Utilizzo dello 
smart-

working 
limitato 

(circa 50%)

Utilizzo 
contenuto 

dello smart-
working 
(<15%)

Non abbiamo 
utilizzato/

Non 
utilizzeremo 
lo smart-wor.

I TRIM (prima 
del 
lockdown)

3,5% 6,7% 11,9% 77,9%

II TRIM 
(durante il 
lockdown)

21,7% 44,9% 26,1% 7,3%

III TRIM 
(dopo il 
lockdown)

7,1% 32,5% 27,3% 33,1%

Dai dati si evince che la CIG è stata utilizzata in maniera diffusa durante il lockdown mentre prima e dopo non veniva presa in considerazione 
dalla maggior parte delle imprese. Per quanto riguarda lo smart-working, il fenomeno era quasi completamente sconosciuto prima della 
pandemia. Durante questo periodo molte imprese lo hanno adottato, soprattutto affiancandolo con il lavoro in presenza. Nel post-lockdown 
invece, al contrario dell’utilizzo della CIG, questa pratica è continuata, seppur in modo ridotto in molte aziende. Base rispondenti 150

Cassa Integrazione Smart Working



Fatto 100% il numero dei dipendenti che lavorano o lavoravano in telelavoro/smart 
working, l’azienda ha attivato postazioni lavorative in territori diversi dalla sede o ufficio 
territoriale territoriale(risposte in%), ovvero i dipendenti in telelavoro o smart working 
lavoravano…

Il numero di addetti delle imprese del Centro Nord 
da interviste campionarie che hanno aderito al 
south-working risulta di circa 3000 occupati. 

Applicando la stima sull’universo degli occupati delle 
grandi imprese (>249 addetti) del centro nord si 
stima che il south-working ha coinvolto circa 43.000 
occupati.

Se si estende la stima anche all’universo delle 
imprese piccole e medie (da 10 a 249 addetti), il 
south working ha coinvolto circa 100.000 occupati.

Dal Centro-Nord, avendo la 
sede al Centro-Nord

Dal Centro-Nord, avendo la 
sede al Sud

Dal Sud, avendo la sede al 
Centro-Nord

Dal Sud, avendo la sede al 
Sud

Media % imprese complessive (su 150) 86,59 0,97 2,87 3,04

Settore/Area Stima addetti south working

Errore standard Stima (range) min Stima max

Manifatturiero 21.224 24.264 27.304

Servizi 16.498 18.422 20.347

Totale 39.088 42.686 46.283

Nord ovest 16.072 18.376 20.679

Nord est 2.336 2.729 3.122

Centro 18.925 21.582 24.239

Totale 39.088 42.686 46.283

Base rispondenti 150



Maggiore
flessibilità nella
gestione degli
orari di lavoro

 Ridurre i costi
fissi delle sedi

fisiche
(utility,pulizie,
connettività,

ecc)

Avere maggior
motivazione da

parte dei
lavoratori

Maggiore
produttività del

dipendente

Riduzione dei
costi accessori

del lavoro
(buoni pasto, ...)

La possibilità 
dell’azienda di 

ridurre gli oneri 
per immobili 
strumentali

Nessuno/Non sa Altro

40,4%
38,4%

28,7%
26,8%

22,2%
19,3%

7,8%

3,0%

VANTAGGI SOUTH-WORKING

La maggior parte delle 
aziende intervistate 
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.

Base rispondenti 150



Perdita di controllo 
da parte 

dell’azienda del 
dipendente

Necessario per 
l’azienda un 

investimento di 
digitilizzazione dei 

processi

Aumento dei 
problemi di 

sicureza 
informatica e 
circolo delle 
informazioni 

ritenute 
strategiche 
dall’impresa

Inserire delle 
forme nuove di 
comunicazione 

nell’organizzazione 
aziendale

Perdità
produttività del

dipendente

Nessuno/Non sa Altro

36,3%

29,1% 28,6%

24,0%
22,0%

8,9%

2,0%

SVANTAGGI SOUTH-WORKING
La maggior parte degli 
intervistati crede che gli 
svantaggi principali del 
south-working 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. 

