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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
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Questa è la relazione finale del progetto
“How FinTech affects the financial sector
and what the effects are on collective
bargaining in the European financial sector”,
che è stato sostenuto finanziariamente dalla
Commissione europea (DG Occupazione,
affari sociali e inclusione). Il progetto è stato
guidato da Morten Clausen di UNI Europa
in collaborazione con i sindacati finanziari
nordici (NFU) e con l’Università di Göteborg
(SE). Il team del progetto comprendeva
ricercatori dell’Università di Copenaghen
(DK), della Radboud University (NL) e
dell’Università di Tartu (EE). Il progetto si
prefiggeva di migliorare la comprensione
degli effetti che le società FinTech stanno
avendo sul lavoro, sull’occupazione e sulle
relazioni industriali. Quindi, le questioni
generali affrontate dal progetto riguardavano
fino a che punto le tendenze FinTech globali
ed europee influiscono sui settori finanziari
europei, e quale impatto abbiano sui requisiti
di competenze e sulle relazioni di lavoro.
Le tecnologie digitali sono spesso descritte
come portatrici di cambiamenti drammatici
nei mercati e nelle relazioni di lavoro. Le
nuove soluzioni tecnologiche sconvolgono
le relazioni di mercato consolidate nel
momento in cui società imprenditorialmente
intraprendenti introducono nuovi modelli di
business e costringono gli attori consolidati
a ripensare i loro modelli, requisiti di
competenza, organizzazioni del lavoro e
relazioni di lavoro (Frey e Osborne, 2017;
Susskind e Susskind, 2015). Questo è anche
il ruolo attribuito alle tecnologie digitali
dagli studi sui mercati dei servizi bancari
e finanziari (Arner et al., 2017; Rolandsson
et al., 2020; cf. Lomachynska, 2020). Nel
caso specifico delle tecnologie finanziarie
(FinTech), questo sviluppo è in gran parte
guidato da nuove start-up imprenditoriali che
creano nuove nicchie nei mercati finanziari.

Queste società FinTech forniscono servizi
digitali aggiornati, innovativi e spesso basati
su App mobili e IA, utilizzando l’emergente
infrastruttura bancaria aperta (Breidbach
et al., 2020; Degryse, 2016; Lomachynska,
2020). Il numero di società FinTech è
aumentato rapidamente negli ultimi decenni,
e gli investimenti nella nicchia FinTech stanno
aumentando, poiché molte FinTech si stanno
espandendo e stabilizzando (Chiu, 2016).
L’espansione di società FinTech che forniscono
prodotti e servizi digitalmente sofisticati e di
nicchia nei mercati finanziari sfida le banche e
i loro tradizionali modelli di business e catene
del valore “one-stop-shop”, che integrano
una vasta gamma di prodotti sotto un unico
“tetto”. Con l’aumento degli investimenti,
questo sviluppo solleva preoccupazioni per i
modelli di business stabiliti e convenzionali nei
mercati finanziari. Facendo eco agli studi sulle
implicazioni più generali della trasformazione
digitale del mercato del lavoro (Brynjolfsson
e MacAfee, 2014; Umans et al., 2018), tali
cambiamenti sollevano anche interrogativi
sulle tipologie di lavoro cui i dipendenti del
settore bancario e finanziario tradizionale si
troveranno a far fronte in futuro (Abassi et al.,
2021; Dølvik et al., 2020; Rego, 2018).
Nella presente relazione, affrontiamo questa
evoluzione analizzando lo sviluppo delle
società FinTech, la loro interazione con gli
attori tradizionali e le loro relazioni di lavoro in
quattro paesi: Danimarca, Estonia, Paesi Bassi
e Svezia. Questi paesi sono stati selezionati
sulla base del fatto che tutti e quattro
rappresentano piccole economie aperte con
alti livelli di digitalizzazione (Commissione
europea, 2021). Tre di questi hanno forti
tradizioni, per quanto leggermente differenti,
nelle relazioni industriali e di lavoro, mentre
l’Estonia si basa su relazioni più deboli. Questa
variazione permette di discutere l’importanza
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del contesto e delle tradizioni nelle relazioni
industriali.
L’obiettivo della relazione è di analizzare come
le società FinTech influiscono sui mercati dei
servizi finanziari e sulle relazioni di lavoro
nel settore. Alcune domande generali di
ricerca hanno guidato le analisi dei quattro
casi nazionali di Danimarca, Estonia, Paesi
Bassi e Svezia. Come si stanno sviluppando
i mercati nazionali delle società FinTech?
Come possiamo comprendere la relazione
tra le banche tradizionali e le nuove FinTech?
In quale misura le associazioni datoriali e i
sindacati hanno un ruolo nelle relazioni di
lavoro nelle società FinTech?
Dal punto di vista empirico, la relazione si
basa tanto su ricerche a tavolino quanto su
materiale primario: In primo luogo, abbiamo
raccolto rapporti pubblici e organizzativi e
documenti politici, oltre a dati provenienti da
Internet, fornendo informazioni sullo sviluppo
del FinTech a livello nazionale, sul contesto
normativo, sull’esistenza di organizzazioni e di
comunità FinTech, nonché sulle caratteristiche
dei dipendenti e sulle relazioni di lavoro nella
nicchia FinTech. Ove necessario, sono state

utilizzate anche alcune banche dati che
contengono informazioni statistiche. Poiché
vi sono anche sviluppi congiunti dell’UE su
aspetti normativi e politici, abbiamo raccolto
anche documenti relativi a quel livello.
In secondo luogo, abbiamo condotto un
totale di 38 colloqui semi-strutturati con attori
chiave nei quattro paesi, in rappresentanza
di A) banche tradizionali, B) società FinTech
affermate, associazioni, hub e comunità
FinTech, C) rappresentanti sindacali e/o
associazioni datoriali. Anche la scelta degli
intervistati varia leggermente tra i casi di
studio nazionali, secondo quali informazioni
sulle posizioni e sulle esperienze di quali attori
è stato possibile raccogliere nella ricerca a
tavolino. Un limite importante degli studi
empirici qualitativi è che l’attenzione principale
è rivolta alle imprese FinTech nell’ambito dei
servizi di pagamento e di credito, mentre è
stata prestata meno attenzione alle imprese
InsurTech, RegTech e Crypto-Currency
(v. capitolo 2 per le definizioni). Al fine di
mantenere la riservatezza sull’identità degli
intervistati, nella tabella 1 forniamo solo una
panoramica generale delle quattro principali
categorie di intervistati per paese.

Tabella 1.
Numero di intervistati che
rappresentano diversi attori
chiave nel paese

* Due intervistati svedesi
rappresentavano una banca con
attività sia in Svezia che in Danimarca.
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Nella presente relazione, forniamo solo brevi
versioni di sintesi dei risultati empirici dei
casi di studio per paese. Una descrizione più
dettagliata dei metodi e dei materiali nonché
descrizioni empiriche più dense saranno
fornite in una relazione più estesa prodotta
anch’essa nell’ambito del progetto.
Il seguente capitolo contestualizza lo sviluppo
del FinTech discutendo le tecnologie, gli
sviluppi normativi e le questioni relative alle

relazioni di lavoro e alle relazioni industriali.
Il capitolo successivo presenta i quattro casi
nazionali. Il capitolo finale è una discussione
conclusiva in cui sintetizziamo i risultati dei
casi di studio empirici nazionali e discutiamo
le loro implicazioni per quanto riguarda la
trasformazione dei mercati finanziari guidata
dalle FinTech, il consolidamento della nicchia
FinTech e i segnali di un’emergente formazione
di relazioni di lavoro in questi paesi.
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Descrivendo il ruolo delle tecnologie digitali,
della regolamentazione e delle relazioni
industriali, il capitolo seguente mira a
contestualizzare lo sviluppo del FinTech
e delle imprese FinTech. A partire dalla
dimensione tecnologica, possiamo definire
“FinTech” come un termine per nuove
aziende intraprendenti che utilizzano diversi
tipi di software o hardware per facilitare
servizi finanziari come il pagamento di
bollette, gli investimenti, il crowdfunding,
il retail banking o l’uso di criptovalute (Alt
e Puschmann, 2012; Hsu, 2018). Le FinTech
stanno sviluppando e facilitando servizi in
ecosistemi più ampi di attori che condividono
dati tra loro coinvolgendo, per esempio,
banche e compagnie di assicurazione
tradizionali. Le FinTech, quindi, non sono
solo concorrenti degli attori tradizionali, ma
possono anche funzionare come intermediari
o dis-intermediari nella relazione tra i fornitori
di servizi finanziari esistenti e i consumatori.
Specializzandosi e riducendo i loro servizi
interni (outsourcing), gli attori tradizionali
come le banche stanno anche fornendo
opportunità alle FinTech di creare attività
basate su mansioni che prima erano interne a
tali aziende (Puschmann, 2017).
Crowdfunding e blockchain sono tecnologie
particolarmente importanti in questo
sviluppo (Alt e Puschmann, 2012; Cai, 2018).
Il crowdfunding è una tecnologia basata
su diversi tipi di reti peer-to-peer. Diversi
studi si occupano di come il crowdfunding
faciliti una varietà di attività commerciali
basate sulla mediazione di risorse finanziarie
via piattaforme basate su Internet, senza
coinvolgere intermediari finanziari standard
(Belleflamme et al., 2015; Mollick, 2014;
Schwienbacher e Larralde, 2012; Wei e Lin,
2016). Le FinTech, agendo come imprenditori

