
Sintesi  

Un'indagine  non  in  linea  su  2.235  residenti  nel  Regno  Unito  di  età  compresa  tra  16  e  75  anni  è  stata  

condotta  il  26  aprile  2019  dall'Università  dell'Hertfordshire  con  il  lavoro  sul  campo  e  la  raccolta  di  dati  da  

parte  di  IpsosMORI,  finanziata  in  associazione  con  la  Fondazione  per  gli  studi  progressivi  europei  (FEPS),  

il  Congresso  della  Trades  Union  (TUC)  e  l'  UNIEuropa .  2016  di  2.238  adulti  di  età  compresa  tra  16  e  75  

anni  anche  dall'Università  dell'Hertfordshire,  con  il  lavoro  sul  campo  svolto  da  IpsosMORI  e  finanziamenti  

da  FEPS  e  UNIEuropa.  Un  confronto  dei  due  sondaggi  ha  mostrato  che:

è  raddoppiato  dal  4,7%  della  popolazione  adulta  al  9,6%.

•  Quasi  la  metà  (48,1%)  delle  persone  che  lavorano  su  piattaforma  afferma  di  essere  a  tempo  

pieno,  con  il  10,7%  che  afferma  di  essere  un  lavoratore  autonomo.  I  lavoratori  su  piattaforma  

non  possono  essere  visti  in  una  categoria  distinta  e  separata  sul  mercato  del  lavoro,  ma  possono  

essere  trovati  in  tutte  le  categorie  e  fanno  parte  di  un  continuum  diversificato  di  lavoro  occasionale,  

precario  e  su  chiamata.

•  Il  funzionamento  della  piattaforma  è  l'unico  modo  in  cui  le  persone  traggono  sempre  più  reddito  

dalle  attività  online.  Coloro  che  guadagnano  dall'affitto  di  stanze  online  su  piattaforme  come  

Airbnb  sono  più  che  raddoppiati  dall'8,2%  nel  2016  al  18,7%  nel  2019.  La  vendita  di  prodotti  

fatti  in  proprio  tramite  piattaforme  come  Etsy  è  aumentata  dal  10%  nel  2016  al  20,2%  nel  2019.

•  Molte  delle  pratiche  delle  piattaforme  online  si  stanno  diffondendo  nel  mercato  del  lavoro.  

Nel  2016  una  persona  ha  riferito  di  utilizzare  un  sito  Web  per  essere  informata  di  nuovi  

compiti,  ma  nel  2019  questo  era  più  che  raddoppiato  fino  al  21,0%  della  popolazione  adulta  in  

età  lavorativa.  In  ogni  caso,  poco  meno  della  metà  di  questi  lavoratori  non  erano  lavoratori  su  

piattaforma.

•  Il  numero  di  persone  che  lavorano  per  le  piattaforme  online  per  la  settimana  di  una  settimana

•  La  maggioranza  delle  persone  che  svolgono  questo  lavoro  si  aggiunge  ad  altri  guadagni.  Per  il  

71,5%  rappresenta  meno  della  metà  del  loro  reddito  (rispetto  al  67,1%  nel  2016).
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I  risultati  dell'indagine  indicano  una  forte  crescita  del  lavoro  su  piattaforma  nel  

Regno  Unito

che  hanno  segnalato  queste  pratiche  non  erano  lavoratori  di  piattaforma.  Quasi  un  quarto  (24%)  degli  adulti  

intervistati  ha  anche  riferito  di  avere  il  proprio  lavoro  valutato  da  clienti,  di  cui  quasi  la  metà  (11,7%)  non  

erano  lavoratori  di  piattaforma.

•  Gli  uomini  (al  16,5%)  sono  un  po'  più  propensi  delle  donne  (al  14,1%).

•  Un'elevata  percentuale  della  popolazione  britannica  (60,7%)  ha  utilizzato  la  piattaforma

In  un'indagine  non  in  linea  su  2.235  residenti  nel  Regno  Unito  di  età  compresa  tra  16  e  75  anni  nel  2019,  il  9,6%  del  

campione  (dopo  la  ponderazione)  ha  dichiarato  di  andare  a  letto  (tramite  piattaforme  cosiddette  "gigeconomy"  come  

Upwork,  Uber  o  Handy)  almeno  una  settimana,  utilizzando  la  definizione  più  ampia  di  questo  tipo  di  lavoro1.  Ciò  

rappresenta  un  raddoppio  delle  dimensioni  della  forza  lavoro  della  piattaforma  dal  2016,  quando  la  proporzione  che  

dichiara  di  svolgere  questo  tipo  di  lavoro  almeno  settimanalmente  si  attestava  al  4,7%  della  popolazione  adulta.

I  risultati  sono  ora  disponibili  da  un'indagine  non  in  linea  dell'Università  dell'Hertfordshire  con  il  lavoro  sul  campo  e  la  

raccolta  di  dati  da  parte  di  IpsosMORI,  finanziato  in  associazione  con  la  Fondazione  per  gli  studi  progressivi  europei  

(FEPS),  il  Congresso  della  Trades  Union  (TUC)  e  UNIEuropa,  che  mostrano  una  forte  crescita  della  partecipazione  

dei  cittadini  del  Regno  Unito  all'economia  in  linea  in  crescita.

Seguono,  al  5,4%,  i  lavori  che  comportano  la  prestazione  di  servizi  presso  il  domicilio  di  altre  persone.  

Il  terzo  in  ordine  di  importanza,  al  5,1%,  è  la  guida  e  la  consegna  dei  lavori,  seguiti,  al  3,5%,  dalle  

commissioni.

lavoro  su  piattaforma.  I  lavoratori  su  piattaforma  si  trovano  in  tutti  i  gruppi  d'età,  ma  è  più  probabile  che  

siano  giovani  con  il  31,5%  di  età  compresa  tra  16  e  24  anni  e  il  28,7%  di  età  compresa  tra  25  e  34  anni.  •  

La  maggior  parte  delle  persone  che  lavorano  su  piattaforma  riferiscono  di  eseguire  più  di  un  tipo  di  lavoro  su  

piattaforma.  La  categoria  più  popolare,  al  7,8%  della  popolazione  adulta,  è  il  lavoro  in  linea.

Quando  la  definizione  è  stata  ristretta  a  coloro  che  affermavano  di  aver  svolto  un  lavoro  che  avevano  trovato  tramite  

un  sito  Web  o  un'app  e  utilizzato  un'app  per  avvisarli  quando  il  lavoro  era  disponibile,  come  dettagliato  di  seguito,  la  

proporzione  è  stata  ridotta  al  5,4%  (rispetto  all'1,9%

tali  servizi  almeno  una  volta  al  mese  (89,6%  almeno  una  volta  l'anno).

services  

atsometime.Althoughwealthierhouseholdsaremorelikelytodoso,morethanhalf(50.9%)ofthoseearninglessthan£20,000peryearareplatformcustomers,includingmanywhoarethemselvesplatformworkers.Threequarters(76%)ofpeoplewhosaytheyprovidedrivingordeliveryservicesviaplatformsatleastweeklyarealsousersofsuchplatforms  atleastmonthly(risingto92.8%  whodosoatleastyearly),whiletwothirds(67.2%)ofthosewhoprovideservicesinotherpeople'shomesatleastweeklyarealsocustomersfor

1  Usiamo  il  termine  'piattaforma'  in  senso  lato  per  riferirci  a  compiti  retribuiti  che  si  trovano  tramite

Sono  escluse  altre  forme  di  generazione  di  reddito  in  linea,  come  l'affitto  di  stanze  tramite  Airbnb  (o  simili)  e  

l'acquisto/vendita  di  beni  online.

un  sito  Web  o  un'app  a  cui  si  accede  tramite  un  laptop,  uno  smartphone  o  un  altro  dispositivo  connesso  a  Internet.
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nel  2016)  che  hanno  riferito  di  aver  intrapreso  tale  lavoro  in  almeno  una  settimana  e  di  aver  utilizzato  app  per  essere  

informati  che  si  adattassero  alla  disponibilità  di  almeno  una  settimana.