Base rispondenti 150



Riduzione dei contributi
per chi lavora in SW

Credito d’imposta una 
tantum per postazione 

attivata in SW

Diminuzione dell’IRAP in 
% delle postazioni SW 

attivate

Creazione aree di Co-
working

46%

34%

25%

17%

D9. A PRESCINDERE SE SIETE FAVOREVOLI O NO, SECONDO LA SUA OPINIONE QUALI SONO GLI 
SVANTAGGI PER L’IMPRESA AD ADOTTARE UN PROGETTO DI SOUTH WORKING? (RISPOSTA 

MULTIPLA)

COSA CHIEDONO LE IMPRESE

Tra gli strumenti di policy che 
potrebbero far leva 
sull’interesse delle aziende 
del centro nord, segnalano la 
riduzione dei contributi per 
chi lavora in smart-working, 
attivazione del credito 
d’imposta, la diminuzione 
dell’IRAP e la creazione di 
aree di Co-working.

Base rispondenti 150



Indagine Lavoratori



Campione indagato: 803 individui

58%

42%

Genere

Maschio

Femmina

3,4%
18,3%

29,2%30,3%

18,8%

Fascia di età

18-24 25-34

35-44 45-54

55-64 e oltre

30%

22%
22%

25%
1%

Area di residenza

Nord-Ovest Nord-Est

Centro Sud e Isole

Estero

Base rispondenti 803



Campione indagato: 803 individui

6%

56%

30%

8%

Titolo di studio

Medie inferiori o nessun titolo

Medie superiori

Laurea

Master, Dottorato

34%

59%

7% 0%

Stato civile

Single

Sposato/a

Divorziato/a o separato/a

Vedovo/a

52%48%

Figli conviventi

Si No

Base rispondenti 803



D3. Può dirmi cortesemente in 
quale area è residente?

Il 95% degli occupati lavorano 
presso la propria area di 
residenza

Base rispondenti 803

Area di residenza %

Nord ovest 30,0%

Nord est 21,8%

Centro 21,8%

Sud 25,4%

Estero 1,1%

D3b. Può dirmi cortesemente in 
quale area lavora?

Area di lavoro %

Nord ovest 29,8%

Nord est 22,2%

Centro 22,4%

Sud 24,6%

Estero 1,1%

D3c. Può dirmi cortesemente la 
sua area geografica di origine

Area di origine %

Nord ovest 28,9%

Nord est 18,0%

Centro 17,3%

Sud 33,3%

Estero 2,5%

Area di origine (% col)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Estero Totale

Area di lavoro

Nord Ovest 86,1% 3,4% 3,8% 8,7% 29,8% 29,8%

Nord Est 6,6% 92,5% 3,1% 7,2% 27,6% 22,2%

Centro 3,8% 0,9% 91,7% 12,6% 42,6% 22,4%

Sud e Isole 2,9% 1,3% 1,4% 69,9% 0,0% 24,6%

Estero 0,6% 1,9% 0,0% 1,6% 0,0% 1,1%

Zona di residenza

Nord Ovest 86,5% 3,7% 3,8% 8,7% 29,8% 30,0%

Nord Est 5,9% 92,1% 2,4% 7,2% 27,6% 21,8%

Centro 2,2% 0,9% 90,9% 12,6% 42,6% 21,8%

Sud e Isole 4,7% 1,3% 2,9% 69,9% 0,0% 25,4%

Estero 0,6% 1,9% 0,0% 1,6% 0,0% 1,1%

Dalla matrice origine-
destinazione si nota che gli 
originari del sud che si sono 
spostati verso il centro nord per 
lavorare sono il 30% circa della 
popolazione attiva, di cui l’1,6% 
all’estero.

In termini assoluti rappresentano 
più di 2 milioni di occupati, il 10% 
della popolazione attiva



Base rispondenti 803

Dopo lo scoppio della crisi sanitaria... %

Ho continuato a lavorare regolarmente nella mia 
sede lavorativa 39%

Ho continuato a lavorare regolarmente nella 
stessa regione della mia sede lavorativa, ma in 
smart working

35%

Ho continuato a lavorare regolarmente in smart 
working, ma in una regione diversa della mia sede 
lavorativa

2%

Sono stato obbligato a sospendere o rallentare 
pesantemente l’attività lavorativa 12%

Sono stato collocato in cassa integrazione 11%

Ero disoccupato e ho trovato lavoro 1%

Se la sua azienda le offrisse la possibilità di 
aderire ad un progetto di South working si 
trasferirebbe al sud Italia per lavorare in 
smart working mantenendo il posto di lavoro?

