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I lavori e gli argomenti sono stati oggetto di selezione con appositi bandi pubblici e pur riflettendo gli 
interessi dei ricercatori, sono stati scelti a condizione che fossero ricompresi tra le aree di ricerca strate-
giche dell’Istituto. Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente agli autori e non 
impegnano in alcun modo la loro condivisione da parte dell’Istituto. 
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PRESENTAZIONE 
Maurizio Franzini* 
 

Il programma VisitInps è giunto al suo quinto anno di vita. In questi 5 anni l’intuizione 
di mettere a disposizione di ricercatori di tutto il mondo i ricchissimi archivi am-
ministrativi dell’INPS per condurre ricerche su temi cruciali per il benessere e lo 
sviluppo del nostro paese si è rivelata quanto mai fruttuosa. Ben più di cento studi 
sono stati condotti da ricercatori con diversa esperienza ma sempre con eccellenti 
capacità, accertate nei processi di selezione relativi ai vari bandi. Le domande, nu-
merose e di grande qualità, pervenute in occasione degli ultimi bandi, confermano 
che la comunità scientifica internazionale considera ormai VisitInps un’opportunità 
tra le più interessanti per realizzare ricerche in tema di welfare, mercato del lavoro, 
disuguaglianze e molto altro. 

Per tutto questo occorre rivolgere un sentito ringraziamento a coloro che nell’INPS 
hanno concepito, realizzato e consolidato questa iniziativa nel corso del tempo: dal 
presidente Boeri al presidente Tridico, dal mio predecessore prof. Garibaldi a tutti 
coloro che, in ruoli diversi, operano all’interno della Direzione Centrale Studi e Ri-
cerche (DCSR) dell’Istituto, dalla Direzione Generale alle varie altre Direzioni Cen-
trali che hanno sostenuto questa iniziativa, intuendone l’importanza per l’Istituto e 
per il Paese. 

Anche quest’anno, il Rapporto Annuale dell’INPS sul mercato del lavoro accoglie 
alcune delle ricerche svolte nell’ambito del programma Visitinps. Si tratta di 9 ricer-
che che sono state discusse nei seminari che VisitInps organizza con regolare perio-
dicità, i quali sono una delle attività dirette a raggiungere, con modalità diverse, un 
ampio pubblico. Le altre sono, soprattutto, il Convegno annuale e la collana dei 
Work Inps papers nella quale saranno pubblicate, in tempi brevi, anche le 9 ricerche 
qui presentate. 

Le aree tematiche in cui ricadono queste ricerche sono state così denominate: Strut-
tura salariale, Imprese ed economia, Mercato del lavoro e capitale umano, Prestazioni 
assistenziali. Ciascuna delle 9 ricerche affronta un tema di grande rilevanza.  

Enkelejda Havari valuta  l’effetto degli afflussi di immigrati sull’occupazione e sui sa-
lari dei nativi sfruttando uno shock esogeno come è stato quello delle ondate mi-
gratorie provenienti dall’Albania nei primi anni ‘90. 

 
* Maurizio Franzini, Responsabile Scientifico VisitImps Scholars



Lilia Cavallari, Paolo Naticchioni e Simone Romano individuano l’impatto che la fase 
ciclica in cui si trovava l’economia al momento della nascita dell’impresa ha sul suo 
intero ciclo vitale. 

Marco Leonardi e Marco Fregoni identificano l’eterogeneità a livello settoriale e 
geografico che sottostà alla deludente dinamica aggregata dell’occupazione e dei 
salari reali nel nostro paese nei 10 anni successivi alla crisi del 2008.  

Giorgia Casalone, Paolo Ghinetti e Daniela Sonedda documentano l’impatto che la 
riforma della modalità di svolgimento dell’esame di maturità può avere avuto sulle 
successive scelte degli studenti riguardo al tipo di corso di laurea scelto e alla di-
sciplina.  

Daniele Checchi concentra la sua analisi sui (potenziali) gemelli per gettare luce su 
un problema molto rilevante per la mobilità intergenerazionale e cioè l’importanza 
relativa dei fattori genetici rispetto a quelli collegati all’ambiente sociale.  

Edoardo Di Porto, Pietro Garibaldi, Giovanni Mastrobuoni e Paolo Naticchioni get-
tano luce sull’impatto che una forma estrema di flessibilità del contratto di lavoro, 
quella consentita dai buoni lavoro (voucher) ha avuto sull’estensione del lavoro non 
regolare. 

Francesco Manaresi, Alessandro Palma, Luca Salvatici e Vincenzo Scrutinio si occu-
pano di un altro tipo di voucher, quello concesso alle imprese che intendono rea-
lizzare programmi di internazionalizzazione e ne valutano gli effetti anche sul capitale 
umano.  

Cristina Tealdi indaga l’impatto che l’introduzione di misure dirette ad accrescere 
la flessibilità rispetto al contratto di lavoro a tempo determinato (il decreto Poletti) 
ha avuto sulla conversione di contratti di questo  tipo in contratti a tempo indeter-
minato. 

Infine, Michela Giorcelli cerca di stabilire se una misura di decentramento fiscale 
come quella rappresentata dall’introduzione dell’ICI nel 1993 possa avere indiret-
tamente contributo ad accrescere l’occupazione femminile, per il suo effetto sulla 
spesa per asili nido pubblici.   