La  percentuale  dell'indagine  del  2019  che  ha  mai  intrapreso  tale  lavoro  era  del  15,3%,  equivalente  a  circa  7.480.700  

persone  nella  popolazione  in  età  lavorativa  del  Regno  Unito  (di  età  compresa  tra  16  e  75  anni).

Nonostante  l'ampia  diffusione  del  lavoro  su  piattaforma  segnalata  nel  2019,  la  maggioranza  dei  lavoratori  su  

piattaforma  non  lavora  a  tempo  pieno,  ma  apporta  un  supplemento  ad  altre  forme  di  reddito.

FIGURA1:UKPLATFORMWORKERS-SUMMARY[Base:4473UKcitizensaged16-75:2238in2016,2235in2019(pondered)]

Per  oltre  due  terzi  dei  lavoratori  in  piattaforma  (71,5%)  rappresenta  meno  della  metà  del  loro  reddito.  Ma  per  una  

minoranza  sostanziale  è  l'unica  o  principale  fonte  di  reddito  con  il  9,4%  dei  lavoratori  in  piattaforma  che  affermano  che  è  

la  loro  unica  fonte  di  reddito  (equivalente  a  565.800  persone  in  tutta  l'età  lavorativa  della  popolazione  britannica)  e  il  

28,5%  che  afferma  che  rappresenta  almeno  la  metà  del  loro  reddito  (equivalente  a  1.725.100  persone).

Nel  2019,  oltre  un  quarto  (28,2%)  della  popolazione  ha  dichiarato  di  aver  cercato  di  trovare  lavoro  tramite  piattaforme  

online  ma  non  ci  sono  riusciti.  Il  numero  di  persone  che  cercano  lavoro  in  questo  modo  supera  di  gran  lunga  quelle  che  

effettivamente  lo  trovano.  Su  ogni  2,4  persone  che  cercano  questo  tipo  di  lavoro,  solo  una  si  trova  effettivamente  su  

base  mensile,  e  anche  meno  su  base  settimanale.

Il  lavoro  in  piattaforma  fa  parte  di  un  più  ampio  continuum  di  lavoro  
occasionale  e  a  chiamata
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(25,0%)  non  sapeva  né  desiderava  divulgare  queste  informazioni.  Un  confronto  di  queste  cifre  con  quelle  dell'indagine  

2016  può  essere  visto  nella  Figura  2.

FIGURA  2:  PROPORZIONE  DEL  LAVORO  PERSONALE  DALLA  PIATTAFORMA  [Base:  444  lavoratori  della  

piattaforma  del  Regno  Unito  di  età  compresa  tra  16  e  75  anni:  168  nel  2016,  276  nel  2019  (ponderato,  esclusi  i  rifiuti)]

Tempo  pieno/part-time/lavoratori  autonomi/genitori  a  tempo  pieno/pensionati/studenti

Il  ruolo  svolto  dal  lavoro  in  piattaforma  come  supplemento  ad  altre  forme  per  diventare  più  chiaro  quando  si  

guarda  allo  stato  dell'occupazione  e  del  mercato  del  lavoro  dei  lavoratori  in  piattaforma.

Per  coloro  che  ottengono  almeno  la  metà  del  loro  reddito  dal  lavoro  su  piattaforma,  il  modello  è  simile  al  51,9%  

che  afferma  di  essere  impiegato  a  tempo  pieno,  al  14,0%  a  tempo  parziale,  al  16,0%  di  lavoratori  autonomi,  al  

7,6%  di  genitori  a  tempo  pieno,  all'1,3%  in  pensione  e  al  9,9%  di  studenti.

Tra  i  lavoratori  in  piattaforma  intensiva  (quelli  che  rimangono  per  almeno  una  settimana),  la  cifra  è  simile  al  52,8%  

che  dichiara  di  essere  impiegato  a  tempo  pieno,  al  12,8%  a  tempo  parziale,  al  9,3%  di  lavoratori  autonomi,  al  3,5%  

di  genitori  a  tempo  pieno,  al  3,2%  di  pensionati  e  all'11,4%  di  studenti.

Il  48,1%  dei  lavoratori  in  piattaforma  ha  dichiarato  di  essere  a  tempo  pieno  con  il  12,4%  a  tempo  parziale,  il  10,7%  

di  lavoratori  autonomi,  il  5,7%  di  genitori  a  tempo  pieno,  il  3,8%  di  pensionati  e  l'11,3%  di  studenti2 .

Mercato  del  lavoro  e  situazione  occupazionale  riportati  nell'indagine  2019

Le  percentuali  non  raggiungono  il  100%  qui  e  sotto,  poiché  gli  intervistati  che  classificano  se  stessi  come  
disoccupati,  malati  a  lungo  termine  o  disabili  non  sono  elencati.

2
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Il  9,8%  dei  lavoratori  in  piattaforma  si  è  descritto  come  avere  contratti  temporanei  con  la  cifra  leggermente  

superiore  per  coloro  che  lavorano  in  piattaforma  almeno  settimanalmente  (11,9%)  e  per  coloro  che  guadagnano  

almeno  la  metà  del  loro  reddito  dal  lavoro  in  piattaforma  (10,5%).

o Reddito  di  vecchiaia

La  percentuale  di  coloro  che  ricevono  entrate  da  affitti  e/o  investimenti  è  del  13,3%  dei  lavoratori  della  

piattaforma,  del  13,9%  di  coloro  che  lavorano  su  piattaforma  almeno  settimanalmente  e  del  24,2%  dei  

lavoratori  della  piattaforma  che  ottengono  almeno  la  metà  del  loro  reddito  dal  lavoro  della  piattaforma.  Coloro  

che  ricevono  tale  reddito  hanno  maggiori  probabilità  rispetto  alla  popolazione  generale  di  utilizzare  piattaforme  

online  come  Airbnb  per  trovare  ospiti  paganti  per  un  alloggio  su  strada  (33,3,3%).

Contratti  Temporanei

Il  13,5%  dei  lavoratori  su  piattaforma  afferma  di  avere  più  di  un  lavoro  retribuito  che  sale  al  16,2%  per  coloro  

che  svolgono  un  lavoro  su  piattaforma  almeno  settimanalmente  e  al  22,0%  per  coloro  che  guadagnano  almeno  

la  metà  del  loro  reddito  dal  lavoro  su  piattaforma.

Benefici

Reddito  da  investimenti

lavoro  remunerato

FIGURA  3:STATO  OCCUPAZIONE  LAVORATORI  IN  PIATTAFORMA  [Base:  349lavoratori  in  piattaforma  del  Regno  Unito  

nel  2019  con  sondaggi  tra  il  16  e  il  75  (ponderato)]

Le  persone  che  ricevono  benefici  o  pensioni  costituiscono  il  6,3%  dei  lavoratori  in  piattaforma.  Per  coloro  

che  lavorano  in  piattaforma  almeno  settimanalmente,  la  cifra  è  simile  al  9,0%  ma  inferiore,  al  4,8%,  per  coloro  

che  ottengono  almeno  la  metà  del  loro  reddito  dal  lavoro  in  piattaforma.

