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Piattaforma Welfare per un Marketplace evoluto
Mercato del lavoro oggi

La crisi economica degli ultimi anni ha inciso in maniera determinante sul mercato del lavoro e sulle politiche volte al suo
sviluppo. Parallelamente la digital trasformation ha reso possibile la nascita di nuove idee imprenditoriali e modalità di
lavoro con caratteristiche che richiedono nell’interazione tra imprese e lavoratori, maggiore flessibilità, dinamicità, nonché
una piena integrazione delle nuove tecnologie.

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL LAVORO

FLESSIBILE: La carriera lavorativa è sempre meno uniforme e prevede
cambiamenti di tipologia di lavoro, di contratto, di sede e di orario.

DIGITALE: Il digitale è diventato parte integrante della vita
lavorativa e le nuove classi di lavoratori hanno un’aspettativa di
colloquio digitale con i tutti i soggetti del mercato del lavoro.

DINAMICO: L’evoluzione delle forme di business
comportano un cambio rapido del mercato che
determina la creazione di nuove tipologie di lavoro
caratterizzate da modalità lavorative non continuative e
on-demand (Gig Economy).

+20%

-1 mln 700.000

93%

Sulla stessa base di lavoratori nell’ultima decade

Lavoratori a tempo 
determinato 

Gli over 18 che usano 
sistemi mobile
per le necessità 

quotidiane

+40% Lavoratori part-time

I posti di lavoro tra operai e 
artigiani nell’ultima decade

I lavoratori della Gig
Economy in Italia

2

3

1

1

FONTI Il Sole 24 ore 2 Agid e Miur3IPSOA1
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 ANPAL, Centri per l’Impiego e Agenzie di formazione

 Aziende private che gestiscono piattaforme nell’ambito 
della Gig Economy 

 Istituti finanziari

 Istituzioni pubbliche (MLPS, MEF, MIUR, Regioni, Province, 
Comuni ed altre aggregazioni di enti territoriali, ANCI, 

COVIP, Corte De Conti, Agenzia delle Entrate, CNEL, AgID, 
Garante della Privacy)

 Enti di Welfare (es. INPS, INAIL, CIPAG, CN, CNPADC, ENPAM, ENPAP, ecc.)

Ecosistema 
di Welfare*

* Rispetto ai soggetti previsti nell’ecosistema del Welfare dal Piano AgID sono stati integrati ulteriori attori che in vario modo partecipano in questo ambito

Piattaforma Welfare per un Marketplace evoluto
Soggetti coinvolti
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Nell’ambito di una PA che sta evolvendo verso un modello di servizio integrato, digitale e proattivo per il cittadino, nasce
l’idea di creare una Piattaforma integrata che aiuti tutti i soggetti coinvolti a condividere informazioni sulla vita lavorativa,
sui benefici previdenziali/assistenziali e sulla fruizione di politiche attive da parte dei cittadini, consentendo di:

Verificare l’efficacia delle politiche attive e definire eventuali manovre correttive: le informazioni raccolte nella

piattaforma consentono di monitorare i risultati ottenuti attraverso le politiche attive rilevando i mutamenti del livello
occupazionale dei soggetti che ne hanno beneficiato. Inoltre, tale patrimonio informativo rappresenta una solida base dati per lo
sviluppo di analisi predittive volte a supportare l’identificazione di nuove politiche e indirizzarne l’uso da parte del Governo.

Evidenziare fenomeni fraudolenti: la possibilità di tracciare e certificare le azioni dei beneficiari di politiche attive e passive,

consente di evidenziare situazioni anomale in cui le prestazioni sono utilizzate come forma di reddito e non come incentivo
all’occupazione.

Far emergere e tracciare le nuove tipologie di lavoro non completamente regolate: il tracciamento certificato ed

immediato delle informazioni relative all’occupazione del cittadino, consente di individuare l’attivazione di tipologie di lavoro
discontinue e on-demand che per la loro natura dinamica e flessibile sarebbero difficilmente gestibili con i processi previdenziali
ed assicurativi tradizionali.