Questa sintetica presentazione del contenuto delle ricerche è forse sufficiente a 
permettere di cogliere la ricchezza e anche l’originalità dei risultati a cui si può giun-
gere combinando  il patrimonio informativo dell’INPS con le sapienti ipotesi di ri-
cerca di studiosi capaci. Questa combinazione consente anche di raggiungere un 
risultato di grande importanza che è, in realtà, uno degli obiettivi qualificanti di 
 VisitInps, e cioè fornire elementi utili per valutare le politiche e, in prospettiva futura, 
disegnarle meglio.  
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Queste ricerche, vale la pena sottolinearlo, non offrono soltanto risposta a domande 
riguardanti, per così dire, gli effetti più immediati e diretti delle politiche. Tutto ciò 
è, naturalmente, molto  importante. Esse consentono anche di acquisire una cono-
scenza non meno importante, quella relativa a possibili effetti indiretti, e spesso non 
ovvii, delle varie politiche. Cass Sunstein, l’illustre giurista dell’Università di Harvard 
che durante l’amministrazione Obama ha diretto l’ Office of Information and Regula-
tory Affairs, ha richiamato l’attenzione sul rischio che il decisore politico manchi di 
considerare importanti effetti collaterali delle politiche adottate; per rimediare a 
questo rischio egli ha suggerito di ricorrere al ‘notice and comment’, cioè a una 
sorta di sondaggio preventivo diretto non a conoscere il generico favore per il po-
tenziale provvedimento ma le reazioni anche di parte che esso suscita in quanto 
fonte essenziale di informazioni su effetti probabilmente sottovalutati. Non do-
vrebbe essere difficile verificare, anche ripercorrendo le sintesi appena presentate, 
che spesso le ricerche svolte nell’ambito di VisitInps  svolgono – e probabilmente in 
modo più accurato – una funzione assai simile a quella che Sunstein assegna al ‘notice 
and comment’. 

L’implicazione di tutto ciò è che occorre moltiplicare gli sforzi per valorizzare, nella 
prospettiva di policy indicata, i risultati delle nostre ricerche oltre che favorirne in 
futuro un sempre più maturo orientamento in questa direzione. Ma occorre anche 
accrescere all’esterno la consapevolezza di questa loro potenzialità che, soprattutto 
nella fase di grande incertezza e di grandi decisioni da prendere in cui ci troviamo, 
potrebbe risultare particolarmente preziosa.    

Al raggiungimento di questi obiettivi ci dedicheremo con il necessario impegno nei 
mesi che abbiamo davanti. 
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CAPITALE UMANO EXPORT E DOMANDA DI LAVORO:  
IL CASO DEI VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE1 
Francesco Manaresi2, Alessandro Palma3, Luca Salvatici4, Vincenzo Scrutinio5 

 

Utilizzando dati doganali forniti dall’Agenzia delle Dogane si è verificato anzitutto 
se la politica dei voucher, attraverso l’accesso a servizi di consulenza per le espor-
tazioni, abbia effettivamente favorito l’internazionalizzazione delle imprese. Stime 
preliminari mostrano effetti positivi sul valore totale delle esportazioni extra-eu-
ropee (Figura 1), che, tuttavia, si mostrano significativi a partire da quasi tre anni dal 
ricevimento del sussidio. Al contrario, nessun effetto significativo si rileva per le 
esportazioni intra-europee.  

 

 

 

Prima ancora di produrre effetti sul miglioramento della capacità di esportare, la 
politica del voucher ha portato ad un aumento della domanda di lavoro pari al 3,7%, 
corrispondente in media a un lavoratore nei 3 anni successivi, a partire dall’ottavo 
mese dal ricevimento del sussidio (Figura 2). 

Effetto del voucher sul valore dell’export extra-europeo

Figura 1

1 Integrazione al contributo già pubblicato nell’Allegato al XVIII R.A. 
2 Francesco Manaresi (Banca d’Italia) 
3 Alessandro Palma (Università di Napoli “Parthenope” CEIS Tor Vergata) 
4 Luca Salvatici “Principal Investigator” (Rossi Doria Centre - Roma Tre University) 
5 Vincenzo Scrutinio (Università degli Studi di Bologna, IZA, CEP)

MERCATO DEL LAVORO E CAPITALE UMANO
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Questo aumento si concentra principalmente tra apprendisti e blue collar, mentre 
l’effetto sui white collar risulta meno pronunciato. In termini di stabilità contrattuale, 
l’incremento occupazionale si traduce in un aumento dei contratti stabili (tempo 
indeterminato).  

La ricerca prevede l’estensione dell’orizzonte temporale alla seconda edizione del 
programma di voucher (periodi successivi al 2018) e l’approfondimento dell’analisi 
sugli effetti per le performance d’impresa. A tal fine si verificherà innanzi tutto se la 
politica dei voucher, attraverso l’accesso a servizi di consulenza per le esportazioni, 
abbia favorito l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la commercializza-
zione di nuovi prodotti o l’apertura di nuovi mercati. In secondo luogo, si valuterà 
se la maggior internazionalizzazione dal lato delle esportazioni ha comportato anche 
un aumento delle importazioni. Infine, per quanto riguarda l’impatto sul mercato 
del lavoro si estender‡ l’analisi considerando anche l’impatto sulle retribuzioni. 
 

RIFERIMENTI 

Atkin D., Khandelwal A.K., Osman A. (2017). “Exporting and Firm Performance: Evidence 
from a randomized experiment”. Quarterly Journal of Economics, vol. 32(2), 551-615. 

Effetto del voucher su numero occupati

Figura 2
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