di crowdfunding, aiutano a scavalcare gli
intermediari finanziari tradizionali, evitando
così costosi requisiti di registrazione
(Belleflamme et al., 2014).
La tecnologia blockchain garantisce fiducia
e trasparenza consentendo agli utenti di
convalidare e tracciare le transazioni e
le informazioni memorizzate in blocchi
collegati (Cai, 2018). Come il crowdfunding,
la blockchain si basa su reti peer-to-peer
che trasferiscono valore tra i partecipanti
senza un intermediario, ma registra anche
le informazioni sulle transazioni in un blocco
aggiunto alle informazioni su transazioni
precedenti. La tecnologia offre un sistema
di governance distribuita che sostituisce gli
agenti centralizzati o gli intermediari finanziari
tradizionali che normalmente garantiscono
la fiducia e la governance. Per questo si
dice che la blockchain abbia il potenziale
di stravolgere il funzionamento del sistema
finanziario globale e di cambiare la natura
degli investimenti (Fanning e Centers, 2016;
Pollari, 2016). Coinvolgendo altre tecnologie
come il cloud computing, la blockchain può
permettere alle aziende di esternalizzare
le spese generali e l’autenticazione dei
beni scambiati, oltre all’innovazione del
crowdsourcing. E possono anche eliminare i
quadri intermedi ed esternalizzare funzioni
contabili (Nowiński e Kozma, 2017; Scott et
al., 2017; Tapscott e Tapscott, 2017). Nuove
applicazioni, che utilizzano varie forme di
intelligenza artificiale, sono anch’esse legate
alla blockchain (giustificando a volte il termine
Blockchain 3.0) (Burgess e Colangelo, 2015).
Peraltro, la ricerca spesso conclude che
questo tipo di tecnologia blockchain avanzata
è ancora agli inizi (Cai, 2021).
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Attori e attività
FinTech
Fungendo da intermediari, o creando disintermediazione, le FinTech operano in un
contesto normativo piuttosto complesso.
La tecnologia finanziaria è utilizzata per
una gamma sempre più ampia di servizi e
prodotti che comprendono non solo attività
di base della finanza come i pagamenti, ma
anche attività accessorie di natura meno
finanziaria (EBA, 2019). Mentre le prime
possono ricadere sotto la regolamentazione
europea e nazionale, le seconde sono in gran
parte non regolamentate. Questa variazione
del contesto normativo è in relazione con
i diversi tipi di società che sviluppano e
utilizzano tecnologia finanziaria e che,
insieme all’infrastruttura digitale avanzata,
compongono una complessa “ecologia
aziendale” sui mercati finanziari (v. Abbott,
2005; Adner 2017; Bogers et al., 2019;

Lomachynska, 2020). La varietà di attori
che nel loro complesso costituiscono queste
ecologie aziendali è dunque coperta da
normative e regolamentazioni diverse.
In genere, le società bancarie e finanziarie
tradizionali producono una vasta gamma di
prodotti finanziari, spesso offerti in pacchetti.
Gli attori principali spesso forniscono
soluzioni “one-stop shop” e instaurano
rapporti di fiducia a lungo termine con
i clienti, rivolgendosi ad ampie fasce di
clientela (Lee e Shin, 2018). Questi istituti
svolgono l’importante funzione finanziaria
della trasformazione delle scadenze. In altri
termini, convertono i finanziamenti a breve
termine in prestiti a lungo termine. Le regole
sulla riserva frazionaria danno loro anche un
vantaggio in quanto possono “creare” denaro
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e liquidità, e quindi trarre profitto non solo
dalle commissioni, ma anche dal margine di
interesse (Navaretti et al., 2018). Ovviamente,
lo sviluppo della tecnologia finanziaria è
utilizzato da questi attori tradizionali dei
mercati finanziari – vuoi internamente, tramite
il possesso (congiunto) di società FinTech,
vuoi attraverso l’outsourcing. In questo modo
possono rendere più efficiente l’attività,
ridurre i costi dei prodotti e dei servizi
finanziari attraverso la standardizzazione
e migliorare sia la valutazione del rischio
che la personalizzazione dei prodotti con
commissioni più basse e una migliore
funzionalità (Romãnova et al., 2018).
Lo sviluppo della tecnologia finanziaria ha
portato anche a un aumento di nuove società
che competono con gli attori tradizionali o li
completano. Vi sono almeno tre tipologie di
questi sfidanti del mercato: società FinTech,
società TechFin e società RegTech. Le società
FinTech (o semplicemente FinTech, che in
questa sede comprendono anche società
orientate alle assicurazioni, spesso chiamate
InsurTech) sono in gran parte start-up o PMI
relativamente recenti. Trattandosi spesso di
società piuttosto di nicchia, che producono
servizi disaggregati, tra di esse troviamo vari
modelli di business. Queste società agiscono
come intermediari o come dis-intermediari
sul mercato, fornendo piattaforme che,
per esempio, mettono in contatto diretto
prestatari e prestatori senza intermediazione.
Non di rado richiamano una clientela più
giovane e più benestante rispetto agli attori
tradizionali, e basano le loro relazioni con
i clienti su una “fiducia automatica basata
sulle macchine”, piuttosto che su una fiducia
costruita sul lungo termine (Lee e Shin,
2018; Navaretti et al., 2018, p.18). Le società
TechFin sono “società non finanziarie (p.es.
tecnologiche, di commercio elettronico e

telecomunicazioni) che entrano in attività
di servizi finanziari” (Zetzsche et al., 2018,
p.395). In genere si tratta di BigTech grandi
e consolidate che si espandono nella finanza
basandosi sulle relazioni esistenti con i clienti
e sulle grandi quantità di dati relativi ai clienti.
Le società RegTech sono quelle che forniscono
processi tecnologici o automatizzati per il
monitoraggio, la conformità e il reporting
relativi alla normativa in essere nel settore
bancario e finanziario (Arner et al., 2017).

Sviluppi normativi
e sfide
Anche se c’è una forte attenzione nel dibattito
su come la finanza alternativa, ovvero le
FinTech, TechFin e RegTech, sta sfidando gli
istituti bancari e finanziari tradizionali, la prima
è ancora molto piccola in termini di volume
ed è spesso orientata ai mercati nazionali
(Demertzis et al., 2018). Gran parte della
relativa regolamentazione è quindi nazionale.
Molte di queste società agiscono nella
“periferia” piuttosto che nello zoccolo duro
della finanza, pertanto possono anche evitare
di richiedere licenze bancarie e addirittura
restare al di fuori della regolamentazione
(EBA 2019; v. Navaretti et al., 2018; Vives,
2017). Resta il fatto che ovviamente talune
iniziative politiche e normative dell’UE sono
importanti anche per loro: p.es. l’iniziativa della
Commissione europea (CE) sull’Unione dei
mercati dei capitali, che mira a una maggiore
integrazione finanziaria transfrontaliera; il
Piano d’azione della CE riguardante i servizi
finanziari per i consumatori; la strategia
dell’UE in materia di sicurezza informatica;

11

12

la strategia per il mercato unico digitale
in Europa; il regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR); il Piano d’azione
per le tecnologie finanziarie (Commissione
europea, 2018); la direttiva CE contro il
riciclaggio di denaro (direttiva 2018/843/UE);
e la FinTech Roadmap dell’EBA, l’Autorità
bancaria europea (EBA 2018), mirata a
creare una mappa degli attuali approcci delle
FinTech alle autorizzazioni e alle licenze, al
fine di presentare raccomandazioni sulla
necessità di adattare la legislazione UE sui
servizi finanziari.
I regolamenti più importanti per l’attuale
sviluppo delle FinTech nell’UE sono
probabilmente le direttive europee sui servizi
di pagamento (PSD1 e PSD2), che mirano
a stabilire mercati efficienti per i servizi di
pagamento nello Spazio economico europeo
(Romãnova et al., 2018). La PSD2 permette
alle aziende non finanziarie (prestatori terzi
di servizi di pagamento) di fornire accesso
a servizi finanziari per i clienti delle banche.
Su questa base, le società FinTech e i negozi/
venditori possono accedere ai conti di
pagamento dei clienti e avviare pagamenti
e trasferimenti bancari per loro conto. In

questo modo, il regolamento ha stimolato
nuovi attori a creare soluzioni innovative per
pagamenti, risparmi, prestiti e altri servizi
finanziari. Tuttavia, la PSD2 armonizza anche
la protezione dei consumatori e ha aumentato
i requisiti di autenticazione sui siti web e i sigilli
elettronici nella comunicazione tra società di
servizi finanziari.
Alcuni dei principali rischi e problemi che
sono stati discussi sulla scia dello sviluppo
delle FinTech riguardano questioni come lo
shadow banking, la sicurezza informatica
e la protezione dei dati, la valutazione del
rischio, la determinazione imprecisa dei
prezzi o la discriminazione dei clienti a causa
di algoritmi distorti e i problemi legati alla
tassazione (Romãnova et al., 2018; Vives,
2017; Zetzsche et al., 2018). Si ritiene che
le parti problematiche siano l’equilibrio tra
concorrenza e stabilità finanziaria, e tra
sicurezza e protezione dei dati e dei clienti. Da
un lato, gli attori principali chiedono condizioni
uguali per tutti, il che comporterebbe misure
normative più severe nei confronti dei nuovi
sfidanti sul mercato finanziario. Dall’altro lato,
non tutte le perturbazioni del mercato sono
viste come un male dal punto di vista dei
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consumatori, poiché essi possono beneficiare
di una migliore qualità ed efficienza con
conseguenti costi inferiori (Demertzis et al.,
2018; Romãnova et al., 2018).
A livello nazionale, ci sono alcuni tentativi
di provare una regolamentazione flessibile
caso per caso, come licenze limitate, carte o
esenzioni speciali, o anche forme sperimentali
in termini di spazi di sperimentazione
normativa, esercizi pilota e hub di innovazione
(Claessens et al., 2018; EBA, 2018; Zetzsche

et al., 2018). Gli ultimi due creano ambienti
controllati per testare nuovi prodotti in
modo monitorato senza rischiare di essere
“puniti” dai regolatori. Alcuni paesi europei
hanno avviato tali spazi di sperimentazione
normativa (UK 2016, NL 2017, CH 2017), mentre
altri stanno per farlo o hanno recentemente
avviato progetti in tale direzione. L’EBA
FinTech Roadmap (EBA, 2018) definisce
un programma per monitorare e analizzare
questi sviluppi.