Abilitare la verifica dei requisiti per l’accesso a prestazioni che richiedono l’intervento di soggetti differenti: la

creazione della piattaforma consentirebbe di facilitare la raccolta delle informazioni necessarie ai diversi soggetti per verificare i
dati auto dichiarati dal cittadino ed accertare il diritto (e la misura) a beneficiare di determinate prestazioni.

Abilitare la creazione del «wallet» delle competenze dei cittadini: la creazione della piattaforma consentirebbe di

tracciare e certificare le competenze dei beneficiari delle politiche attive acquisite durante la partecipazione ai corsi di formazione
e riqualificazione.

Piattaforma Welfare per un Marketplace evoluto
Principali vantaggi
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Reddito di Cittadinanza 
Cos’è

Il Reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro. È nato con l’obiettivo di
contrastare le disuguaglianze sociali e migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro al fine di aumentare
l'occupazione.

Integrazione al reddito
È un sostegno economico che 
integra il reddito familiare a 

partire dalle informazioni 
rilevabili dall’ISEE e dal 

modello di domanda

Politica attiva
È condizionato ad un percorso 
di reinserimento nel mercato 

del lavoro tramite la 
sottoscrizione del Patto per il 

lavoro o per l’inclusione sociale
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¹ Fonte: Relazione tecnica del D.L. n.4/2019 recante disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni (il dato include anche che i potenziali beneficiari della Pensione di Cittadinanza) 
² Fonte: Comunicato stampa INPS

Nuclei familiari 
potenzialmente 

beneficiari¹

Domande pervenute ad 
INPS (tramite Poste, CAF 
e online) dal 6 marzo al 

30 maggio21.252.148

674.435540€

1,3mln

Reddito di Cittadinanza 
Principali dati

Domande accolte dal 6 
marzo al 30 aprile su 

960.193 domande 
elaborate 2

Importo medio 
erogato per nucleo 

familiare al 30 aprile2
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Il cittadino può presentare 
domanda di Rdc per il suo 
nucleo familiare tramite 

diversi canali (Ufficio 
postale, CAF, Patronato o 

online con SPID).

INPS riceve i dati della 
domanda, effettua le 

verifiche sui requisiti di 
competenza e comunica 

l’accoglimento o la 
reiezione sia al cittadino 

che a Poste.

In caso di accoglimento 
della domanda, Poste

convoca il cittadino per il 
ritiro della Carta RdC.

I CPI e le Agenzie di formazione 
entrano in contatto con i 

beneficiari per individuare il 
percorso di formazione / 

reinserimento lavorativo e 
monitorarne il rispetto.

1

2

3

4

Le altre PPAA centrali/ 
locali verificano i requisiti 

di loro competenza e 
monitorano la spesa e le 

attività degli enti di 
formazione.

5

Reddito di Cittadinanza 
Come funziona
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L’applicazione della tecnologia Blockchain al RdC consentirebbe di abilitare la verifica integrata presso più PPAA dei
requisiti di accesso e misura, soprattutto se autocertificati dal cittadino, grazie alla creazione di un network in grado di
validare e certificare le transazioni.

• Dati anagrafici e 
nucleo familiare

• Cittadinanza, 
residenza e 
soggiorno

• Situazione 
patrimoniale e 
reddituale (ISEE)

• Situazione 
lavorativa

• Corsi seguiti

• Certificati ottenuti

• Merchant 
Category Code

• Ecc.

Dati I requisiti del cittadino 
beneficiario del Reddito di 

cittadinanza

• Residenza, cittadinanza e soggiorno

• Soglie economiche (ISEE, Patr. Immobiliare, ecc.)

