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Salgono a quota 
200mila  
i posti di lavoro 
andati in fumo 
dall’inizio del 2022 
la metà negli Usa 
Da Google a Meta 
da Microsoft 
ad Amazon  
le grandi società 
perdono ricavi  
e valore in Borsa

CINZIA  ARENA 
Milano 

Un corto-circuito ha 
mandato in tilt il siste-
ma delle Big Tech, ge-

nerando un’onda di “licenzia-
menti di massa” che secondo 
gli analisti continuerà per tut-
to il 2023. Le motivazioni sono 
diverse, da un lato lo scoppio 
della bolla prodotta dalla pan-
demia con un aumento del vo-
lume d’affari e delle assunzio-
ni, dall’altra la grande incertez-
za economica con la contra-
zione degli utili, il crollo in Bor-
sa e il freno a mano dell’infla-
zione che ha ridotto i consu-
mi. I numeri di questo feno-
meno, che ha il suo epicentro 
negli Usa ma rischia di avere 
ripercussioni anche nel vec-
chio continente, sono preoc-
cupanti. Il 2022 è stato un an-
no da dimenticare. I licenzia-
menti annunciati sono stati 
155mila, da parte di oltre mil-
le aziende, secondo la startup 
Layoffs.fyi nata con l’obiettivo 
di monitorare la crisi del digi-
tale. Oltre 97mila sono negli 
Usa, secondo la società di con-

Licenziamenti di massa: la cura d’urto 
delle Big Tech per far quadrare i conti 

sulenza Challenger, Gray & 
Christmas. E il conto sta salen-
do rapidamente in questo 
scorcio di inizio anno. Nelle 
prime tre settimane di gennaio 
Microsoft ha annunciato 10mi-
la esuberi entro marzo, 
Amazon ha fatto sapere che il 
suo piano di ristrutturazione è 
più ampio del previsto e ri-
guarderà 18mila dipendenti, il 
produttore di software Sa-
lesforce ha previsto una ridu-
zione della forza lavoro di 8mi-
la, Google ha deciso di lascia-
re a casa 12mila dei suoi dipen-
denti e per finire Spotify ha an-
nunciato un taglio di quasi 600 
dipendenti. A conti fatti si ar-
riva a oltre 200mila dipenden-

ti in meno dall’inizio del 2022. 
La piattaforma di streaming 
musicale ridurrà del 6% i suoi 
9.808 dipendenti. Nelle parole 
del ceo Daniel Ek il mea culpa 
per aver esagerato con l’ottimi-
smo. «Sono stato troppo ambi-
zioso ad investire oltre la no-
stra crescita dei ricavi» ha det-
to Ek, soprattutto in un conte-
sto sfidante come quello attua-
le. I tagli sono stati accolti co-
me una buona notizia dalla 
Borsa con il titolo che ha gua-
dagnato il 4,5%. Le spiegazioni 
arrivate dai vertici delle Big 
Tech sono uniformi: la cresci-
ta economica sta rallentando, 
l’inflazione è alle stelle e i con-
sumi in e-commerce e tecnolo-

gia si sono ridimensionati. La 
conclusione è che il personale 
aggiuntivo reclutato tra il 2020 
e il 2021 non serve più.  Emble-
matico il caso di Amazon, che 
tra il 2019 e il 2021 ha quasi rad-
doppiato il numero di dipen-
denti portandolo a 1,5 milioni. 
Nel terzo trimestre 2022 il risul-
tato operativo si è dimezzato ri-
spetto allo stesso periodo del 
2021 (da 4,9 miliardi a 2,5 mi-
liardi) innescando una serie di 
contro-misure sul personale, 
dal blocco delle assunzioni al 
piano di licenziamenti record.  
Tralasciando gli errori di valu-
tazione è vero che il mutato 
quadro geo-politico, con la 
guerra in Ucraina, il caro-ener-