FinTech, relazioni industriali
ed effetti sull’occupazione
Passando al contesto delle relazioni
industriali, possiamo notare che il settore
bancario e finanziario in generale ha una
percentuale relativamente alta di dipendenti
giovani e altamente istruiti rispetto ad altri
settori e la rappresentazione di genere nel
settore è in complesso abbastanza equilibrata
(Eurofound, 2016; 2019). Per quanto riguarda
la dimensione occupazionale nel settore in
generale, ci sono più dipendenti nelle grandi
imprese e nelle PMI rispetto alla media di tutti
i settori, e relativamente meno dipendenti
nelle microimprese (1-9 dipendenti).
L’occupazione nel settore bancario e
finanziario europeo in senso lato (NACE 64
e 66) è diminuita del 4% circa tra il 2010 e il
2018, un periodo durante il quale il numero di
società è diminuito del 25%, principalmente
in seguito alle fusioni (Eurofound, 2019). Si
registra un lieve calo dell’occupazione nelle
attività bancarie principali (in particolare
NACE 64.19), mentre le attività “ausiliarie” (in

particolare NACE 66.10 e 66.30) registrano
un aumento dell’occupazione. Le divergenze
tra i paesi sono mostrate da Holtgrewe et
al. (2017), i quali trovano il Regno Unito
leader nello sviluppo del FinTech, mentre la
più forte normalizzazione e diffusione dei
servizi finanziari basati sulla digitalizzazione,
e la valutazione più ottimistica da parte
dei sindacati su questo sviluppo, spetta
ai paesi nordici. Al contrario, in Austria le
opzioni erano più “disfattiste” a causa delle
razionalizzazioni in corso, mentre l’Italia era
a metà strada, avendo apparentemente già
superato il peggio del taglio dei costi dovuto
alle razionalizzazioni.
Si dice che le nuove tecnologie finanziarie
abbiano portato a uno spostamento verso
il banking a distanza/online, a un aumento
della collaborazione e dell’outsourcing,
ma anche a una maggiore concorrenza da
parte di nuovi sfidanti, non solo nelle società
FinTech e TechFin, ma anche nelle banche
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online pure, spesso chiamate neo-banche
(Eurofound, 2019). Se a questo si aggiunge
la regolamentazione successiva alla crisi
finanziaria ed economica della fine del primo
decennio del 2000, sono state discusse

una serie di conseguenze sovrapposte per
i dipendenti e per il settore in generale, in
merito a cui solo per alcune sono state date
prove concrete:

Conseguenze per i dipendenti nelle
ricerche precedenti
•

Automazione e sostituzione dei dipendenti con robot (Coralie e Fuensanta 2018; Dølvik
et al., 2020).

•

“Polarizzazione del lavoro” nel senso di una maggiore standardizzazione delle mansioni
per alcuni gruppi e maggiore autonomia e requisiti di competenze per altri (Coralie e
Fuensanta 2018; Dølvik et al., 2020).

•

Aumento del lavoro part-time (è raddoppiato nel periodo 1998-2014), e della pressione
temporale durante l’orario di lavoro (Coralie e Fuensanta, 2018; Eurofound 2019).

•

Ridimensionamento e chiusura di alcune filiali, con conseguenti esuberi e calo
dell’occupazione: in particolare nel core banking (Beuker et al., 2019; Eurofound, 2019),
nelle banche più piccole, casse di risparmio o cooperative di credito, e nelle filiali locali
(Coralie e Fuensanta, 2018; Holtgrewe et al., 2017).

•

Aumento dell’outsourcing dalle banche tradizionali e miglioramento del mercato delle
società di consulenza (Eurofound, 2019).

•

Riduzione dei salari e aumento del turnover dei dipendenti nelle nuove banche lowcost in alcuni paesi (Coralie e Fuensanta, 2018).

•

Domanda di competenze per analisi dei rischi e conformità dovuta alla nuova
regolamentazione e ai relativi requisiti di documentazione (Dølvik et al., 2020).

•

Strategie di reclutamento modificate e necessità di formazione continua e sviluppo
professionale (Coralie e Fuensanta, 2018).

•

Nuove società che sfuggono ai contratti collettivi, e il rischio che aumenti la concorrenza
tra sindacati per gli iscritti e le competenze sui campi di sindacalizzazione (Holtgrewe
et al., 2017).

•

La sindacalizzazione, e la mancanza di una rappresentanza sindacale che affronti
l’incertezza occupazionale e le condizioni di lavoro nelle piccole start-up, per esempio
se il personale è composto da giovani studenti locali o da giovani imprenditori (Coralie
e Fuensanta, 2018).

14

Trasformazione digitale dei servizi finanziari e relazioni di lavoro nel settore FinTech – Relazione Di Sintesi

Relazioni industriali nel settore
bancario e finanziario
Secondo Eurofound (2016), esistevano
strutture ufficiali di rappresentanza dei
lavoratori in circa il 44% delle imprese o
stabilimenti del settore dei servizi finanziari
nell’UE 28, un dato piuttosto alto rispetto
ad altri settori. Come nella maggior parte
dei settori, le relazioni industriali del
settore a livello nazionale sono alquanto
influenzate dalle differenze generali esistenti
in Europa in termini di tradizioni di relazioni

industriali e di istituzioni (Eurofound, 2019;
cf. Furåker e Larsson, 2020). Mentre i paesi
nordici presentano una densità sindacale
relativamente alta nel settore, questa è più
moderata in molti paesi centro-occidentali e
meridionali, e da moderata a bassa nei paesi
dell’Europa centrale e orientale. La copertura
dei contratti collettivi e le differenze tra le
prassi di contrattazione multipla e singola
variano nell’UE 27 secondo la tabella 2.

Tabella 2.
Copertura dei contratti
collettivi e livello di
contrattazione collettiva
nel settore bancario

* Fonte: Eurofound (2019, p. 46).

Ci sono quasi 100 sindacati attivi nel settore
nell’UE27. Circa due terzi di questi sono
affiliati a UNI Europa, l’organizzazione
ombrello europea nei servizi privati. Per i
datori di lavoro ci sono circa 70 associazioni

datoriali identificate nel settore bancario,
circa metà delle quali affiliate alla Federazione
bancaria europea (EBF), mentre sette sono
membri del Gruppo europeo delle casse di
risparmio (ESBG) e quattordici sono membri
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dell’Associazione europea delle banche
cooperative (EACB). Tuttavia, non tutte le
associazioni nazionali dei datori di lavoro sono
attive nella contrattazione collettiva, poiché
si tratta di associazioni commerciali o d’affari
piuttosto che di vere e proprie organizzazioni
datoriali.
Nella maggioranza dei paesi, almeno un
sindacato e un’organizzazione datoriale
partecipano alle pratiche di consultazione
dei governi, mentre in alcuni paesi nessuna di
queste, o solo un’organizzazione dei datori di
lavoro, ha tale accesso alle arene di decisione

politica. Come discusso da Holtgrewe et al.
(2017) ci sono, tuttavia, grandi differenze nella
partecipazione delle parti sociali alle iniziative
politiche riguardanti la digitalizzazione
dei servizi (innovazione, infrastrutture e
normativa). Mentre l’influenza delle parti
sociali nell’Europa centrale e orientale, e
nell’Europa meridionale, è scarsa, si dice che
nel Regno Unito vi sia un’influenza attraverso
vari consigli e iniziative dei leader del settore,
e i paesi nordici presentano una più ampia
varietà di discussioni e consultazioni bi- e
tripartite.
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CAPITOLO 3

FinTech in
Svezia,
Paesi Bassi,
Estonia e
Danimarca
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Il capitolo seguente presenta i diversi casi nazionali studiati in questo progetto. In tutti i paesi, le
FinTech sembrano guadagnare peso per sfidare i modelli di business e le istituzioni tradizionali
incaricate delle decisioni politiche, della normativa e delle relazioni di lavoro (World Economic
Forum, 2016; Hagberg et al., 2021). Al contempo, i nostri risultati suggeriscono che le FinTech
vengono sempre più integrate in quella che noi definiamo una nuova ecologia di mercato, dove gli
attori consolidati giocano ancora un ruolo importante (Bogers et al., 2019). Il capitolo inizia con la
presentazione dei risultati della Svezia, per poi passare ai Paesi Bassi, all’Estonia e alla Danimarca.