• Variazioni lavorative nei limiti delle soglie 

• Sottoscrizione del Patto del Lavoro/Patto per 
l’Inclusione sociale e rispetto dei relativi obblighi

• Prestazione di lavoro gratuito 

• Ricerca attiva del lavoro 

• Partecipazione a corsi di formazione per 
riqualificazione (match skill-beneficiario)

• Spesa presso i merchant autorizzati

BlockchainNetwork

Reddito di Cittadinanza 
Meccanismo sicuro di verifica dei requisiti presso più PPAA

PA 
Centrale

PA Locale

Centri per 
l’impiego

Agenzie di 
formazione

Poste 
Italiane

CAF e 
Patronati

ANPAL

Banche dati 
interessate

Sistema di 
pagamento

Match 
lavoro

Front-end 
operatori

Smart contract 
requisiti

Smart contract skill

Analisi delle skill e confronto 
con posizioni aperte

Smart contract spesa
Analisi della spesa e conferma 
del pagamento se presso 
merchant autorizzato

Analisi del rispetto dei requisiti 
e conferma della possibilità di 
ricevere il sussidio (anche nel 
rispetto degli adempimenti 
successivi al riconoscimento 
del beneficio)
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L’applicazione della Blockchain al Rdc consentirebbe di abilitare diversi benefici, tra i quali la semplificazione del processo
di verifica dei requisiti nonché l’abilitazione di controlli ad oggi ancora non completamente automatizzati. Tali benefici
potrebbero essere sperimentati attraverso la realizzazione di un primo pilota tra un sottoinsieme di soggetti.

Reddito di Cittadinanza
Principali benefici

Controllo in tempo reale di eventuali omissioni e difformità sui dati auto dichiarati dal cittadino.

Abilitazione di ulteriori controlli automatici (es. beni durevoli e patrimonio immobiliare auto dichiarati, ecc.).

Aggiornamento automatico di tutti i nodi presenti nel network circa le informazioni relative alla domanda di
RdC e all’esito della sua istruttoria.

Monitoraggio della spesa degli importi accreditati da parte dei cittadini beneficiari.

Abilitazione delle verifiche sulle politiche attive e sulle condizioni legate al mantenimento del diritto a
beneficiarne da parte del cittadino (es. piano di formazione).



12

 Piattaforma Welfare per un Marketplace evoluto

 Reddito di Cittadinanza

 Riders e Online Labour Market Platform nello scenario della Gig Economy

 Fenomeno della Gig Economy

 Ricerca di una soluzione di equilibrio tra flessibilità, costi contenuti e 
garanzie sociali

 Criticità del processo di consegna di un ordine

 Criticità del contesto di riferimento

 Soluzioni proposte

 «La big idea»

Indice



13

L’evoluzione delle forme di business ha comportato la creazione di nuove tipologie di lavoro caratterizzate da modalità
lavorative non continuative e on-demand, come quelle considerate nella Gig Economy.

(1) Fonte Banca D’Italia (2) Fonte Università degli studi di Pavia (3) Fonte Regione Lazio (4) Analisi Coldiretti/Censis

GIG-WORKER GIG-ECONOMY FATTURATO RIDER CONSUMI

700mila 14-25 miliardi 50 milioni 7mila 18,9 milioni

Gig-worker in Italia
(rider, baby sitter, 
idraulici, artigiani, 

addetti per le 
pulizie, traduttori, 

video e audio 
editor) (1)

Volume stimato 
della Gig Economy 

nel 2025, tra lo 
0,7% e l’1,3% del 
prodotto interno 

lordo (2) 

Fatturato 
complessivo delle 

piattaforme digitali 
nel settore dello 

scambio di servizi 
(1) 

Numero di 
rider solo 

nella Regione 
Lazio (3)

Italiani che nel 2018 
hanno consumato a 
casa cibo ordinato 

tramite una 
piattaforma web da 
ristoranti e pizzerie 

(4)

Riders e Online Labour Market Platform nello scenario della Gig Economy
Fenomeno della Gig Economy
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Piattaforme che consentono la messa a rendita 
(affitto/noleggio) di un proprio asset (casa, 

macchina, ecc.) come nei casi di Uber e Airbnb

Piattaforme di crowdsourcing in cui le persone 
mettono a disposizione il proprio lavoro 

intellettuale (es. Amazon Mechanical Turk)