gia e l’inflazione, ha instillato 
la paura di una recessione eco-
nomica. I tassi di interesse non 
sono più convenienti come pri-
ma e investire è molto più ri-
schioso. Nel 2022 le Big Tech 
quotate in borsa (Amazon, Al-
phabet, Meta, Apple e Micro-
soft) hanno perso più di 3mila 
miliardi di dollari del loro valo-
re. I ricavi pubblicitari sono 
crollati. Ad incidere anche la 
politica delle banche centrali 
con l’aumento dei tassi di inte-
resse e il ritiro delle misure di 
acquisto di titoli pubblici e pri-
vati. I tagli di personale posso-
no essere interpretati come una 
strategia per contenere il costo 
del personale davanti ai rialzi 

degli stipendi necessari per 
mantenere i dipendenti moti-
vati in tempi di alta inflazione. 
Da Meta a Netflix, da Twitter a 
Disney Plus, da Booking a Ci-
sco, la lista delle grandi società 
in crisi si estende in tutti gli am-
biti dell’economia digitale con 
la vistosa eccezione di Apple. 
La società madre di Facebook, 
Instagram e WhatsApp ha an-
nunciato a novembre un mas-
siccio piano di licenziamenti 
che coinvolgerà 11mila dei suoi 
87mila dipendenti, scelta det-
tata da un forte calo di ricavi e 
profitti e dalla stagnazione del 
numero di utenti. Sotto i riflet-
tori è finito il nuovo proprieta-
rio di Twitter Elon Musk che ha 
mandato a casa la metà dei 
7.500 dipendenti. Licenzia-
menti a tripla cifra per Grou-
pon con 2800 addetti, Uber con 
6700 e Getir con altri 4800. An-
che le aziende più piccole han-
no usato la forbice: mille dipen-
denti in meno per la società di 
pagamenti Stripe, l’app per il 
fitness Noom e la borsa delle 
criptovalute Kraken.  
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All’appello manca (per ora) solo 
Apple. Anche se il colosso di Cu-
pertino, per la prima volta dopo 

tanti anni, nel 2023 ha il demerito di es-
sere uscito dalla “top 100” delle aziende 
in cui lavorare in base alla classifica di 
Glassdoor, società che raccoglie recen-
sioni anonime degli impiegati. Per il re-
sto, negli ultimi mesi si è verificata 
un’ecatombe di posti di lavoro nelle Big 
Tech. Da Google a Spotify, da Microsoft 
a Twitter, passando per Amazon e Face-
book, quasi tutti i giganti tecnologici sta-
tunitensi hanno scatenato un’ondata di 
licenziamenti per provare a far quadra-
re i conti, per risollevare i titoli in Borsa 
e per reagire al calo di investimenti pub-
blicitari dell’ultimo biennio.  
Quale impatto possono avere questi ta-
gli del personale sull’Europa e sull’Ita-
lia? Sicuramente migliaia di dipendenti 
delle società americane occupati nel no-
stro Paese perderanno il posto. Ma po-
trebbero esserci anche effetti indiretti. 
Del resto, il report diffuso a dicembre da 
Atomico sullo stato della tecnologia in 
Europa già evidenziava segnali di rallen-
tamento. Confrontando la percentuale di 
ricerche di lavoro per posizioni tecnolo-
giche dal 2021 al 2022 l’Italia ha registra-
to un  calo del 6,3%. In generale, la quo-
ta di annunci di lavoro nel settore tecno-
logico è diminuita: si è passati dai 44.723 
per un milione di annunci totali del 2020 
ai 32.999 nel 2022.  
La frenata del digitale in Italia viene con-
fermata anche dai sindacati: «C’è un ral-
lentamento in atto – spiega Giulia Gui-
da, segretaria nazionale Slc Cgil e respon-
sabile dell’area industria e artigianato –. 