Svezia1
Dimensione e
composizione del settore
FinTech svedese
Nel 2019 c’erano circa 450 FinTech in Svezia,
concentrate principalmente a Stoccolma.
Il fatto che il numero di nuove start-up sia
ultimamente diminuito, mentre le FinTech
esistenti si espandono, indica che è in corso
un consolidamento. Il numero di dipendenti
delle FinTech è passato da circa 300 nel 2000
a 6.000-10.000 nel 2018, e molte aziende si
stanno espandendo e stanno assumendo
personale. In gran parte si tratta comunque
di piccole società. Nel 2020 circa il 60%
delle FinTech svedesi impiegava meno di 10
persone, mentre circa il 30% dei dipendenti
del settore lavora in aziende con più di 200
dipendenti (Gromek, 2018; Ingram-Bogusz
e Andersen, 2020; Invest Stockholm, 2019;
Swedish FinTech Association, 2020).
1

Questa sezione è una sintesi di una
relazione nazionale prodotta da
Bengt Larsson e Bertil Rolandsson.

La forza lavoro nelle FinTech è dominata dagli
uomini (circa il 70%), in maggioranza formati
in finanza, gestione o ingegneria/informatica.
Circa un terzo è stato reclutato dal settore
bancario e finanziario, e un altro terzo proviene
dal settore software/IT. La maggioranza ha
un’esperienza di lavoro di 5-10 anni prima
dell’assunzione, e il personale assunto è
principalmente svedese, mentre circa il 20%
viene dall’estero (Gromek, 2018; IngramBogusz e Andersen, 2020). La forte crescita
è legata agli alti livelli di investimento, all’alta
percentuale di programmatori e sviluppatori
di sistemi, a un contesto favorevole
all’innovazione e alla precoce adozione delle
nuove tecnologie sia nel settore bancario che
tra i consumatori in generale (Gromek, 2018;
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Finansinpektionen, 2017a; Ingram-Bogusz e
Andersen, 2020; Omberg, 2020; Riksbanken,
2017; 2019; Associazione dei banchieri
svedesi, 2019; 2020).
C’è una tendenza verso l’integrazione di reti
e comunità precedentemente informali tra le
FinTech svedesi. Sono emerse organizzazioni
ufficiali, come la Swedish FinTech Association
fondata nel 2017; FINDEC – Stockholm’s
Fintech Hub, nel 2018; e nel 2020 la Banca
centrale svedese ha sostenuto la creazione

di un BIS Innovation Hub per l’area nordicobaltica. Queste organizzazioni hanno lo scopo
di integrare la comunità FinTech, migliorare
la condivisione delle esperienze e mediare i
contatti con autorità competenti, finanziatori e
consulenti. Distribuiscono anche informazioni
ai membri, creano eventi e incontri per
facilitare i contatti con l’Associazione dei
banchieri svedesi e l’Autorità di vigilanza
finanziaria, così come con le comunità
FinTech all’estero e con gli attori dei processi
di consultazione a livello europeo.

Relazione tra FinTech e
banche tradizionali
Le banche tradizionali, con l’Associazione
dei banchieri svedesi in prima linea, vedono
oggi positivamente l’apertura della catena del
valore nel settore bancario alla concorrenza e
alla specializzazione attraverso servizi basati
su piattaforme. Trovano questo sviluppo
necessario per soddisfare la domanda dei
clienti e per rimanere aperte all’innovazione
(Associazione dei banchieri svedesi, 2017;
2019). Rispetto a prima, si è quindi sviluppata
una visione più collaborativa nei confronti
delle FinTech, legata al consolidamento della
nicchia FinTech menzionato sopra e agli
sviluppi europei relativi alla PSD2. Per tenere
il passo con la concorrenza delle FinTech,
le banche si stanno anche muovendo in
aree in cui non erano attive in precedenza.
Cercano così di soddisfare la domanda dei
clienti combinando servizi interni con servizi
basati sull’open banking, nuove soluzioni
tecnologiche e interfacce digitali con l’utente.

Un’altra importante strategia per le banche
è quella di collaborare con le start-up,
individuarne di nuove e investire in esse, o
acquisire concetti FinTech e adattarli in modo
da integrarli nella loro linea di prodotti.
Tuttavia, ci sono ostacoli organizzativi e
normativi per le banche nel collaborare con
le FinTech, e sia le banche che le FinTech
sottolineano la necessità di condizioni uguali
per tutti nei mercati nazionali ed europei.
Resta il fatto che hanno punti di vista diversi. Le
banche e le autorità trovano difficile applicare
la normativa esistente e alcuni nuovi modelli
di business e soluzioni tecniche, mentre le
FinTech trovano la normativa esistente difficile
e costosa da seguire. Le banche ritengono
che le FinTech a volte rimangano sotto il radar
della normativa o che debbano rispettare
requisiti normativi meno rigorosi rispetto
alle banche, mentre i portavoce delle FinTech
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trovano che la regolamentazione esistente sia
modellata sulle banche tradizionali.
Sia le banche che i rappresentanti delle FinTech
sottolineano quindi i vantaggi dell’altra parte.
Il problema per le banche è che possono
diventare distributori di back-end per FinTech
che non possono controllare, e questo
può danneggiare non solo la sicurezza dei
consumatori ma anche la fiducia nel sistema
bancario in quanto tale. Il problema per le
FinTech è che hanno difficoltà a sviluppare
i loro modelli di business, soprattutto

perché in Svezia manca un ambiente di
sperimentazione normativa, e non ricevono
l’aiuto necessario dal centro di innovazione
presso l’Autorità di sorveglianza. Inoltre,
hanno difficoltà ad accedere all’infrastruttura
finanziaria e alle soluzioni API; e trovano
che le banche agiscano come guardiani in
questo contesto (Finansinspektionen, 2017a;
2017b; Ingram-Bogusz e Andersen, 2020;
Riksbank, 2017; Associazione dei banchieri
svedesi, 2017; 2019, 2020; Swedish FinTech
Association, 2020).
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Sindacalizzazione e
relazioni di lavoro nelle
FinTech svedesi
La densità sindacale (circa il 65%) e la
copertura della contrattazione collettiva
(circa il 70%) sono piuttosto elevate nel
settore bancario in Svezia (Eurofound, 2019;
Kjellberg, 2019a; 2019b), ma la situazione
nelle FinTech è assai diversa. Poche FinTech
sono membri di organizzazioni di datori di
lavoro e ancora meno dipendenti FinTech
sembrano essere iscritti ai sindacati. Le stime
basate sull’appartenenza ad associazioni di
datori di lavoro pubblicamente note indicano
che circa il 5-10% delle società FinTech sono
sindacalizzate. Date le dimensioni di queste
aziende, un’ipotesi informata sarebbe che
circa il 12-20% dei dipendenti delle FinTech
svedesi è coperto da contratti collettivi.
Dai colloqui, sembra che ci sia una reciproca
mancanza di conoscenza e persino
disinteresse tra i dipendenti FinTech e
i sindacati. Questi dipendenti giovani e
altamente istruiti conoscono il loro valore e
cambierebbero lavoro se le condizioni non
fossero adatte a loro, e quindi non vedono
realmente i vantaggi di iscriversi al sindacato.
D’altra parte, i sindacati non sono certi
se sia nell’interesse dei loro attuali iscritti
sindacalizzare i dipendenti delle piccole startup, dato che per loro il rischio di rimanere
disoccupati è alto. Nei nostri colloqui, i
rappresentanti sindacali sono apparsi incerti
anche sulla loro appartenenza settoriale,
e quindi su quale sindacato abbia il diritto

di vederli come potenziali iscritti, anche se
vi sono accordi tra i sindacati per evitare
rivalità e gestire le difficoltà di identificare
l’appartenenza settoriale di alcune nuove
imprese.
Le società FinTech svedesi sembrano
conoscere il valore del loro personale e,
poiché hanno qualche difficoltà a reclutare
le competenze necessarie per l’espansione,
sono costrette a fornire condizioni di lavoro
e una cultura aziendale apprezzate dai loro
dipendenti. Le FinTech più grandi sviluppano
anche relazioni di lavoro più organizzate,
coordinate da una funzione HR, e in certa
misura rispecchiano i contenuti del contratto
collettivo esistente nel settore bancario e
finanziario nei loro contratti di lavoro – come
ferie, assicurazioni e piani pensionistici. Per
quanto riguarda i salari, le FinTech affermate
che stanno reclutando regolarmente hanno
tanto la conoscenza quanto la necessità di
stare al passo con i livelli di remunerazione
esistenti sul mercato.
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Paesi Bassi 2
Dimensione e
composizione del settore
FinTech olandese
Nel 2020, nei Paesi Bassi erano presenti
circa 400 società FinTech, principalmente
concentrate ad Amsterdam e nel Randstad.
Il mercato FinTech è caratterizzato da
poche grandi aziende e molte piccole, e
sembra aumentare di dimensioni e iniziare
a consolidarsi nella sua composizione. Il
numero di nuove start-up sta diminuendo,
mentre si prevede un aumento del numero di
partnership e di acquisizioni. Nel 2019, il 52%
dei dipendenti FinTech lavorava in imprese
con 10 o meno dipendenti, mentre il 3%
delle imprese aveva più di 250 dipendenti –
e le 20 aziende a più rapida crescita nel loro
complesso impiegavano quasi 4.000 persone,
un aumento del 25% rispetto al 2018. I fattori
che facilitano questa crescita sono la buona
infrastruttura digitale, l’alto tasso di adozione
del FinTech tra i consumatori, il favorevole
clima fiscale e imprenditoriale, la legislazione
favorevole alle PMI, il sostegno del governo
e la presenza di sedi di grandi aziende
tecnologiche (EYGM Ltd., 2018, FinTech Aera,
2020; Heinink, 2020; Holland FinTech, 2018a;
2018b; van der Kroft et al., 2019; van Kempen,
2021).