Piattaforme che permettono di offrire i servizi di 
manodopera freelance su attività quotidiane, tra 

cui pulizia e lavoro tuttofare (TaskRabbit)

Piattaforme che gestiscono lavoratori che offrono 
uno specifico servizio come ad esempio il food 

delivery per i riders (Moovenda, Deliverooo, Zolle)

1 2

43

Nell’ambito della Gig Economy sono state identificate almeno 4 tipologie diverse di lavoro:

Al fine di progettare soluzioni innovative per i rider e per le Food Delivery Platform destinate alla creazione di un sistema di welfare,
ottimizzato per la Gig Economy, è stato organizzato un workshop con i diversi attori coinvolti nell’ecosistema. Durante il workshop sono
stati identificati alcuni aspetti caratterizzanti questo ecosistema ed in particolare il lavoro dei riders:
 ampia diffusione e contiguità con un lavoro di tipo tradizionale (es. esiste un chiaro ed identificabile datore di lavoro);
 peculiarità specifiche come flessibilità di orario e possibilità di iscriversi a più piattaforme e scegliere liberamente per chi lavorare;
 costo della prestazione contenuto affinché sia sostenibile (a fronte di un valore medio del prodotto pasto di €20 non può essere

richiesto più di 4-6 € per la consegna che corrisponde alla profittabilità media del ristoratore del 25-30%).

En
te
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e
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h
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n

g

Il caso d'uso analizzato è quello di un lavoratore che fa il riders come secondo lavoro per integrare il suo reddito e 
quello di una compagnia di Food Delivery italiana che tutela i suoi lavoratori.

Riders e Online Labour Market Platform nello scenario della Gig Economy
Ricerca di una soluzione di equilibrio tra flessibilità, costi contenuti e garanzie sociali
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ONBOARDING
GENERAZIONE 

ORDINE
PRESA 

IN CARICO
CONSEGNA

ATTESA NUOVO 
ORDINE

PROCESSO BASE PER LA CONSEGNA DI UN ORDINE 

 Integrazione informativa e controllo: la qualità del servizio è legata a quella delle singole componenti del sistema
(ristorante, piattaforma, rider e cliente); ad esempio il tempo di consegna è somma di tutti i tempi della catena.
Diventa quindi fondamentale l’integrazione informativa ed il controllo della filiera;

 Inadeguatezza di interconnessione dei sistemi: la scarsa interconnessione dei sistemi comporta la mancanza di
informazioni chiare e certificate sui soggetti coinvolti in un ordine (datore di lavoro, rider, luogo e tempi);

 Regolamentazione sui kit di sicurezza e di trasporto: l’assenza di una chiara normativa su tali kit impatta
significativamente sulla sicurezza del lavoratore e sulla qualità del cibo consegnato.

Riders e Online Labour Market Platform nello scenario della Gig Economy
Criticità del processo di consegna di un ordine

Durante il workshop sono state analizzate le diverse criticità legate allo specifico processo:
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 Sovrapposizioni ed interrelazioni: il Rider ha la possibilità di lavorare per più piattaforme e/o altri datori di lavoro
tradizionali con diverse forme assicurative e previdenziali. È necessario, pertanto, gestire eventuali sovrapposizioni e
interrelazioni tra i diversi lavori che potrebbero avere tutele non omogenee

 Normativa di riferimento: l’assenza di una chiara regolamentazione di riferimento per questa tipologia di servizi
favorisce la presenza di comportamenti discriminatori e fenomeni di concorrenza sleale tra piattaforme, a discapito
di quelle che intendono garantire le migliori tutele possibili ai rider.