Più  di  una
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immagine  di  lavoratori  di  piattaforma  come  individui  che  mettono  insieme  un  reddito  da  più

Lavoratore  autonomo  e  lavoro  per  più  aziende

Tra  i  lavoratori  della  piattaforma,  il  7,2%  ha  dichiarato  di  essere  un  lavoratore  autonomo  ma  di  lavorare  solo  

per  una  persona/azienda.  Per  coloro  che  intraprendono  un  lavoro  su  piattaforma  almeno  settimanalmente,  la  cifra  era  

del  7,8%  e  per  coloro  che  guadagnano  almeno  la  metà  del  proprio  reddito  dal  lavoro  su  piattaforma,  la  cifra  era  del  

9,4%.

AppenaLavoratore  autonomo  ma  lavoro  per  una  persona/azienda

Tra  i  lavoratori  in  piattaforma,  il  4,8%  ha  dichiarato  di  lavorare  per  un'agenzia.  Per  coloro  che  lavorano  su  

piattaforma  almeno  settimanalmente,  la  cifra  era  del  5,5%  e  per  coloro  che  guadagnano  almeno  la  metà  del  loro  

reddito  da  lavoro  su  piattaforma,  la  cifra  era  del  7,8%.

Tra  i  lavoratori  in  piattaforma,  il  3,4%  ha  dichiarato  di  essere  un  contratto  a  zero  ore.  Per  coloro  che  

hanno  lavorato  su  piattaforma  almeno  settimanalmente,  la  cifra  era  del  2,1%  e  per  coloro  che  hanno  guadagnato  

almeno  la  metà  del  loro  reddito  dal  lavoro  su  piattaforma,  la  cifra  era  del  4,8%.

Lavoratori  d'agenzia

Su contratto  zero  ore

Giventhatmanyonlineplatformsusetheterm'independentcontractor'todescribetheworkerswhousetheirservices,thesurveyalsoinvestigatedtheextenttowhichplatformworkerscharacterisedthemselvesasindependentcontractors.Ofallplatformworkers,6.9%gavethemselvesthislabel.Forthoseundertakingplatformworkatleastweekly,thefigurewas7.6%andforthosewhogainatleasthalfoftheirincomefromplatformwork,thefigurewas8.8%.Itisclearthatthemajorityofplatformworkerswithdonostatus.

Appaltatori  indipendenti

Impiegato

Tra  i  lavoratori  in  piattaforma,  il  5,4%  ha  dichiarato  di  essere  un  lavoratore  autonomo  e  ha  lavorato  per  più  

aziende.  Per  coloro  che  lavorano  in  piattaforma  almeno  settimanalmente,  la  cifra  era  del  3,1%  e  per  coloro  che  

guadagnano  almeno  la  metà  del  proprio  reddito  dal  lavoro  in  piattaforma,  la  cifra  era  del  4,6%.

fonti.

Machine Translated by Google



Itisthereforenotpossibleregard'platformworkers'asadistinctandseparatecategoryonthelabourmarket.Peoplewhodoplatformworkcanbefoundineverycategoryofemploymentandincomestatus.Giventhatthevastmajorityofthesepeopleareusingtheplatformworktotopuptheirincomefromothersources,itisthereforemoreaccurateto  regard  platformworkasasourceofextraincomeusedbyawiderangeofworkers,whethertheyareemployedfull-timeorpart-time,self-employed,temporaryorpermanentorworkingonzerohourscontracts.

FIGURA  4:  ALTRE  CARATTERISTICHE  DEI  LAVORATORI  DI  PIATTAFORMA  [Base:  349  lavoratori  di  piattaforma  

del  Regno  Unito  nel  2019  con  sondaggi  tra  il  16  e  il  75  (ponderato)]

Per  mettere  in  prospettiva  queste  cifre,  osserviamo  anche  la  diffusione  di  
queste  forme  di  lavoro/stato  di  reddito  in  tutto  il  mercato  del  lavoro  britannico,  
tenendo  presente  che  molti  intervistati  avranno  risposto  a  più  di  una  domanda,  in  
modo  che  i  totali  superino  il  100%.
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FIDUCIA  INTERVA  E  PERCENTUALE)  [Base:  2235  cittadini  britannici  nel  2019  rilevati16-

FIGURA  5:FREQUENZA  DEI  TIPI  DI  FINANZIAMENTI/ DI  LAVORO  DELLA  POPOLAZIONE  (95%

18,7%(8,2%)

Percentuale  nel  2019(2016)

Vendi  i  tuoi  beni  e  assorbi  il  tuo  desiderio  su  un  sito  web

Attività

Rivendere  prodotti  a  scopo  di  lucro

Vendi  prodotti  che  hai  fatto  da  te

Percentuale  di  persone  che  vendono  beni  o  servizi  online

Ulteriori  prove  del  sondaggio  si  aggiungono  a  un'immagine  di  una  popolazione  britannica  che  cerca  sempre  di  

più  di  riunirsi  da  più  fonti,  con  Internet  che  gioca  un  ruolo  crescente  in  questa  generazione  di  reddito.

Vendi  un  prodotto  sul  proprio  sito  web

FindpayingguestviaAirbnbosimile

55,1%(54,4%)

75  (ponderato)]

18,9%(9,5%)

36,7%(31,3%)20,2%(10,0%)

Lavoro  di  piattaforma  nel  contesto  di  altri  tipi  di  reddito  online
Generazione
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Sarebbero  necessarie  ulteriori  ricerche  per  esplorare  la  misura  in  cui  questo  grande  e  sottile  

comportamento  di  ricerca  di  reddito  non  in  linea  è  legato  a  una  diminuzione  del  reddito  derivante  da  salari  

e/o  benefici.  È,  tuttavia,  del  tutto  coerente  con  un'immagine  del  lavoro  della  piattaforma  come  parte  di  una  

rapida  strategia  per  mettere  insieme  un  reddito  da  quante  più  fonti  possibili  da  parte  di  persone  che  

avrebbero  lottato  per  sopravvivere  dalla  loro  principale  o  unica  fonte  di  guadagno.

FIGURA  6:  PIATTAFORMA  DI  LAVORO  NEL  CONTESTO  GENERALE  DI  PARTECIPAZIONE  ALL'ONLINE

Come  si  può  vedere  dalla  Figura  6,  in  questo  contesto,  vendere  il  proprio  lavoro  tramite  una  

piattaforma  non  in  linea  è  meno  importante  come  fonte  di  reddito  rispetto  alla  vendita  di  un  proprio  

possesso,  la  vendita  o  la  rivendita  di  prodotti  acquistati  per  la  rivendita,  la  vendita  di  oggetti  artigianali  

realizzati  personalmente  o  l'affitto  di  una  stanza  tramite  una  piattaforma  come  Airbnb.

Aswehaveseen,platformworkrepresentsjust  onecomponentofaspectrumofcasualon-

calltypesofworkanddiverseformsofincomegenerationthatincreasinglycharacterisetheUKlabourforce.ThegrowinguseoftheInternetforgainingaccesstotheseformsofworkandincomeincombinationwith  thefactthatmostplatformworkersarecombiningseveraldifferentformsmakesforgenerallyfuzzyboundariesbetweenthem:notonlyisitdifficulttodistinguishbetweena'platform'andsomeotherformofemploymentthatcanbefoundviaawebsite;workersthemselvesmaybeswitchingseamlesslybetweenformsofworkfoundonlineandothersfoundbyothermeans,suchasword-of-mouthcontacts.

ECONOMIA  COME  FONTE  DI  REDDITO[Base:2235UKcitizensin2019sondati16-75(ponderati)]

Una  tendenza  generale  verso  la  platformizzazione  del  lavoro?
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Le  pratiche  di  gestione  digitale  associate  alla  "gigeconomy"  sono  quindi  ampiamente  
diffuse  in  tutto  il  mercato  del  lavoro  britannico.