2

Questa sezione è una sintesi di una
relazione nazionale prodotta da
Alex Lehr.

La comunità FinTech è integrata da poche
principali organizzazioni. Techleap.NL (ex
StartupDelta) è un partenariato pubblicoprivato istituito nel 2015. Le sue attività
includono la fornitura di programmi di
conoscenza e formazione; upscaling,
internazionalizzazione e sostegno agli
investimenti; e sostegno alle reti tra pari
e alla collaborazione con il governo e le
università. Holland FinTech fondata nel 2014,
è una rete/ecosistema per la condivisione di
informazioni e competenze, l’organizzazione
di eventi, la rappresentanza degli interessi e
il richiamo di personale nel settore. La Dutch
United Payment Institutions (Verenigde
Betaalinstellingen Nederland, VBIN) è
un’associazione commerciale fondata nel
2012 che rappresenta i nuovi fornitori di
servizi finanziari e gli istituti di pagamento
che sono emersi dopo l’introduzione della
PSD2, con molte società FinTech tra i suoi
membri (techleap.nl, 2022).
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Relazione tra FinTech e
banche tradizionali
L’arrivo delle FinTech ha aumentato la
concorrenza per le banche tradizionali.
Eppure, nonostante l’apprensione iniziale,
le banche sono oggi generalmente positive.
Hanno bisogno di cooperare con le FinTech
per garantire l’innovazione, mentre le FinTech
hanno bisogno di accedere ai clienti delle
banche. La cooperazione o l’acquisizione di
FinTech sono quindi strategie per rimanere
rilevanti in un mercato guidato dalla
tecnologia, e i costi di transazione sono
spesso sufficientemente bassi da favorire
i partenariati esterni rispetto allo sviluppo
interno. La cooperazione con le FinTech può
essere particolarmente vantaggiosa per le
banche più piccole che cercano di aumentare
la loro quota di mercato nonostante una
limitata capacità di sviluppo tecnologico
interno. In effetti, la principale fonte di
preoccupazione riguardo alla concorrenza

per le banche tradizionali non è tanto diretta
verso le società FinTech quanto piuttosto
verso le BigTech che si muovono verso la
fornitura di servizi finanziari.
La concorrenza e la cooperazione tra le
banche e le FinTech sono tanto modellate
quanto ostacolate dalle strutture normative.
I regolamenti delimitano la possibilità delle
banche di esternalizzare le operazioni
alle FinTech e danno la responsabilità alle
banche per le attività dei partner esterni,
mentre sono visti dalle FinTech come ostacoli
all’accesso e oneri finanziari. Ci sono stati
tentativi di migliorare il clima normativo. La
Banca Centrale Olandese (DNB) e l’Autorità
Olandese per i Mercati Finanziari (AFM)
hanno istituito l’InnovationHub per guidare i
nuovi operatori del mercato, e uno “spazio di
sperimentazione normativa”. Tuttavia, non è
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chiaro quanto questo sia effettivamente usato
e se sia sufficiente per le FinTech. Le banche,
d’altra parte, stanno chiedendo condizioni
uguali per tutti tra banche e FinTech, sul
modello “stesso rischio, stesse regole, stessa
sorveglianza” (p.es., De Nederlandsche Bank
e AFM, 2016; FinTech Aera, 2020; Holland
FinTech, 2018b; NVB, 2020; cf. Roland Berger
GmbH, 2016; Zetsche et al., 2017).
È troppo presto per trarre conclusioni
sull’impatto delle FinTech sull’organizzazione
del lavoro nel settore bancario, ma alcune
tendenze esistono: L’occupazione nel settore
finanziario è diminuita dalla metà degli anni

2000, così come il numero di filiali bancarie
fisiche, ma i progressi tecnologici e la
maggiore regolamentazione hanno anche
creato opportunità di lavoro. Si può dire che i
cambiamenti occupazionali sono caratterizzati
da una ricomposizione qualitativa della
forza lavoro, in cui le competenze tecniche,
analitiche e legate all’ITIC sono sempre
più importanti. Inoltre, l’uso delle pratiche
di lavoro AGILE nel settore, incentrate sul
lavoro a progetto e sulla flessibilità, è stato
influenzato e rafforzato dai processi di lavoro
nelle FinTech (si veda: van Uitert e Kalkhoven,
2018) (BNR, 2017; NOS, 2019).

Sindacalizzazione e
relazioni di lavoro nelle
FinTech olandesi
La densità sindacale nel settore finanziario è
stimata intorno al sei per cento, ovvero circa
un terzo della densità nazionale, anch’essa
di livello piuttosto basso. La contrattazione
collettiva è comunque alta (>95%) poiché
gli accordi si applicano sia ai dipendenti
sindacalizzati che a quelli non sindacalizzati.
Nessuna FinTech è coperta da tali accordi,
e l’adesione ai sindacati in queste aziende è
probabilmente molto limitata o inesistente. Dal
punto di vista delle FinTech, è improbabile che
i loro dipendenti aderiscano a organizzazioni
di interesse collettivo “obsolete”, in quanto
le buone condizioni di lavoro e l’ascolto
dei dipendenti creano effettivamente poca
necessità di rappresentanza sindacale
(Eurofound, 2019; Gielen e Floris, 2018; Jansen
e Lehr, 2019; Keune, Been e Tros, 2020; OCSE,
2021).

Tuttavia, i dipendenti delle FinTech sono
generalmente ben posizionati. Le FinTech
sono in crescita e competono nel richiamare
e fidelizzare personale altamente formato
attraverso buone pratiche di impiego.
Anche se in genere non possono eguagliare
le retribuzioni delle banche, offrono altro
come la formazione e la sicurezza del lavoro.
Nonostante l’abbondante ricorso a contratti
temporanei e part-time e al lavoro autonomo
nei Paesi Bassi, le FinTech sembrano astenersi
da questo. Si sforzano inoltre di plasmare
un ambiente di lavoro orientato verso un
personale relativamente giovane, altamente
istruito, civile, ecologicamente e socialmente
consapevole. Questo può includere la fornitura
di attività sociali e ricreative, e un’esplicita
ambizione di promuovere la sostenibilità.
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Startup Techleap.nl

Le società FinTech combinano elementi di
ICT e di finanza, pertanto non si adattano
perfettamente alle divisioni settoriali
esistenti nei Paesi Bassi. Questa è una sfida
sia per le organizzazioni imprenditoriali
che per i sindacati quando si impegnano
con le FinTech. Dato che le aziende stanno
crescendo, saranno sempre più caratterizzate
dalla rappresentanza del comitato aziendale,
che è obbligatorio per le imprese con 50 o
più dipendenti. Per le attività FinTech, questa
modalità di rappresentanza può essere più
attraente rispetto ai sindacati. Tuttavia, in
futuro, anche la rappresentanza sindacale
potrebbe divenire più interessante per i
dipendenti, dato che l’azienda cresce, la
tensione del mercato del lavoro diminuisce e
l’età media del personale aumenta. La posizione

dei sindacati verso le FinTech inizialmente era
intesa piuttosto a salvaguardare i dipendenti
delle banche tradizionali, ma oggi tutti i
principali sindacati esprimono un interesse
a rappresentare i dipendenti delle FinTech.
Alcuni vedono un potenziale nel portare
le FinTech sotto l’ombrello del contratto
collettivo bancario, ma riconoscono anche
che questo difficilmente troverà sufficiente
sostegno a causa degli interessi diversi
delle banche tradizionali e delle FinTech.
Un contratto collettivo specifico FinTech è
probabilmente un’alternativa più realistica,
ma se e come questo possa essere raggiunto
rimane nel vago.
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Estonia 3
Dimensione e
composizione del settore
FinTech estone
Il settore FinTech in Estonia è cresciuto
rapidamente negli ultimi anni, ma non mostra
la stessa tendenza al consolidamento come nei
casi svedese e olandese. Nel 2021 il numero di
società FinTech in Estonia era poco superiore
a 200, e di queste un terzo aveva meno di
quattro anni. Durante il primo trimestre del
2021 il numero riportato di aziende start-up
FinTech era di 155, con un numero totale di
dipendenti superiore a 1.800. La maggior
parte delle società è di piccole dimensioni
e la dimensione media negli ultimi anni era
di circa 10 dipendenti. Tuttavia, esistono
anche alcune grandi FinTech che operano
nelle aree di deposito e prestito, pagamenti
e infrastrutture (Laidroo et al., 2021; Startup
Estonia, 2021; Tirmaste et al., 2019).
Questa rapida crescita è stata facilitata da
un clima imprenditoriale favorevole, da una
disponibilità ragionevolmente buona di
forza lavoro qualificata, e dalla reputazione
dell’Estonia come portabandiera del digitale.
La prima fase dell’adozione di tecnologie
digitali nel settore bancario è iniziata negli
anni ‘90. C’è un ampio uso di servizi digitali
nel settore pubblico, e l’Estonia ha un solido
e ampio settore ICT. Gli studi indicano
che un terzo degli impiegati nelle FinTech
lavorava fuori dall’Estonia, e ci sono state
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alcune difficoltà di reclutamento nel settore.
Tuttavia, l’iniziativa di un visto per le start-up
per la manodopera straniera qualificata ha
migliorato le possibilità di attrarre personale
straniero (Laidroo et al., 2021, Startup Estonia,
2021; Tirmaste et al., 2019; Vettik-Leemet e
Mets, n.d.).
Anche se la comunità FinTech non è ancora
molto integrata, esistono programmi finanziati
dal governo o da privati che facilitano la
crescita del settore. Startup Estonia è un
programma della Fondazione KredEx, che è
un’istituzione governativa creata nel 2001.
Un Innovation Hub è stato istituito dalla
Finantsinspektsioon (Agenzia di supervisione
finanziaria) per informare e consigliare sulla
regolamentazione e sulle soluzioni per le
società innovative nel settore finanziario. Tra
le comunità private ci sono Startup Wise Guys,
che lavora con Swedbank per offrire il suo
programma di accelerazione, e il Lighthouse
Development Program, creato da MasterCard
e NFT Venture. Lighthouse mette in contatto
società ed esperti nel quadro di workshop
(Tirmaste et al., 2019; Vettik-Leemet e Mets,
n.d.).
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Startup Estonia