Guida (Slc Cgil): «Troppi 
contenuti appaltati fuori» 

Bentivogli (Base Italia): «Serve 
una strategia nazionale 

sull’A.I.». Cerruti (Italian Tech 
Alliance): «Ora un mercato 

più umano è possibile»

GLI EFFETTI DEGLI ESUBERI DEI COLOSSI AMERICANI 

L’impatto dei tagli sul digitale italiano 
tra rallentamenti in atto e opportunità
Seppur in uno scenario di evoluzione 
delle professionalità, inoltre, in diverse fi-
liere (dalle Tlc all’editoria) assistiamo a 
una produzione di contenuti digitali (dai 
podcast ad altre attività) che spesso le 
aziende “appaltano” all’esterno. Ciò av-
viene in molti casi con forme contrattua-
li “grigie”». Ecco perché Guida sottoli-
nea la necessità che il lavoro digitale si 
svolga in una cornice normativa chiara: 
«Altrimenti rischiamo di non governare 
il processo di evoluzione del settore». 
Il pericolo di lasciarsi travolgere dalla ri-
voluzione tecnologica senza dotarsi di 
strategie e strumenti in grado di indiriz-

zarla viene segnalato anche da Marco 
Bentivogli, ex sindacalista, ora coordi-
natore dell’associazione “Base Italia” e 
autore di vari libri sul mondo del lavoro 
e dell’innovazione tecnologica. «Da que-

sto boom di licenziamenti delle Big Tech 
ci sarà un impatto a livello globale impor-
tantissimo e l’Italia sarà toccata solo mar-
ginalmente, ma non è certo un buon se-
gnale – sostiene Bentivogli -. Il nostro 
Paese, infatti, non ha ancora scommes-
so davvero sul digitale e sull’intelligen-
za artificiale, limitandosi a essere una 
terra di colonizzazione dei grandi “uni-
corni” stranieri». Il tema tecnologico, se-
condo Bentivogli, si intreccia con le que-
stioni legate ai progressi dell’intelligen-
za artificiale. «Un esempio: ChatGPT, il 
sistema di algoritmi generativi sviluppa-
to da OpenAi, sta vivendo un’esplosio-

ne, mostrando alcune capacità di sosti-
tuire una fetta di lavori che generano 
contenuti – spiega Bentivogli -. Bisogna 
fare attenzione però al fatto che questa 
“innovazione” non produca un esercito 
di lavoratori sottopagati nel Sud del mon-
do, come denunciato da un’inchiesta re-
cente del Time. Servono risposte, strate-
gie e investimenti per affrontare questo 
fenomeno». Per Bentivogli, tuttavia, l’Eu-
ropa e l’Italia rischiano di essere taglia-
te fuori da queste grandi partite: «La crea-
zione di una sovranità tecnologica eu-
ropea diventa sempre più urgente e, sul 
piano nazionale, il ministero delle im-
prese e del made in Italy (l’ex Mise) do-
vrebbe occuparsi di impostare una stra-
tegia sull’A.I. e creare una vera dorsale 
italiana di generazione e trasferimento 
tecnologico sul modello Fraunhofer». 
Per Francesco Cerruti, direttore genera-
le di Italian Tech Alliance (l’associazio-
ne italiana del venture capital, degli in-
vestitori in innovazione e delle startup e 
Pmi innovative) l’ondata di licenziamen-
ti delle Big Tech potrebbe avere anche 
risvolti positivi per il mercato italiano. 
«Va premesso che la quasi totalità dei ta-
gli occupazionali riguarda i colossi e av-
viene dopo che, nel periodo pre-Covid, 
si è assistito a un numero di assunzioni 
probabilmente superiore a quanto fos-
se necessario per il settore – ragiona Cer-
ruti -. Ciò è avvenuto per valutazioni ba-
sate sulla crescita presunta e per un at-
teggiamento da “fagocitatori” dei Big 
Tech paragonabile a quello del Psg nel 
calcio, che consiste nell’acquisire i pro-
fili migliori sul mercato a prescindere 
dalle esigenze della squadra». Adesso, la 
crisi del settore può portare a un riequi-
librio su più fronti: «Alcuni profili in usci-
ta dai Big Tech potrebbero ricollocarsi 
nella aree più “periferiche” del business 
tecnologico, compresa l’Italia, dove i 
grandi gruppi sono pochissimi. In gene-
rale, inoltre, potremmo ritrovarci con un 
mercato più umano, variegato e compe-
titivo, con un aumento di presenze di so-
cietà di dimensioni ridotte e meno do-
minato dai Psg del Tech». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Davos ci dicono: evviva, abbiamo 
evitato la recessione. Evviva non 
siamo morti. Ma purtroppo restiamo 