Restringendo  la  nostra  definizione  di  "lavoratori  di  piattaforma"  solo  a  coloro  che  utilizzano  tale  tecnologia  a  

questo  scopo,  si  rischia  di  escludere  alcuni  lavoratori  di  piattaforma,  ad  esempio  coloro  che  lavorano  su  

piattaforme  altamente  qualificate  come  Upwork,  che  possono  fare  affidamento  su  questo  tipo  di  lavoro  per  il  

proprio  reddito  ma  non  possono  utilizzare  tale  tecnologia  per  trovare  lavoro.  Tuttavia  è  un  modo  utile  per  

concentrarsi  su  quei  lavoratori  di  piattaforma  la  cui  organizzazione  lavorativa  è  abilitata  digitalmente.

Per  rendere  le  questioni  ancora  più  complicate,  dai  risultati  di  questa  indagine  risulta  chiaro  che  

molte  delle  pratiche  digitali  utilizzate  dalle  piattaforme  online  per  l'organizzazione  e  la  gestione  del  

lavoro  sono  diffuse  in  tutto  il  mercato  del  lavoro,  anche  tra  i  datori  di  lavoro  "tradizionali".

è  numericamente  molto  significativo.  Sulla  base  di  questi  risultati,  stimiamo  che  5.522.200  
lavoratori  su  piattaforma  hanno  utilizzato  tale  tecnologia,  ma  6.526.200  lavoratori  non  su  
piattaforma  lo  hanno  fatto.

i  risultati  rappresentano  nuovi  sviluppi  relativi  alla  digitalizzazione  e  allo  sviluppo  di  piattaforme  

telefoniche.  Saranno  necessarie  ulteriori  ricerche  dettagliate  per  indagare  su  questo,  ma  in  questo  

sondaggio  è  stato  possibile  isolare  quei  lavoratori  che  hanno  riferito  di  utilizzare  questa  tecnologia  sul  

proprio  smartphone,  computer  da  tavolo  o  computer  per  avvisarli  quando  il  lavoro  è  disponibile.

Turningtotheloggingofworkviaan'app'/website,weseethat73.1%ofplatformworkershave,atsometime,doneso,  

withhigherproportionsforthosewhoundertakeplatformworkeveryweek(81.9%)andthoseforwhomplatformworkisatleasthalftheirincome(87.9%).However,thisisnotrestrictedjusttoplatformworkers,  with15.8%ofnon  platformworkersalsoreportingthattheyhave,atsometime,loggedworkviathistechnology.Althoughinpercentageterms,theuseof'apps'/  i  siti  web  sono  più  bassi  tra  i  lavoratori  non  di  piattaforma,  perché  rappresentano  una  proporzione  più  elevata  della  popolazione  per  questo  utilizzo

Molti  degli  incarichi  ora  svolti  dai  lavoratori  in  piattaforma  non  sono  nuovi  in  sé  stessi,  ma  sono  
stati  svolti  in  passato  da  lavoratori  occasionali  o  autonomi,  sia  all'interno  che  all'esterno  
dell'economia  formale.

Tra  i  dipendenti  che  non  utilizzano  la  piattaforma,  l'11,6%  segnala  di  utilizzare  anche  tali  "app"/siti  Web  per  essere  

avvisati  della  disponibilità  di  lavoro.

Osservando  le  persone  che  riferiscono  di  aver  mai  svolto  un  lavoro  su  piattaforma  (che  nel  
sondaggio  del  2019  rappresentano  il  15,3%  della  popolazione  totale  del  Regno  Unito  in  età  
lavorativa),  l'applicazione  di  questa  definizione  riduce  la  proporzione  all'11,2%  della  popolazione  
in  età  lavorativa  (circa  5.494.200  persone,  rispetto  a  7.480.700).

Come  si  può  vedere  dalla  Figura  7,  l'80,4%  di  coloro  che  dichiarano  di  lavorare  su  piattaforma  almeno  

ogni  settimana  è  stato,  a  volte,  informato  del  lavoro  tramite  tale  tecnologia,  e  per  coloro  che  affermano  

che  il  lavoro  su  piattaforma  costituisce  almeno  la  metà  del  proprio  reddito,  la  percentuale  è  dell'87,0%.

Utilizzo  di  'app'/siti  web  digitali

Machine Translated by Google



Tra  i  lavoratori  in  piattaforma  nell'indagine  2019,  la  percentuale  di  coloro  che  hanno  mai  svolto  un  lavoro  

che  può  essere  tollerato  da  clienti/clienti  è  del  78,9%  (84,3%  formali,  72,7%  per  le  donne).

FIGURA  7:  PROPORZIONI  UTILIZZANDO  UN'APP/ SITO  WEB  PER  ESSERE  NOTIFICATE  DURANTE  IL  LAVORO

Ancora  una  volta,  è  evidente  che  le  pratiche  della  "gigeconomy"  sono  diffuse  in  tutto  il  mercato  del  lavoro  

britannico  e  non  sono  limitate  ai  lavoratori  in  piattaforma.

Un'altra  caratteristica  importante  del  lavoro  in  piattaforma  è  l'uso  delle  valutazioni  da  parte  dei  clienti,  che  

consentono  di  valutare  la  qualità  del  lavoro  di  ciascun  lavoratore.  Tali  valutazioni  possono  svolgere  un  ruolo  

importante  su  alcune  piattaforme  nel  determinare  cosa  può  comandare  un  lavoratore  in  piattaforma.

Complessivamente,  metà  della  popolazione  in  età  lavorativa  del  Regno  Unito  dichiara  di  essere  valutata  in  questo  modo.

Come  l'uso  delle  app,  l'uso  della  valutazione  dei  clienti  non  è  limitato  ai  lavoratori  della  piattaforma,  ma  si  

estende  più  ampiamente  in  tutta  la  popolazione  in  età  lavorativa.  Infatti,  quasi  un  terzo  di  coloro  che  non  

sono  lavoratori  della  piattaforma  riferiscono  di  aver  valutato  il  proprio  lavoro  dai  clienti  o  dai  clienti.

DISPONIBILEORLOGGINGWORKVIAANAPP/ WEBSITE[Base:2235UKcitizensin2019surveyaged16-75(weighted)]

Tra  i  lavoratori  senza  piattaforma,  questa  cifra  non  è  significativa  del  13,9%  (14,4%  per  le  formali,  

13,4%  per  le  donne).

Per  quanto  riguarda  l'assegnazione  di  valutazioni,  vediamo  che  nella  popolazione  in  età  lavorativa,  il  6,6%  di  donazioni  

almeno  settimanali,  il  14,4%  almeno  mensilmente,  il  43,8%  almeno  annualmente  e  il  57,9%  hanno  sempre  dato  

valutazioni.

Utilizzo  delle  valutazioni  dei  clienti
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lavoratori  della  piattaforma  in  entrambi  i  casi.  Ciò  suggerisce  una  diffusione  significativa  delle  pratiche  di  gestione  digitale  

in  tutta  la  forza  lavoro  del  Regno  Unito.  Infine,  abbiamo  esaminato  l'uso  della  valutazione  dei  clienti  per  valutare  le  

prestazioni  dei  lavoratori.  Non  abbiamo  dati  su  questa  pratica  dal  2016,  ma  dai  risultati  del  2019  è  chiaro  che  anche  

questa  è  diffusa,  con  il  24,0%  degli  intervistati  che  la  segnalano,  di  cui  quasi  la  metà  (11,7%)  non  erano  lavoratori  della  

piattaforma.