Relazione tra FinTech e
banche tradizionali
Lo sviluppo del FinTech estone ha aggiunto
valore ai servizi bancari tradizionali. Le banche
sembrano essere aperte alla cooperazione,
e i due leader di mercato in Estonia –
Swedbank e SEB, entrambe banche svedesi
– stanno promuovendo la cooperazione
fornendo programmi di accelerazione
FinTech. L’atteggiamento delle banche verso
le FinTech è generalmente positivo. Esse
vedono i servizi FinTech principalmente come
complementari ai servizi bancari tradizionali,
portando a una situazione win-win che aiuta
le banche a soddisfare le esigenze dei clienti
a un costo inferiore. Le FinTech non sono viste
principalmente come concorrenti, poiché
la concorrenza principale è ancora tra le
grandi banche, e la futura concorrenza delle
Big Tech. Tuttavia, le FinTech aumentano la
differenziazione del mercato aprendo nuove
nicchie.
Delle difficoltà di cooperazione peraltro
esistono in relazione non solo alla normativa,

ma anche alle differenze culturali e di modello
aziendale. Per le banche, c’è la sfida di forgiare
un’infrastruttura in grado di offrire servizi più
vicini al consumatore finale. Inoltre, poiché
le FinTech stanno crescendo velocemente,
ci sono differenze nel modo in cui esse
affrontano questi cambiamenti mentre
le banche, che cambiano e operano a un
ritmo meno sostenuto, hanno più tempo per
ottenere risultati. Può quindi essere difficile
far combaciare valori e culture e lavorare a
progetti in comune.
Il limitato mercato nazionale fa sì che
molte FinTech si orientino verso i mercati
internazionali fin dall’inizio, poiché vi vedono il
loro principale potenziale di crescita. Pertanto,
secondo l’organizzazione dei datori di lavoro,
l’Estonia è diversa da molti altri paesi dove il
mercato interno è l’obiettivo principale e dove
l’espansione internazionale arriva in una fase
successiva. Come menzionato sopra, un altro
problema per le FinTech estoni è la carenza di
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competenze, ulteriormente aumentata con la
rapida crescita del settore. Di conseguenza,
come negli altri paesi, può essere difficile
trovare persone con le competenze

informatiche e linguistiche necessarie per le
funzioni di supporto alla clientela (Laidroo et
al., 2021).

Sindacalizzazione e
relazioni di lavoro nelle
FinTech estoni
Le relazioni industriali estoni, la contrattazione
collettiva e il dialogo sociale sono tra i meno
sviluppati nell’UE, e ancor meno nel settore
finanziario. La contrattazione collettiva è
inferiore al 10% a livello nazionale, e i contratti
collettivi a livello settoriale sono presenti in
alcuni settori, ma non in quello bancario
e finanziario. Di conseguenza, il livello di
sindacalizzazione nel settore bancario è
basso, e vi sono atteggiamenti negativi verso
i sindacati e la contrattazione collettiva. Un
sindacato specifico del settore, l’Associazione
dei dipendenti del settore finanziario estone,
è stato creato nel 2013 ma si è sciolto nel 2019.
Tuttavia, nella banca Luminor è stato istituito
un sindacato nel 2015, il che ha portato alla
firma del primo contratto collettivo nel
settore finanziario estone nel 2018. (Kallaste
e Woolfson, 2009; Masso et al., 2019).
Non ci sono quindi molte relazioni di lavoro
organizzate collettivamente nel settore
FinTech in Estonia. Secondo i rappresentanti
dei datori di lavoro, la ragione è che il livello
salariale nei settori della finanza e della
tecnologia è alto, e i dipendenti non sentono il
bisogno dei sindacati per garantire i loro diritti.
La ragione di fondo è che le FinTech dipendono
dalle competenze dei loro dipendenti e hanno
quindi bisogno di garantirne la motivazione e

il benessere. Inoltre, dato che la maggior parte
delle FinTech è costituita da aziende piccole
e flessibili, c’è meno spazio per i sindacati al
loro interno rispetto alle banche più grandi.
Eppure, non tutto è perfetto per i dipendenti
delle FinTech, o del settore bancario in generale.
Le opportunità di formazione sul lavoro per
il personale sono piuttosto limitate. Secondo
i colloqui ci sono delle esternalizzazioni di
servizi e delle assunzioni di dipendenti a
tariffa oraria sul lato Tech. Anche così, la
maggior parte dei dipendenti sia delle banche
che delle FinTech in questo studio sembrano
avere accordi contrattuali formali con i loro
datori di lavoro. Secondo i sindacati, questo
comunque non basta perché è piuttosto facile
licenziare i dipendenti. Ci si aspetterebbe forse
che l’alto grado di investimenti esteri diretti
nel settore bancario, con molte delle grandi
banche provenienti dai paesi scandinavi,
portasse a una situazione che rispecchia gli
alti standard dei dipendenti di quei paesi. In
alcuni casi è così, ma è anche vero che, nella
maggior parte dei paesi, le aziende tendono
ad adattare i loro standard lavorativi a quelli
del paese ospitante piuttosto che cercare
di mantenere gli standard lavorativi più alti
applicati in patria. (Masso et al. 2018).
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Danimarca 4
Dimensione e
composizione del settore
FinTech danese
Il settore FinTech danese, che è per lo
più concentrato intorno a Copenaghen, è
cresciuto rapidamente negli ultimi cinque
anni, accompagnato da una rapida crescita
dell’occupazione e da investimenti sostanziali.
Nel 2020, il numero di società FinTech in
Danimarca è arrivato a 280, con un aumento
del 144 per cento dal 2016. Inoltre, negli
ultimi cinque anni sono stati creati più di
2.300 posti di lavoro nel settore. Man mano
che nuovi attori entrano nel FinTech, c’è
una continua differenziazione dei servizi, ed
emergono nuove collaborazioni tra gli attori
che plasmano lo sviluppo. (Business Insights
DK, 2021; Copenhagen FinTech Policy, 2021;
Kulager, 2020).
Il settore FinTech danese è organizzato
e integrato attraverso una serie di hub. Il
Copenhagen FinTech Lab è stato creato
nel 2016 dall’organizzazione Copenhagen
FinTech, che a sua volta è stata fondata dalle
parti sociali della finanza e delle banche con il
sostegno di una serie di partner del settore. Il
laboratorio mira a rendere Copenaghen un hub
leader nel FinTech sostenendo gli innovatori
trainati dalla tecnologia. Offre uno spazio di
co-working ospitato dal sindacato danese dei
servizi finanziari (Finansforbundet) e aiuta le
parti sociali a conoscere i nuovi attori FinTech

4

EQuesta sezione è una sintesi di una relazione nazionale
di Anna Ilsøe e Trine P. Larsen. La maggior parte dell’analisi
si basa su informazioni ottenute da colloqui con
dirigenti di FinTech, presidenti di sindacati, associazioni
datoriali e direttori di laboratori tecnici sul periodo 2020-2021.

e a sondare i futuri requisiti di competenze.
Nel 2016, la compagnia di assicurazioni Tryg
ha stabilito un hub chiamato The Camp, che
ospita uno spazio di co-working per le startup. Oltre a ospitare questo spazio, l’obiettivo
è quello di facilitare il dialogo tra le start-up
Insurtech e Tryg, stimolare i partenariati e
organizzare conferenze in cui start-up e attori
affermati del settore assicurativo possono
incontrare esperti esterni e avviare un dialogo.
Ci sono anche diverse società FinTech affiliate
a Symbion, che è uno dei più grandi hub di
start-up in Danimarca.
Recentemente, Copenhagen FinTech Policy
è stata fondata da Finansforbundet, Finance
Denmark, Insurance and Pension Denmark,
Confederazione delle industrie danesi e
Copenhagen FinTech. Copenhagen FinTech
Policy cerca di sensibilizzare il parlamento sui
problemi di reclutamento nel settore FinTech,
che è una delle principali barriere alla crescita
del settore. È difficile richiamare abbastanza
lavoratori con le giuste competenze
tecnologiche. Una delle ragioni è la rigida
regolamentazione in Danimarca per quanto
riguarda l’assunzione di lavoratori stranieri
provenienti da paesi non UE (Copenhagen
FinTech Policy, 2021).
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Relazione tra FinTech e
banche tradizionali
Il settore bancario danese deve far fronte a
diverse sfide, e una delle principali è costituita
dagli investimenti e dallo sviluppo dell’ICT.
Le aziende più piccole hanno difficoltà a
permettersi un adeguato sviluppo dell’ICT,
pertanto le PMI si sono unite e gestiscono
quattro società di dati (BEC, SDC, Bankdata
e JN-data), che forniscono tutti i servizi ICT
e il loro sviluppo. Le grandi banche possono
permettersi i propri dipartimenti ICT, ma le
grandi dimensioni possono anche comportare
difficoltà per l’innovazione e lo sviluppo
della ricerca in-house. Diverse banche
esternalizzano così le iniziative di ricerca o si
associano a piccole società FinTech che sono
responsabili della parte innovativa dei vari
progetti. Secondo il Copenhagen FinTech Lab,
ci sono attualmente più di 100 partenariati
tra società FinTech e attori tradizionali della
finanza e delle banche in Danimarca (v.
Rolandsson et al., 2020; Shapiro, 2018a).

