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La possibilità che lavoratori identici siano retribuiti in modo differente a seconda dell’industria o 

dell’impresa in cui sono occupati è nota nella letteratura economica almeno a partire dai contributi di 

Slichter (1950). In tempi più recenti, in concomitanza con lo sviluppo e la diffusione di fonti di micro-dati 

longitudinali di tipo linked employer-employee, si è andato sviluppando un filone di studi sulla 

quantificazione del contributo dell’impresa e del match impresa/lavoratore alla diseguaglianza salariale 

(Abowd, Kramarz e Margolis, 1999; Card, Heining e Kline, 2013; Song, Price, Guvenen, Bloom e von 

Wachter, 2016; Friedrich, Laun, Meghir e Pistaferri, 2016). 

Parallelamente a questi sviluppi, si è andato anche formando un consistente nucleo di evidenza empirica 

relativa alla variazione della diseguaglianza dei redditi nel ciclo di vita (Guvenen, 2007; Hugget, Ventura e 

Yaron, 2011; Blundell, Graber e Mogstad, 2015). L’interesse in questo caso è rivolto agli aspetti dinamici 

degli shock di reddito nell’arco della carriera lavorativa e alla possibilità di assicurazione totale o parziale 

contro le variazioni inattese del reddito. Particolare rilevanza assume in questa letteratura la distinzione tra 

componente permanente e volatile degli shock di reddito, laddove solamente la seconda è assicurabile 

privatamente mediante il ricorso ai mercati finanziari. 

 

Obiettivo del progetto di ricerca è quello di gettare un ponte tra le due letterature concentrandosi sulle 

seguenti domande: 

 Quanto della disuguaglianza dei redditi dipende da differenze pre-esistenti l’ingresso nel mercato e 

quanta si genera nell’arco del ciclo di vita ? 

 Conta di più l’eterogenità tra individui o il match individui-imprese? 

 Come cambia il ruolo del match nel corso del ciclo di vita?  

 Come è cambiata l’importanza relativa di questi effetti in Italia negli ultimi 20 anni? 

Ciò consentirebbe ad esempio di determinare in che misura il livello delle diseguaglianze è influenzabile 

mediante interventi che precedono l’ingresso nel mercato del lavoro (politiche educative) oppure fornendo 

assicurazione e training nel mercato del lavoro. 

Dal punto di vista analitico, si sfrutterà la disponibilità di dati sulla popolazione dei rapporti di lavoro per 

sviluppare un modello econometrico che contenga unisca gli aspetti di ciclo di vita individuale e 

l’eterogeneità tra imprese. Ciò consentirà  identificare separatamente il contributo alla disuguaglianza della 

componente di ciclo di vita, della componente di impresa e della componente di match. 