FIGURA  8:  PROPORZIONI  DI  LAVORO  PER  LA  RASATURA  VALUTATE  DAI  CLIENTI  [Base:  2235  cittadini  britannici  nel  

2019  con  sondaggi  tra  i  16  e  i  75  anni  (ponderati)]

Asmightbeexpected,averyhighproportionofthepopulationhas,atsomepoint,sentorreceivedemailsfromanemployerofclient  

fromhome,risingfrom39.3%in2016to43.8%in2019,withthegrowthcomingfromplatformworkers(upfrom7.7%to13.7%),althoughthesearegreatlyoutnumberedbynon-platformworkers.Perhapslessexpectedhasbeenthesharpriseintheuseofdigitalmeans(appsorwebsites)fornotifyingworkerswhennewtasksarewaitingforthem.In2016onepersonintenwasreportingthispractice,butby2019thishadmorethandoubledto21.0%oftheadultworking-agepopulation .In  ogni  caso,  poco  meno  della  metà  di  questi  lavoratori  non  erano  lavoratori  di  piattaforma.  L'uso  di  app  o  di  siti  Web  per  memorizzare  il  lavoro  con  i  cordoni  è  aumentato  nello  stesso  periodo  dal  14,2%  al  24,6%  (quasi  un  quarto  della  popolazione  in  età  lavorativa).  Qui,  la  maggior  parte  dei  lavoratori  interessati  non  era

Non  disponiamo  di  dati  per  le  valutazioni  dei  clienti  dal  2016,  ma  disponiamo  di  tali  informazioni  per  altre  pratiche  

digitali,  rendendo  possibile  vedere  come  sono  cresciute  tra  gennaio  2016  e  aprile  2019.  La  figura  9  mostra  graficamente  

non  solo  la  misura  in  cui  queste  pratiche  digitali  si  estendono  in  tutta  l'economia,  ma  anche  come  sono  cresciute  dal  2016.
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Guardando  a  tutti  coloro  che  hanno  mai  svolto  un  lavoro  su  piattaforma,  gli  uomini  erano  più  propensi  a  lavorare  su  piattaforma  (al  16,5%)  

rispetto  alle  donne  (a  14,1%),  sono  il  contrario  della  situazione  nel  2016  quando  le  donne  (a  9,7%)  erano  più  propensi  degli  uomini  (a  8,9%)  a  

fare  una  sorta  di  lavoro  su  piattaforma,  anche  se  in  entrambi  i  sondaggi,  il  margine  è  così  raro  che  le  differenze  tra  i  sessi  non  sono  statisticamente  

significative.

FIGURA  9:  UTILIZZO  DELLA  TECNOLOGIA  DIGITALE  DA  PARTE  DEI  LAVORATORI  BRITANNICI  [Base:  4473  cittadini  britannici  di  età  

compresa  tra  16  e  75  anni:  2238  nel  2016,  2235  nel  2019  (ponderati)].  Nota:  il  sondaggio  del  2016  non  includeva  una  domanda  sulle  valutazioni  

dei  clienti.

È  più  probabile  che  le  lavoratrici  di  piattaforma  rispondano  che  il  lavoro  di  piattaforma  fosse  la  loro  unica  fonte  di  reddito:  il  7,6%  dei  

lavoratori  di  piattaforma  di  sesso  maschile  ha  dichiarato  che  questa  era  la  loro  unica  fonte  di  reddito  rispetto  all'11,6%  delle  lavoratrici  di  

piattaforma  di  sesso  femminile.

Tra  tutti  i  lavoratori  in  piattaforma  nell'indagine  2019,  le  donne  rappresentavano  il  46,5%,  una  percentuale  che  era  quasi  invariata  al  46,3%  tra  

quelli  che  lavoravano  in  piattaforma  almeno  mensilmente  e  il  44,2%  tra  quelli  che  lavoravano  almeno  settimanalmente.

I  lavoratori  della  piattaforma  possono  essere  trovati  in  tutti  i  gruppi  di  età,  ma  è  più  probabile  che  si  trovino  nei  gruppi  di  stadi  più  giovani.  La  

figura  10  mostra  la  ripartizione  della  forza  lavoro  della  piattaforma  del  Regno  Unito  nel  sondaggio  del  2019  per  età  con  il  31,5%  di  età  

compresa  tra  16  e  24  anni,  28,7%  di  età  compresa  tra  25  e  34  anni,  16,4%  di  età  compresa  tra  35  e  44  anni,  13,4%  di  età  compresa  tra  45  e  45  anni

54,5,7%  di  età  compresa  tra  55  e  64  anni  e  4,3%  di  età  compresa  tra  65  e  75  anni.  È  interessante  notare  quello  di  persone  di  età  compresa  tra  16  e  24  anni

Chi  sono  i  lavoratori  della  piattaforma?

Genere

Età
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FIGURA  10:  LAVORATORI  DI  PIATTAFORMA  PER  AGE  [Base:  349  lavoratori  di  piattaforma  del  Regno  Unito  nel  2019  con  sondaggi  tra  i  

16  e  i  75  anni  (ponderati)]

di  coloro  che  sono  lavoratori  in  piattaforma,  il  29,4%  si  identifica  come  studenti.  Di  coloro  che  intraprendono  un  lavoro  in  piattaforma  

almeno  settimanalmente,  il  28,3%  si  identifica  come  studenti.

Intermezzi  di  affidamento  sul  lavoro  su  piattaforma  per  il  reddito  (più  della  metà  del  reddito  personale  deriva  dal  lavoro  su  piattaforma),  la  

distribuzione  per  età  è  di  nuovo  simile  al  30,1%  di  età  compresa  tra  16  e  24  anni,  29,5%  di  età  compresa  tra  25  e  34  anni,  19,8%  di  età  compresa  

tra  35  e  44  anni,  12,7%  di  età  compresa  tra  45  e  54  anni,  3,4%  di  età  compresa  tra  55  e  64  anni  e  4,5%  di  età  compresa  tra  65  e  75  anni.

L'indagine  del  2019  ha  rilevato  che  il  lavoro  su  piattaforma  era  distribuito  in  modo  abbastanza  uniforme  in  tutto  il  Regno  Unito,  con  la  

concentrazione  più  forte  nella  Grande  Londra.  Saranno  necessarie  ulteriori  indagini  per  indagare  in  che  misura  ciò  possa  essere  correlato  a  

fattori  quali  l'urbanizzazione,  la  povertà,  la  stagionalità  dell'occupazione  o  la  preesistenza  di  una  grande  economia  informale.

Un  focus  sui  lavoratori  in  piattaforma  intensiva  (coloro  che  non  passano  una  settimana)  mostrano  risultati  simili  con  il  34,0%  di  età  compresa  tra  

16  e  24  anni,  28,9%  di  età  compresa  tra  25  e  34,  19,1%  di  età  compresa  tra  35  e  44,  10,4%  di  età  compresa  tra  45  e  54,4,3%  di  età  compresa  

tra  55  e  64  e  3,3%  di  età  compresa  tra  65  e  75.

Posizione
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Turningtotheworkreportedinthe2019surveythatplatformworkersactuallydointheUK,oneofthemoststrikingfeaturesoftheseresultswasthepropensityofrespondentstonamemorethanonekindofwork.Thissuggeststhattheyweretryingtogainanincomefromasmanysourcesaspossiblebutmakesitdifficulttogainanaccuratepictureofthebreakdownoftheplatformworkforce.39.0%ofplatformworkerssaidthattheycarriedoutofficework,shorttasksor'clickwork'ontheirowncomputerorotheronlinedeviceatleastonceaweek(anestimated5.8%oftheworkingagepopulationofUK,aged16-75;2,860,500individuals)and27.9%ofplatformworkerscarriedoutmorehighskilledonlinework(suchasdesign,editing,softwaredevelopmentortranslation)atleastonceaweek(4.2%ofworkingagepopulation;2,066,900individuals) .