The Camp, Denmark

Il partenariato è fondamentale tanto
nel FinTech quanto nel settore bancario
e finanziario tradizionale. Una ragione
principale è che l’innovazione digitale
funziona meglio al di fuori dell’organizzazione
del lavoro e dell’infrastruttura IT delle banche
tradizionali, ovvero in piccole società FinTech
o in entità in outsourcing, più agili delle
banche tradizionali. Secondo i colloqui con le
società FinTech e con i rappresentanti degli
hub, le banche tradizionali possono offrire
alle start-up FinTech importanti infrastrutture
sotto forma di accesso alle società che
trattano dati e a competenze in materia di
conformità e di regolamentazione. Inoltre,
le banche tradizionali dispongono spesso di
fondi maggiori da investire in nuove start-up,
il che può accelerare la crescita. Tutti questi
fattori sono importanti per le società FinTech
che cercano di espandersi in un mercato
nazionale o di entrare in nuovi mercati a livello
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internazionale. Per riassumere, i partenariati
tra società finanziarie tradizionali e start-up
FinTech sembrano essere una situazione winwin per entrambe le parti coinvolte.
Ci sono tuttavia alcuni problemi di
cooperazione. Tra queste, le difficoltà
normative già menzionate. Un altro problema
è che gran parte dei settori bancari danesi

usano sistemi piuttosto obsoleti, che rendono
difficile la collaborazione con le start-up
FinTech innovative. Le infrastrutture digitali
nelle società FinTech, diverse rispetto alle
banche tradizionali, sembrano causare
problemi e tendono ad essere considerate
un vincolo sia dalle start-up che dalle banche
tradizionali.

Sindacalizzazione e
relazioni di lavoro nelle
FinTech danesi
L’organizzazione collettiva e il dialogo sociale
sono forti nel settore bancario danese, con
una copertura contrattuale generale dell’80%
e alti tassi di adesione dei sindacati e delle
associazioni dei datori di lavoro. Le parti sociali
danesi hanno la tradizione di collaborare in
accordi tripartiti su vari temi, compresa la
digitalizzazione – anche nel settore finanziario
(Ilsøe, 2017; Shapiro, 2018b).
Nel 2021, tre delle maggiori società FinTech
in Danimarca hanno formato un’associazione
di datori di lavoro per le FinTech danesi,
Arbejdsgiverforeningen for FinTech (AF),
che ha negoziato un contratto quadro con il
sindacato Finansforbundet. I membri di AF
spiegano che la legittimità interna ed esterna
sul mercato ha giocato un ruolo chiave
per compiere questo passo. L’accordo era
necessario anche per facilitare la struttura
salariale, le condizioni di lavoro e regole
chiare all’interno delle organizzazioni, dato
che la contrattazione individuale tende
a richiedere tempo. Tuttavia, l’accordo
differisce dai tradizionali contratti settoriali
per il fatto di essere un accordo quadro,
che delega importanti standard lavorativi

come il salario, l’orario di lavoro e le pensioni
alla contrattazione a livello aziendale, che
è obbligatoria per le FinTech che firmano
l’accordo.
Il sindacato Finansforbundet vede l’accordo
quadro come una leva per iniziare a coprire
il settore FinTech con contratti collettivi. In
vari modi, l’accordo può essere visto come un
risultato del precedente lavoro di costruzione
istituzionale via la Copenhagen FinTech Policy
e il Copenhagen FinTech Lab. Tuttavia, intende
anche essere anche il primo passo sulla via
della futura sindacalizzazione dei lavoratori.
Dato che l’accordo quadro è assai recente,
questo studio non ha potuto valutarne gli
effetti, l’attuazione e le ulteriori implicazioni.
Gli studi futuri dovrebbero esaminare
ulteriormente l’impatto dell’accordo quadro
sul dialogo sociale a livello aziendale, poiché
un’ampia ricerca sulla contrattazione a livello
aziendale indica che le parti sociali locali
utilizzano in modo diverso le varie aperture
per la contrattazione locale nei distinti accordi
settoriali (Ilsøe, 2012; Larsen e Navrbjerg,
2015).

31

Trasformazione digitale dei servizi finanziari e relazioni di lavoro nel settore FinTech – Relazione Di Sintesi

CAPITOLO 4

Discussione
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Confrontando e identificando alcuni punti in comune dello sviluppo e della situazione nei quattro
paesi, affronteremo ora le questioni sollevate inizialmente: Come si stanno sviluppando i mercati
nazionali delle società FinTech? Come possiamo comprendere la relazione tra le banche tradizionali
e le nuove FinTech? In che misura le associazioni di datori di lavoro e i sindacati giocano un ruolo
nelle relazioni di lavoro nelle società FinTech?

Trasformazione dei mercati
finanziari – Stravolgimento o
interdipendenza “coopetitiva”?
Come discusso nell’introduzione, le ricerche
sulle
imprese
finanziarie
descrivono
ripetutamente le tecnologie digitali come
una fonte di drammatico cambiamento,
stimolando effetti di innovazione dirompenti
sia per i modelli di business consolidati sia
per le condizioni di lavoro e le relazioni
occupazionali (Arner et al., 2016; Masso
et al., 2020; Chiu, 2016; Degryse, 2016; cf.
Lomachynska, 2020). Si tratta di uno sviluppo
che ha sollevato preoccupazioni non solo
per la sopravvivenza dei modelli di business
convenzionali sui mercati finanziari, ma anche
per le tipologie di lavoro cui i dipendenti
delle banche e della finanza tradizionali si
troveranno a far fronte in futuro (Abassi et al.,
2021; Rego, 2018; Rolandsson et al., 2020).
La nostra analisi indica uno sviluppo più
articolato. Piuttosto che ipotizzare un

campo di attività completamente nuovo o
lo stravolgimento dei modelli di business
esistenti, indica che le FinTech si andranno
integrando in una nuova ecologia di mercato
(Atkinson e Wu, 2017; Lomachynska, 2020,
v. Langley e Leyshon, 2021). Man mano
che la catena del valore delle banche e
della finanza tradizionali si espande con
l’aiuto della tecnologia digitale e dell’open
banking emergono relazioni diverse tra gli
attori tradizionali e le FinTech. Altrimenti
detto, si instaura un insieme di relazioni
competitive, cooperative e cooptative tra
le FinTech e gli attori consolidati. Questa
nuova ecologia di mercato è, in altre parole,
formata dall’interdipendenza “coopetitiva”
tra gli attori (Bogers et al., 2019). Ciò significa
che c’è una combinazione di competizione
e cooperazione con l’uso della stessa
infrastruttura.
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Le FinTech e le forme emergenti
di cooperazione nella nuova
ecologia del mercato
Naturalmente vi sono delle FinTech che
agiscono come sfidanti dei soggetti consolidati
sul mercato, per esempio quelle che mirano
ad affermarsi come neo-banche senza filiali
fisiche (v. Hodson, 2021). Tuttavia, molte
FinTech sono profondamente impegnate nella
collaborazione e nei partenariati strategici
con le banche tradizionali e altri attori
consolidati (v. Brandl e Hornuf, 2020; Hornuf
et al., 2021). In questo modo funzionano
come catalizzatori nel passaggio verso
una più complessa “ecologia di mercato”
finanziaria, ovvero l’esistenza di diversi attori
interconnessi, che si impegnano tra loro per
sviluppare un campo specifico utilizzando la
stessa infrastruttura (Abbott, 2005; Adner,
2017; Bogers et al., 2019; Lomanchynska,
2020).
Questo sviluppo si riflette negli atteggiamenti
verso le FinTech e la diversificazione da esse
operata dei servizi finanziari da parte delle
banche tradizionali nonché dei regolatori e
delle autorità di sorveglianza, che sembrano
essere generalmente positivi. Fintantoché le
banche non rischiano di diventare fornitori
back-end per servizi o prodotti che minano
la fiducia dei consumatori nei mercati
finanziari, o che minacciano la protezione
dei consumatori, il controllo normativo o la
stabilità finanziaria, gli attori affermati sono
sostenitori di questo sviluppo – il che forse
non è una sorpresa, dato che la strategia
dell’UE sulla finanza digitale, che sostiene
l’open banking e l’espansione delle FinTech, è
accolta in tutti e quattro i paesi.