%

Si, certamente 32%

Si, ma solo a certe condizioni 28%

No, assolutamente 40%

Propensione al south working

Dal campione intervistato emerge una buona propensione al 
south working. La propensione risulta maggiore per i maschi 
(35%), i 18-34 anni (36%) e chi lavora attualmente al Centro.



Grado di soddisfazione dei lavoratori: vantaggi

Secondo la sua opinione, quanto peso darebbe ai seguenti 
vantaggi derivanti dal trasferimento al Sud

Tra i vantaggi più 
riconosciuti: il minore costo 
della vita e la disponibilità di 
un’abitazione a basso costo.

Seguono poi elementi 
relativi al più basso 
inquinamento delle aree 
urbane e a motivazioni di 
tipo ideale (sviluppo della 
propria terra) e familiare.

Molto + 
Abbastanza

Minore costo della vita 81%

Disponibilità di un’abitazione di proprietà o a 
basso costo di affitto

69%

Minor tasso di inquinamento e di congestione 
delle aree urbane

59%

Poter contribuire allo sviluppo della propria 
terra di origine

49%

Avvicinarsi alla famiglia d’origine 45%

Poter contare sull’aiuto di parenti per la 
conciliazione del lavoro con la cura dei figli

44%

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla



Grado di soddisfazione dei lavoratori: svantaggi

Secondo la sua opinione, quanto peso darebbe ai seguenti 
svantaggi derivanti dal trasferimento al Sud

Per quanto riguarda gli 
svantaggi, spiccano i servizi 
sanitari, di trasporto, della 
scuola e per la famiglia in 
generale di minor qualità, 
poca possibilità di far 
carriera e minore qualità 
delle infrastrutture digitali.

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

Molto + 
Abbastanza

Servizi sanitari 80%

Minore qualità dei trasporti 75%

Minore offerta di servizi per la famiglia (asili 
nido, assistenza anziani,...)

72%

Minori opportunità di carriera 70%

Minore qualità del sistema scolastico per le/i 
mie/i figlie/i

67%

Costi di trasferimento 64%

Difficoltà di connessione 59%



Servizi sanitari Qualità dei trasporti Servizi per la famiglia 
(asili nido, assistenza 

anziani,…)

Opportunità di
carriera

Qualità sistema
scolastico

80%

75%

72%
70%

67%

D9. A PRESCINDERE SE SIETE FAVOREVOLI O NO, SECONDO LA SUA OPINIONE QUALI SONO GLI 
SVANTAGGI PER L’IMPRESA AD ADOTTARE UN PROGETTO DI SOUTH WORKING? (RISPOSTA 

MULTIPLA)

COSA CHIEDONO I LAVORATORI

Tra gli strumenti di policy che 
potrebbero incentivare il 
rientro dei lavoratori si 
segnalano il miglioramento 
dei servizi sanitari e per la 
famiglia, il miglioramento 
della qualità dei trasporti e 
del sistema scolastico e la 
possibilità di poter usufruire 
di migliori opportunità di 
carriera.

Base rispondenti 150



Desiderio di tornare

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.

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

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



Un’opportunità per la ripartenza: il rientro dei laureati

Una stima del South working
Secondo la SVIMEZ sarebbero 58.920 le 
persone potenzialmente interessate al South 
working. Questa stima, molto prudente, tiene 
conto solo della popolazione attiva laureata 
nella fascia di età 25-34 anni.



4 Proposte di Policy

1. Incentivi di tipo fiscale o contributivo
per imprese CN che attivano south working
• Riduzione dei contributi
• Credito di imposta
• Diminuzione IRAP

2. Creazione di spazi di Coworking
• Promossi dalle amministrazioni centrali
• Prossimi alle infrastrutture di trasporto (Stazioni, 

Aeroporti)
• Condivisione spazi = + relazione +creatività –

costi fissi e ambientali

3. Rendere più attrattivo il Sud

• Servizi sanitari

• Scuola e servizi per la famiglia

• Trasporti

• Migliori opportunità di carriera

4. Infrastrutture digitali
• Colmare il gap centro-periferia 

• Opportunità del RRF