malati gravi. E l’Italia tra i malati è quello 
che resta nelle condizioni più critiche. La 
settimana scorsa cauto ottimismo è stato 
espresso da Fondo monetario internazionale 
e Banca centrale europea, lunedì ha reiterato 
la prima pagina del Financial Times. Nel 
freddo inverno, e con l’angoscia della guerra 
sempre presente, si sarebbe aperto uno 
spiraglio, fragile, di fiducia. La direttrice del 
Fmi, Kristalina Georgieva, ha definito le 
prospettive dell’economia «meno brutte di 
quanto si pensasse qualche mese fa»: la 
crescita mondiale ridotta nell’ottobre scorso a 
quota 2,7% potrebbe rimanere immutata in 
vista dell’aggiornamento dell’Outlook, 

previsto la prossima settimana. Ci si appiglia 
a timidi segnali e si gioisce per non aver perso 
ulteriormente terreno: «Lo scorso anno 
abbiamo abbassato le stime di crescita tre 
volte e il solo fatto che non le taglieremo è 
positivo». Anche Christine Lagarde ha 
parlato di “miglioramento” dell’economia 
mondiale a Davos. Così come Goldman 
Sachs, la più influente banca d’affari, che 
subito dopo l’Epifania, per prima aveva 
rivisto le stime per l’Eurozona ribaltando le 
previsioni da leggera contrazione ad una 
crescita di oltre mezzo punto. Ora anche il 
Financial Times segna la rotta, dando voce 
ad una serie di economisti e analisti 
accomunati da un certo senso di ottimismo: 
percezione cambiata rispetto ad ottobre 
scorso e inversione di marcia. I motivi? Il 

primo è la riapertura della Cina dell’Anno 
del Coniglio, avvenuta prima del previsto: nel 
2023 potrebbe crescere del 4,4%, una stima 
peraltro già annunciata dal Fmi nell’ottobre 
scorso, più alta del 3,2% del 2022, ma con le 
incognite legate al Covid. L’altro pilastro 
della tenuta a fronte di una ipotizzata 
recessione è stato, come osserva JPMorgan 
citata dal Financial Times, il prezzo del gas 
per effetto dell’annuncio del price cap e per 
una stagione iniziata con un clima piuttosto 
mite: la banca è passata da una stima di 
contrazione per l’Eurozona nell’estate scorsa 
a una crescita dello 0,5% in parallelo con la 
discesa del prezzo del gas da 155 euro al 
megawattora a 76. Infine si è registrata una 
certa capacità di reazione alla crisi in 
Europa: l’attenuazione della distruzione 
delle catene di fornitori, la forza del mercato 
del lavoro e la forte presenza di risparmi che 
ha contribuito alla tenuta dei consumi.  
L’aumento dei tassi dunque non fa male 
all’economia? La vicepresidente della Fed 

Lael Brainard la settimana scorsa a Chicago 
ha osservato che «l’inflazione è diminuita 
negli ultimi mesi in un contesto di crescita 
moderata». Dunque la determinazione a 
“mantenere la rotta” della stretta creditizia, 
ripetuta negli ultimi giorni anche da 
Christine Lagarde, non ammazzerebbe 
l’economia come temono in molti. Anche se 
nell’ultimo anno è stato messo in campo il 
più veloce aumento di tassi della storia 
dell’euro e negli Stati Uniti nel 2022 la Fed ha 
elevato i tassi ben sette volte. Da sempre vaso 
di coccio tra quelli di ferro l’Italia che farà? 
Le parole del governatore della Banca 
d’Italia Ignazio Visco al meeting Ambrosetti 
sono dense di significato: come in passato ha 
chiesto «gradualità» nell’aumento dei tassi 
d’interesse da parte della Bce ma ha anche 
spiegato che non bisogna fare allarmismo 
perché la nostra economia è in grado di 
reggere alla stretta, naturalmente a fronte di 
politiche di bilancio prudenti e riforme. Il 
crinale è stretto perché per il 2023 Bankitalia 