 Indisponibilità di dati storici e di contesto: i dati sul mondo della Gig Economy e della sua evoluzione possono
essere utili anche ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Riders e Online Labour Market Platform nello scenario della Gig Economy
Criticità del contesto di riferimento

ATTORI COINVOLTI NELL’ECOSISTEMA

Oltre alle criticità legate allo specifico processo, durante il workshop sono emerse ulteriori punti di attenzione legati
all’ecosistema della Gig Economy:

CLIENTEENTI DI WELFARE RIDER RISTORANTE PIATTAFORMA
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Soluzione Descrizione Funzionalità e vantaggi

Welfare
ticket

Ticket assicurativo previdenziale valido
per il tempo della consegna e scambiato
su una piattaforma digitale condivisa tra i
diversi attori (rider, datore di lavoro, enti
previdenziali)

• Certificazione di tutte le informazioni scambiate;
• Possibilità di utilizzare questo metodo anche nel caso in cui il rider lavori 

contestualmente con più piattaforme;
• Possibilità di coinvolgere nella piattaforma anche gli altri attori dell'ecosistema, 

come clienti e ristoranti, tracciando in tal modo tutte le fasi del processo;
• Possibilità di implementare la soluzione tramite tecnologie Blockchain garantendo 

un’implementazione facile e non invasiva.

Registro 
digitale per 

rider e 
piattaforme

Piattaforma digitale che offra un
marketplace che certifichi il rispetto di
norme e standard di sicurezza (es:
registrazione dei rider e dei datori di
lavoro in appositi albi), favorisca l'incontro
di domanda ed offerta e semplifichi l'on
boarding dei rider sulle piattaforme di
food delivery.

• Ranking delle aziende più virtuose in termini di sicurezza ed etica;
• Iscrizione ad albo e dati certificati (corsi di formazioni, disponibilità orarie,...);
• Semplificazione dell'on boarding dei riders sulle piattaforme di food delivery;
• Tracciatura delle tipologie contrattuali dei rider;
• Tutela della condizione lavorativa e gestione delle ore complessive lavorate dal rider;
• Supporto alle attività ispettive e sanzionatorie in tempo reale per contrastare 

l’economia sommersa;
• Analisi dei dati utili alla definizione di un quadro normativo ad hoc per la gestione di 

questa categoria di lavoratori.

Smart 
bag

Kit di trasporto ergonomici, sicuri e basati 
su tecnologia IOT. Dotati di sensori di 
temperatura per garantire al consumatore 
la qualità dei prodotti e di sensori di 
movimento per registrare eventuali 
cadute e stress fisici ai fini di sicurezza del 
lavoro e prevenzione.

• Aumentare la sicurezza intrinseca sul lavoro
• Aumentare la qualità del servizio
• Raccogliere dati direttamente sul campo da utilizzare come basi di conoscenza

Dal workshop sono emerse tre possibili soluzioni per l’orchestrazione dell’ecosistema.

Riders e Online Labour Market Platform nello scenario della Gig Economy
Soluzioni proposte
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La big idea è composta da 3 soluzioni modulari ed integrabili in un’unica piattaforma che prevede la registrazione di
diversi attori (lavoratori, datori di lavoro, ristoranti, ecc.), eventi e dati di processo. Questo consentirebbe di raggiungere
gli obiettivi di trasparenza, flessibilità e sicurezza per l’Ecosistema del Welfare.

Lo smart bag traccia l’attività di
consegna, trasmettendo dati e
informazioni in tempo reale sui
dati della consegna (beni
trasportati e rider)

Nel Registro vengono certificate
le informazioni relative ai rider
(corsi di formazioni, disponibilità
orarie,...)

Il Registro contiene informazioni
sulle politiche adottate dalle
piattaforme verso i clienti e verso i
rider

Registro digitale

Smart bag

Welfare 
ticket

Piattaforma

Cliente

Rider

Ristorante
Il Sistema nel suo complesso
permette di raccogliere informazioni
che possono essere utilizzate dagli
Enti per monitorare le condizioni di
lavoro del rider e garantire con il
Welfare ticket la sua copertura
previdenziale e assicurativa

Il Sistema permette di raccogliere informazioni che possono essere utilizzate dagli Enti per il monitoraggio di queste 
tipologie di lavoro e potrebbe essere esteso anche a piattaforme che offrono servizi, di carattere temporaneo, non 

necessariamente legati al food

Riders e Online Labour Market Platform nello scenario della Gig Economy
«La big idea»