INDAGINE

Meno  (23,3%)  ha  fatto  una  commissione  o  ha  svolto  un  lavoro  di  routine  in  ufficio  in  locali  di  altre  persone  almeno  una  

settimana  (3,5%  della  popolazione  in  età  lavorativa;  1.731.300  individui),  ha  svolto  un  lavoro  occasionale  in  casa  di  

altre  persone,  come  le  riparazioni  domestiche

FIGURA  11:  DISTRIBUZIONE  GEOGRAFICA  DEI  LAVORATORI  DI  PIATTAFORMA  NEL  REGNO  UNITO  DAL  2019

Che  tipo  di  lavoro  stanno  facendo  i  lavoratori  della  piattaforma?
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Un  numero  simile  ha  fatto  il  lavoro  in  taxi,  utilizzando  un  sito  web  specifico  come  Uberatleastonceaweek  

(22,6%  dei  lavoratori  in  piattaforma;  3,4%  della  popolazione  in  età  lavorativa;  1.647.200  individui)  e  il  

lavoro  di  servizio  personale  (come  parrucchiere  o  massaggi)  per  almeno  una  settimana  (22,7%  dei  

lavoratori  in  piattaforma;  3,4%  della  popolazione  in  età  lavorativa;  1.660.300  individui).

almeno  una  settimana  (20,0%  dei  lavoratori  in  piattaforma;  3,0%  della  popolazione  in  età  lavorativa;  

1.458.200  individui),  lavoro  regolare  e  programmato  nelle  case  di  altre  persone  (come  pulizie,  giardinaggio  

o  baby  sitter)  3,8%  della  popolazione  in  età  lavorativa;  1.869.500  individui).

che  coinvolgono  la  prestazione  di  servizi  a  domicilio  di  altre  persone.  Il  terzo  ordine  di  importanza,  al  

5,1%,  è  la  guida  e  la  consegna  del  lavoro,  seguita,  al  3,5%,  dalle  commissioni.

Whenitcomestomakingdeliveries,18.9%ofplatformworkersusedacarorvantodelivermealsfromarestaurantortakeawayatleastonceaweek(2.8%ofworkingagepopulation;1,373,500individuals)withthefigureforusingabicycle,mopedorscooterbeing17.4%(2.6%ofworkingagepopulation;1,266,600individuals).Fordeliveryofotheritemsatleastonceaweek,21.5%ofplatformworkersusedacarorvan(3.2%ofworkingagepopulation;1,556,300individuals)withthefigureforusingabicycle,mopedorscooterbeing18.4%(2.7%  di  popolazione  in  età  lavorativa;  1.340.400  individui).

Semplificando  questa  immagine  aggregando  le  categorie  in  quattro  tipi  principali,  si  mostra  che  la  

categoria  più  grande,  al  7,8%  della  popolazione  adulta,  è  un  lavoro  in  linea.  Segue,  al  5,4%,  il  lavoro
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Il  sondaggio  del  2019  ha  preso  in  esame  anche  i  clienti  per  il  lavoro  online.  In  questo  modo  sono  

raccolte  informazioni  relative  ai  servizi  forniti  direttamente  ai  consumatori,  ma  non,  ovviamente,  a  quei  tipi  

di  lavoro  in  linea  forniti  direttamente  ai  clienti  aziendali.  Complessivamente,  il  60,7%  del  campione  ha  

affermato  di  aver  acquistato  il  servizio  su  un  lavoratore  su  piattaforma.

WORKINGAGEPOPULATION)[Base:349UKplatformworkersin2019sondati16-75(ponderati)]

Peopleinhigherincomebracketsaremorelikelytobecustomersforplatformwork,ataroundtwo-

thirdsforthoseearning£20,000to£34,999andat  aroundthree-

quartersforthoseearningover£35,000.Thisproportionfallsto50.9%amongthoseearninglessthan£20,000.Thisdoes,nevertheless,revealthatasubstantialproportionoftheusersofplatformservicesarethemselveslowearners.Indeednofewerthan76.0%ofpeoplewhosaythattheyprovidedrivinganddeliveryplatformservicesatleastweeklyarealsocustomersforthematleastmonthly(92.8%atleastyearly)whilethan67.2%ofpeoplewhosaythattheyprovideplatformservicesinotherpeoples'homesatleastweeklyarealsocustomersforthematleastmonthly(89.6  %almeno  ogni  anno).

FIGURA  12:  TIPI  DI  LAVORI  SU  PIATTAFORMA  EFFETTUATI  UNA  SETTIMANA  ESTESA(%OF

Per  chi  lavorano  i  lavoratori  della  piattaforma?
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FIGURA  14:  PROPORZIONE  DI  LAVORATORI  SU  PIATTAFORMA  CHE  SI  UTILIZZANO  DOMESTICI

FIGURA  13:  PROPORZIONE  DI  LAVORATORI  PIATTAFORMA  WHOUNDER  PRENDERE  LAVORO  ASSI/ CONSEGNA

UNA  VOLTA  [Base:  4473UKcitizensaged16-75:2238in2016,2235in2019  (ponderato)].

SERVIZIDO  LAVORO  ULTIMO  SETTIMANALE  CHI  SONO  ANCHE  I  SOCI  CLIENTI  PER  LO  STESSO  TIPO  DI  

LAVORO  OLTRE  L'ANNO  [Base:  4473  UKcitizensaged16-75:  2238  nel  2016,  2235  nel  2019  (ponderato)].

ALMENO  LA  SETTIMANA  CHI  SONO  ANCHE  SOCI  CLIENTI  PER  LO  STESSO  TIPO  DI  LAVORO  MINIMO
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74,0%

Fino  a  £  19.999

Percentuale

78,3%

£  20.000  a  £  34.999

50,9%

AcomparisonwiththefirstUKsurvey,carriedoutin2016,andsurveyscarriedoutintwelveotherEuropeancountriesbetween2016and2019showsthatplatformworkhasgrownconsiderablyintheUKinrecentyears.Itisstillnotatthelevelsestimatedtoexistinsomecountriesbutitcanbesupposedthatthisincreasewouldalsobeobservedifsurveysweretoberepeatedinothercountries.Itshouldalsobenotedthattheupperageincludedinthesurveydiffered  duetosamplingpracticalities.Whereastheupperlimitwas75intheUK(forbothsurveys),itwas65inSweden,Austria,FinlandandSpain,70intheNetherlands,Germany,SwitzerlandandItaly,55inEstonia,SloveniaandCzechia.

£  35.000  a  £  54.999

In  generale,  sembra  esserci  una  correlazione  tra  alti  livelli  di  lavoro  su  piattaforma  e  alto  livello  di  lavoro  

formale.  Il  lavoro  su  piattaforma  è  particolarmente  prevalente  nelle  regioni  rurali  (che  hanno  livelli  di  lavoro  

stagionale  in  industrie  come  l'agricoltura  e  il  turismo;  quindi,  forse  una  maggiore  richiesta  di  altre  fonti  che  

arrivano  nelle  'basse  stagioni')  e  in  parti  dell'Europa  centro-orientale,  della  Spagna  meridionale  e  dell'Italia,  

che  sono  state  storicamente  caratterizzate  da  grandi  settori  informali.