ha allineato le stime di crescita a quelle del 
governo allo 0,6% (aggiungendo allo 0,3-
0,4% previsto a ottobre-dicembre i 
sopraggiunti effetti della legge di Bilancio con 
20 miliardi di scudo contro il caro energia). 
Non è molto e le criticità sono evidenti. Fin 
dalle prime righe del suo intervento Visco ne 
elenca tre. 1) Il cruciale settore delle 
costruzioni, molto forte nel post-Covid grazie 
al superbonus, si sta indebolendo perché 
risente del rialzo dei tassi sui mutui. 2) I 
problemi di approvvigionamento delle 
materie prime si sono attenuati ma restano 
per il 30% delle industrie manifatturiere e dei 
servizi e per il 50% delle costruzioni. 3) La 
domanda nell’ultima parte dell’anno ha 
rallentato nonostante gli interventi di 
calmiere dei prezzi energetici a causa della 
debolezza del potere di acquisto soprattutto 
delle famiglie meno abbienti. Abbiamo 
scongiurato la recessione, ma la strada resta 
piena di ostacoli. 
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LA RECESSIONE (FORSE) È STATA SCONGIURATA 
MA LA STRADA DEL PIL RESTA PIENA DI INSIDIE

A Milano il primo 
Festival italiano 

del Management

Milano ospita il primo Festival del 
Management in Italia organizzato dalla 
Società Italiana di Management SIMA, che 
rappresenta la Società Scientifica delle/dei 
docenti di Management Italiani.  All’università 
Bocconi, il 3 e il 4 febbraio, si terranno si 

terranno due giorni dedicati alla scienza del 
management come insieme di saperi e risorse 
manageriali orientati a ispirare il futuro, 
indirizzando i comportamenti collettivi 
all’innovazione, al cambiamento strategico e 
al miglioramento della qualità della vita e del 

benessere delle popolazioni. Non un 
convegno specialistico, né un congresso 
accademico ma un Festival aperto a tutte e 
tutti dove possa emergere l’importanza del 
management e il contributo che può dare 
come risorsa e volano per il Paese. 

Rdc: nel 2022 
coinvolte 
67 persone 
su 1.000
Nel 2022 hanno avuto 
il beneficio di almeno 
una mensilità del 
reddito di 
cittadinanza oltre 3,66 
milioni di persone in 
1,68 milioni di 
famiglie con un tasso 
di inclusione di circa 
67 persone ogni 1.000 
abitanti. E' quanto 
risulta dal Report 
Inps sul Reddito di 
cittadinanza tra il 
2019 e il 2022 
secondo il quale c'è 
una grande differenza 
di tasso di inclusione 
tra Regioni del Nord e 
del Sud e soprattutto 
tra le province con 
Napoli che ha visto 
coinvolte nel corso 
del 2022 202 persone 
per mille abitanti e 
Bolzano appena tre e 
Belluno 11. Dopo 
Napoli sono Crotone 
e Palermo le province 
con il tasso di 
inclusione più alto 
con circa 192 
persone coinvolte 
ogni mille. Le regioni 
con il tasso di 
inclusione (ovvero il 
rapporto tra 
beneficiari di almeno 
una mensilità del 
sussidio e abitanti più 
alto) sono la 
Campania (165 ogni 
mille abitanti), la 
Sicilia (153) la 
Calabria (136). Quelle 
con il tasso di 
inclusione più basso 
sono al Nord con il 
Trentino Alto-Adige 
che ha 14 beneficiari 
ogni mille abitanti e il 
Veneto che ne ha 20. 
La Lombardia ne ha 
33 e il Piemonte 46. 
 Il Lazio ne ha 66, 
quasi il doppio della 
Toscana (34).