64,8%

Percentuale  di  persone  che  acquistano  lavoro  online  per  fascia  di  reddito

£  55.000+

Come  si  confronta  con  altri  paesi  europei?
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FIGURE15:COMPARISONWITHOTHEREUROPEANCOUNTRIES-  

SEEKINGPLATFORMWORKANDUNDERTAKINGWEEKLY  

PLATFORMWORK[Base:2235respondentsintheUK2019survey,2000inCzechia,2001inSlovenia,2182inSpain,2000inFinland,2000inEstonia,2199inItaly,2001inSwitzerland,1969inAustria,2180inGermany,2125intheNetherlands,2146inSwedenand2238intheUK2016survey(weighted).DatafromFranceisstilltobecollectedandanalysed.]

Machine Translated by Google



Sebbene  l'attenzione  pubblica  sulla  gigeconomy  abbia  avuto  la  tendenza  a  concentrarsi  sulla  

guida  in  taxi,  sulla  consegna  di  cibo  e  sui  servizi  di  corriere  che  sono  visibilmente  presenti  nelle  

nostre  strade,  i  risultati  mostrano  che  i  lavoratori  che  forniscono  questi  servizi  sono  più  numerosi  

di  quelli  che  lavorano  in  più  nascosti,  sia  che  forniscono  servizi  di  casa  a  casa  di  altre  persone  o  

che  lavorano  in  isolamento  sui  loro  dispositivi  elettronici  che  svolgono  compiti  in  linea  in  ciò  che  è

Conclusions  

Wecanconcludefromthisresearchthatitisnotpossibletoidentifyplatformworkersasadistinctandseparatecategoryin  

theUKlabourmarket.Onthecontrary,platformworkistakenupbyawidevarietyofpeopleasawayofsupplementingtheirincomefromothersources–  oftenadoptedontopofafull-timejob.Thefactthatmanymorepeopleareseekingsuchworkthanare  actuallyfindingit,andthewaythatiscombinedwithothermeansofgeneratinganincomeonline(suchassellingsecond-handgoodsorrentingoutaroom)suggestthatitisdrivenmainlybyeconomicneed.ThispictureisconfirmedbylookingatotherEuropeancountrieswhereitisapparentthathighlevelsofplatformworkingarecorrelatedwithlowaverageearninglevelscomparedwithothercountries.Theimplicationsofthisarethatmeasuresdesignedtotargetplatformworkasadistinctcategoryareunlikelytobeeffectiveandthatconsiderationshouldbegiventobroaderstrategiesaddressinglowpay,povertyandprecaritymorebroadly.

FIGURE16:COMPARISONWITHOTHEREUROPEANCOUNTRIES-  FREQUENCYOFPLATFORMWORK  

LESSTHANWEEKLY  

[Base:2235respondentsintheUK2019survey,2000inCzechia,2001inSlovenia,2182inSpain,2000inFinland,2000inEstonia,2199inItaly,2001inSwitzerland,1969inAustria,2180inGermany,2125intheNetherlands,2146inSwedenand2238intheUK2016survey(weighted).DatafromFranceisstilltobecollectedandanalysed.]
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Note2:Confidenceintervalshavenotbeengivenaboveforthesakeofbrevity.Forthosepercentagesbasedonthewholesample(2238respondentsinthe2016survey,2235respondents  inthe2019survey),allconfidenceintervalswouldbewithin+/-  2.1%ofthefiguresquoted.Forpercentagesbasedonplatformworkersalone,confidenceintervalswouldbewithin+/-  6.8%  forthe2016surveyand+/-  5.2%forthe2019survey.

essenzialmente  un  mercato  del  lavoro  globale.  Ciò  suggerisce  la  necessità  di  ulteriori  approfondite  

ricerche  su  queste  forme  di  lavoro  a  piattaforma  poco  visibili.

Le  risposte  sono  state  raccolte  tra  il  22  e  il  26  gennaio  2016.  

Forthe2019survey,2235adultsaged16-75weresurveyedonlinebyIpsosMORIincollaborationwithAmparioandCINT.Responseswerecollectedbetween26thApriland1stMay2019.Dataareweightedbyage,gender,region,socialgradeandworkingstatustomatchtheprofileoftheadultpopulationaged16-75intheUK.IpsosMORIwasresponsibleforthefieldworkanddatacollectiononly.UniversityofHertfordshirewasresponsiblefortheanalysis,reportingandinterpretationoftheresults.

Nota1:  le  percentuali  sopraindicate  sono  basate  su  calcoli  ponderati  per  adeguarsi  a  piccole  deviazioni  

del  campione  dalle  caratteristiche  della  popolazione.  Le  risposte  mancanti  e  "non  so"  sono  state  

escluse.  Laddove  le  percentuali  sono  state  espresse  come  numero  di  persone,  queste  cifre  sono  

ponderate  in  modo  simile.  Quando  vengono  riportati  i  conteggi  degli  intervistati  (non  basati  su  

percentuali),  non  sono  ponderati.

Nel  Regno  Unito,  2238  adulti  di  età  compresa  tra  i  16  e  i  75  anni  sono  stati  esaminati  online  da  Ipsos  MORI  per  il  sondaggio  del  2016.

I  risultati  sono  stati  pubblicati  finora  per  Regno  Unito,  Svezia,  Paesi  Bassi,  Austria,  Germania  

(sondaggi  condotti  nel  2016),  Svizzera,  Italia  (nel  2017),  Estonia,  Finlandia,  Spagna  (nel  2018),  Slovenia,  

Cechia  (2019).

Un'altra  importante  conclusione  di  questa  ricerca  riguarda  la  diffusione  delle  pratiche  digitali  per  

l'organizzazione  e  la  gestione  del  lavoro  al  di  fuori  dell'ambito  di  coloro  che  lavorano  direttamente  

per  piattaforme  online  in  altri  settori  dell'economia.  Relativamente  poco  si  sa  dell'impatto  di  queste  pratiche  

sulla  cultura  organizzativa,  sulla  soddisfazione  del  lavoro  e  sullo  sviluppo  professionale.

Nota  3:  I  sondaggi  offline  sono  stati  condotti  nel  Regno  Unito  (faccia  a  faccia)  e  in  Svizzera  

(telefono)  per  valutare  l'effetto  della  modalità  di  indagine  sui  risultati.  I  risultati  sono  stati  ampiamente  

replicati.  Le  indagini  indicano  che,  laddove  esistono  differenze  nei  risultati,  queste  sono  in  gran  parte  

dovute  a  problemi  inevitabili  nella  conversione  di  un  questionario  non  in  linea  in  modalità  faccia  a  faccia  

o  telefono.

L'Università  dell'Hertfordshire,  il  think  tank  europeo  FEPS,  UNIEuropa,  il  Trades  UnionCongress  

(TUC)  e  altre  organizzazioni  in  tutta  Europa  stanno  collaborando  a  un  progetto  di  ricerca  per  

esplorare  la  portata  e  l'impatto  della  crescita  della  piattaforma  di  lavoro  e  fornire  un'immagine  più  

completa  del  mercato  del  lavoro  digitalizzato  in  tutta  l'Unione  europea.

Appunti
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8.  Popolazione  generale  che  utilizza  app/siti  Web  sia  per  la  notifica  della  disponibilità  del  lavoro  che  

per  la  registrazione  del  lavoro  svolto;

2.  Aver  svolto  un  lavoro  su  piattaforma  almeno  mensilmente;

disponibile  e  per  la  registrazione  del  lavoro  svolto  e  per  il  lavoro  valutato  dai  clienti  (solo  2019).

Per  l'indagine  del  2016,  le  stime  della  popolazione  sono  derivate  in  base  alle  cifre  stimate  della  popolazione  

per  il  2016  per  gli  adulti  di  età  compresa  tra  16  e  75  anni  nel  Regno  Unito,  stimate  in  48.400.000.  Per  

l'indagine  del  2019,  le  stime  della  popolazione  sono  derivate  in  base  alle  cifre  stimate  della  popolazione  per  il  

2019  per  gli  adulti  di  età  compresa  tra  16  e  75  anni  nel  Regno  Unito,  stimate  in  48.950.000.

7.  Popolazione  generale  che  utilizza  app/siti  web  per  il  lavoro  svolto;

1.  Aver  fatto  qualsiasi  piattaforma;

10.  Popolazione  generale  che  utilizza  app/siti  Web  sia  per  la  notifica  di  quando  è  attivo  il  lavoro

6.  Popolazione  generale  che  utilizza  app/siti  Web  per  notificare  quando  il  lavoro  è  disponibile;

Questa  appendice  fornisce  stime  del  numero  di  donne  e  uomini  nel  Regno  Unito  nel  2016  e  nel  2019  che  

rientrano  nelle  seguenti  categorie:

9.  Popolazione  generale  in  cui  il  lavoro  è  valutato  dai  clienti  (solo  2019);

5.  Il  lavoro  in  piattaforma  costituisce  più  del  50%  del  reddito  personale;

3.  Aver  svolto  un  lavoro  su  piattaforma  almeno  una  volta  alla  settimana;

4.  Il  lavoro  in  piattaforma  costituisce  il  100%  del  reddito;

Appendice

Machine Translated by Google



2016

4.51M  

(3.92,5.09)

PlatformWork

Ottenere  almeno  il  50%  del  
reddito  personale  da

Numero  di  

persone

2.36M  

(1.94,2.78)

2,1%

(884,1507)

(4.4,7.1)

0,6%  

(0,1,1,0)

(95%CI)  

2,8%

9,9%  

(8,7,11,2)

1.07M  

(0.78,1.36)

2,5%

Numero  di  

persone

1.38M

2.10M  

(1.70,2.50)

(4.8,6.7)

0,4%  

(0,1,0,6)

9,7%  

(8,0,11,4)

Opera

(448.918)

Donne

2.15M  

(1.74,2.55)

1195K

5,7%

%

4,9%  

(3,6,6,1)

9,3%  

(8,1,10,5)

Piattaforma  di  lavoro  

almeno  settimanale

(4.4,7.1)

0,2%  

(0,0,0,5)

(309.717)

(95%CI)  

4,7%  

(3,8,5,5)

8,7%  

(7,1,10,4)

(95%CI)  

5,7%

140.000  (32.247)

Workvia'App'/Sito  web

%

(1.07,1.73)

La  piattaforma  di  impresa  

lavora  almeno  mensilmente

Reddito  dalla  piattaforma

683K

Uomini

48K  

(0,111)

(1.8,3.1)

(2.31,3.24)

188K  

(63.312)

2.70M  

(2.24,3.16)

(95%CI)  

513K

5,7%

4,5%  

(3.2,5.7)

Numero  di  

persone

1,40  M

1,19  

milioni  (0,88,1,49)

EverBeenNotifiedof

8,9%  

(7,3,10,6)

(1.9,3.8)

4.80M  

(4.19,5.41)

Intraprendere  qualsiasi  

piattaforma

Ottenere  tutto  personale

Tutto

(95%CI)  

(1.05,1.71)

11,1%  

(9,2,12,9)

2,78  milioni

2.25M  

(1.83,2.68)

%

(1.3,2.9)

(95%CI)  

'App'/Sito  web

3.90M

LoggedWorkvia

8,1%  

(6,9,9,2)(1.60,2.39)

EverBeenNotifiedofWork  

e  mai 1,99  milioni

EverLoggedWorkvia'App'/

Sito  web

8,2%  

(6,6,9,8)

6.85M  

(6.14,7.56)

15,0%  3,64M  14,2%  (12,8,17,1)  

(3,13,4,16)  (12,7,15,6)

(1.52,2.29)

13,4%  3,21  milioni  

(11,3,15,4)  (2,72,3,69)

1.90M7,9%  

(6,3,9,5) (3.35,4.45)

Base:  2238  intervistati  nel  Regno  Unito
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2019

La  piattaforma  di  impresa  

lavora  almeno  mensilmente

Piattaforma  di  lavoro  

almeno  settimanale

Intraprendere  qualsiasi  
piattaforma

(IC  95%)  

14,1%  3,47M  15,3%  (12,0,16,1)  (2,97,3,97)  (13,8,16,8)  10,4%  2,56M  11,8%  

(8,6,12,2)  (2,12,3,00)  (10,4,13,1)  8,4%  2,08  M  9,6%  (6,8,10,0)  (1,68,2,48)  (8,4,10,9)

Workvia'App'/Sito  web

(95%CI)  

EverBeenNotifiedof

Numero  di  

persone  

(IC  95%)

Numero  di  

%  persone  %  (IC  95%)

(IC  al  

95%)  16,5%  4,02M  (14,3,18,7)  

(3,48,4,55)  13,2%  3,20M  (11,2,15,2)  

(2,72,3,69)  10,9%  2,64M  (9,0,12,7)  

(2,19,3,09)

PlatformWork

Numero  di%  

persone  (IC  95%)

Ottenere  almeno  il  50%  del  
reddito  personale  da

Opera

DonneUomini

Reddito  dalla  piattaforma
Ottenere  tutto  personale

Tutto

7.55M  

(6.81,8.29)

(4.12,5.32)

'App'/Sito  Web  e

931K  

(656.1206)

(21.4,26.5)  (5.20,6.45)

22,2%  5,48M  24,6%  (19,7,24,7)  

(4,87,6,09)  (22,8,26,4)

EverBeenNotifiedofWork  

e  registrato

5,09  milioni 8.82M

17,9%  4,36  milioni  

(15,6,20,2)  (3,80,4,92)

12.05M  

(11.16,12.95)

567K  

(350.785)

4,49  milioni

1,2%  

(0,7,1,6)

18,2%

EverHavingHad

1,2%  

(0,6,1,9)

24,0%

20,9%

11.77M  

(10.87,12.66)

7.48M  

(6.75,8.21)

799.000  (544.1054)

3,8%  

(2,7,5,0)

10.29M

LoggedWorkvia

1,1%  

(0,5,1,7)

3,2%  

(2.2,4.3)

Clienti

(15.9,20.5)  (3.92,5.05)  (19.3,22.8)

EverBeenNotifiedofWork  

e  mai

HadWorkRatedby

3,74  milioni

(18.5,23.4)  (4.49,5.69) (13.1,17.3)  (3.22,4.27)  (16.4,19.6)

13,0%  3,20M  15,4%  (11,0,15,0)  

(2,71,3,69)  (13,9,16,9)

27,1%  6,59  milioni  

(24,4,29,8)  (5,93,7,24)

1730K  

(1354,2105)

4,72  milioni

21,0%

(9.45,11.14)

Clienti

Workvia

5,83  milioni

EverLoggedWorkvia'App'/

Sito  web

Valutato  da

15,2% 18,0%

5.76M  

(5.10,6.41)

302.000  (144.461)

'App'/Sito  web

265.000  (116.413)

3,5%  

(2,8,4,3)

Base:  2235  intervistati  nel  Regno  Unito

(8.02,9.61)

26,2%  6,38  milioni  

(23,6,28,9)  (5,73,7,03)

21,9%  5,40M  24,0%  (19,4,24,4)  

(4,79,6,01)  (22,2,25,9)
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