Le banche tradizionali e le associazioni
professionali in tutti e quattro i paesi vedono
lo sviluppo FinTech come necessario per
garantire un’innovazione sufficiente per
soddisfare la domanda dei clienti rimanendo
competitivi. Nei diversi contesti nazionali, le
banche tradizionali stanno quindi instaurando
alleanze o partenariati strategici con le
FinTech per soddisfare la futura domanda
di servizi e prodotti. Questo sviluppo è visto
come necessario dato che sono già messe
sotto pressione per aprire le loro catene di
valore attraverso i regolamenti sull’open
banking della seconda direttiva europea
sui servizi di pagamento (PSD2). Offrendo
accesso ai loro clienti come base di clientela,
o “muscolo” finanziario, le banche rimangono
attori chiave nella nuova ecologia di mercato,
mentre cooperano o cooptano idee FinTech
innovative per tenere a bada le BigTech che
collaborano anch’esse con le FinTech per
offrire soluzioni di pagamento e di credito (v.
Brandl e Hornuf, 2020).
Anche se hanno la capacità finanziaria di
sviluppare servizi FinTech internamente,
le banche tradizionali spesso vedono la
collaborazione con le FinTech come un
buon modo per mantenere la loro posizione
rimanendo aggiornate grazie all’innovazione.
I costi operativi aggiuntivi sono spesso
considerati sufficientemente contenuti per
favorire partenariati esterni piuttosto che
sviluppi interni, sfruttando così la cultura
imprenditoriale promossa nelle FinTech.
Dato che la collaborazione permette alle
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banche una scelta di concetti già sviluppati
e collaudati anziché sviluppare i propri,
la collaborazione permette loro anche di
esternalizzare alcuni rischi di investimento. La
domanda di sistemi IT aggiornati e il fatto che
le pressioni normative richiedono investimenti
sostanziali, forniscono ulteriori ragioni per la
collaborazione tra banche e FinTech.
Possiamo tuttavia identificare problemi che
limitano la collaborazione e il coordinamento
tra banche e società FinTech. Il problema più
evidente sono le normative che limitano o
ritardano l’innovazione o lo sviluppo di servizi
e prodotti. Nonostante i requisiti normativi
contribuiscano positivamente alle attività
commerciali e al potenziale di collaborazione,
riducendo l’incertezza e rafforzando la fiducia
e la sicurezza dei consumatori, la normativa
rallenta anche l’implementazione delle
FinTech. Le banche sono coperte da una
regolamentazione e una sorveglianza più
severe rispetto alle FinTech, che si trovano più
spesso in zone grigie della normativa. Questo
crea ostacoli per entrambe le parti, ed è per
questo che le banche potrebbero preferire
acquistare e far loro le idee delle FinTech

piuttosto che collaborare con loro. Questa è
anche uno dei motivi per cui alcune FinTech
cercano partner al di fuori dell’arena nazionale.
I rappresentanti delle FinTech sottolineano
che la normativa più rigida ha comportato
alti oneri amministrativi e difficoltà nel sapere
quali innovazioni possono sviluppare. Inoltre,
ci sono questioni tecniche e culturali che
ancora ostacolano la cooperazione (v. Brandl
e Hornuf, 2020). Alcune banche dipendono
da software obsoleti e idee culturali superate
sull’attività bancaria, che le bloccano in certi
modi di fare le cose o rallentano l’adattamento
a nuovi prodotti e servizi. L’altro lato della
medaglia è che questo crea difficoltà per le
FinTech nell’utilizzo dei dati bancari o dei
conti dei clienti mediante API aperte nella
misura o alla velocità che desiderano.
In tutti e quattro i paesi, diversi rappresentanti
delle FinTech sottolineano l’importanza di
accordi normativi controllati dallo Stato
che forniscano una guida legale nonché
sperimentazione normativa, per facilitare
alle FinTech lo sviluppo di prodotti e servizi
in presenza di aree normative grigie o
complesse.
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Consolidamento del settore
FinTech – dalle start-up alle
scale-up?
Abbiamo rilevato segnali di un consolidamento
emergente in corso nella nicchia FinTech
nei paesi studiati. Anche se un numero
crescente di piccole imprese gioca ancora
un ruolo importante, una manciata di società
in espansione inizia a richiamare una quota
maggiore di investimenti, e vi sono diverse
fusioni e acquisizioni da parte di operatori
storici in questi mercati. Un’ulteriore conferma
di questa tendenza al consolidamento è
che in alcuni paesi – Paesi Bassi e Svezia
in particolare – il numero di nuove start-up
sta iniziando a diminuire un po’, mentre il
numero di dipendenti e il turn-over continua
ad aumentare rapidamente. Benché l’Estonia
non mostri ancora uno sviluppo simile, una
tendenza analoga potrebbe verificarsi nel
prossimo futuro. Man mano che si espandono,
aumentano il numero di dipendenti e
diventano attori consolidati, le FinTech
sembrano scostarsi un po’ dalle forme di
cultura imprenditoriale più estreme e dalle
relazioni di lavoro improvvisate delle piccole
start-up. Tuttavia, la nicchia continua a essere
dominata da piccole imprese – in particolare

in Estonia, dove il numero di piccole start-up
continua ad aumentare.
In tutti e quattro i paesi abbiamo trovato
anche un consolidamento della nicchia
FinTech perseguito da ciò che possiamo
chiamare “unità di governance” private o
pubblico-private (v. Langley e Leyshon,
2021). Queste non producono servizi, ma
piuttosto aiutano a organizzare l’ecologia
di mercato attraverso la regolamentazione,
l’informazione e il dialogo tra gli attori (Ahrne
et al., 2015; Fligstein e McAdam, 2012).
Queste unità di governance consistono in un
numero crescente di associazioni e comunità
FinTech; hub di start-up e forum di dialogo tra
banche/associazioni di banchieri, autorità e
FinTech; e, come discuteremo, iniziative prese
da organizzazioni dei datori di lavoro e da
sindacati. Con la continua crescita e l’intreccio
di attività di queste unità di governance,
possiamo aspettarci che la comprensione
reciproca tra gli attori e l’integrazione
cooperativa delle FinTech nell’ecologia del
mercato si sviluppino ulteriormente.
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Un’emergente
formazione di relazioni
di lavoro nel FinTech?
Proprio come i mercati dei consumatori
nel settore bancario e finanziario sono
regolamentati e organizzati, in molti paesi
anche i mercati del lavoro sono altamente
regolamentati e organizzati dallo Stato, dai
sindacati e dalle associazioni dei datori di
lavoro (Baccaro e Howell, 2017; Hornuf et al.,
2016). In linea con la discussione precedente,
ci sono “unità di governance” sui mercati del
lavoro (Ahrne et al., 2015; Fligstein e McAdam,
2012). Vale a dire che lo Stato, le associazioni
dei datori di lavoro, i sindacati e altre forme
di rappresentanza locale dei lavoratori come
i comitati aziendali nei Paesi Bassi stanno
plasmando le relazioni di lavoro sul mercato.
Nella sezione successiva, discuteremo le
particolarità delle relazioni di lavoro nella
nicchia FinTech: sia la relativamente debole
organizzazione dalla parte dei dipendenti, sia
la relativamente debole – anche se in alcuni casi
emergente – formazione di organizzazione
dalla parte dei datori di lavoro.
È importante discutere due fattori contestuali
in relazione alla formazione delle relazioni
di lavoro nella nicchia FinTech. Il primo è la

dimensione e la relazione con il normale
mercato bancario e finanziario. La nicchia
FinTech è ancora piuttosto piccola in termini
di numero di dipendenti in tutti e quattro
i paesi. In più, anche se la nicchia FinTech
cresce, l’aumento di dipendenti potrebbe
essere stato limitato dalla possibilità
tecnologica di espandersi sul mercato
dei consumatori senza un corrispondente
aumento di personale. Nel settore bancario e
finanziario in generale, c’è stata persino una
tendenza che, dato lo sviluppo tecnologico,
ha portato a una diminuzione del numero di
dipendenti totali (Rolandsson et al., 2020).
C’è comunque un aumento della domanda di
personale altamente istruito e specializzato,
per gestire l’analisi del rischio e la conformità
o per sviluppare il lato tecnologico delle
banche e della finanza (Dølvik et al., 2020).
Lo sviluppo e l’uso della tecnologia finanziaria
nelle FinTech era stato adombrato ed è tuttora
in corso anche nelle banche tradizionali, per
cui queste società sono in qualche misura in
competizione con gli attori tradizionali nel
reclutare personale con competenze in queste
aree sul mercato del lavoro. Inoltre, le FinTech
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competono anche con altre imprese Tech
sul mercato del lavoro, in quanto reclutano
sviluppatori di software e ingegneri tecnici
che sono più estranei al normale mercato del
lavoro nel settore bancario e finanziario.
Il secondo importante fattore contestuale è la
variazione delle relazioni industriali esistenti
nel settore bancario e finanziario nei quattro
paesi studiati. Come discusso nell’introduzione,
ci sono differenze nell’assetto e nella cultura
delle relazioni industriali tra i paesi, ma ci
sono anche differenze nel settore bancario
e finanziario per quanto riguarda la densità
sindacale, la copertura dei contratti collettivi
e l’esistenza e il livello della contrattazione
collettiva. La copertura dei contratti collettivi
nel settore bancario è molto alta nei Paesi

Bassi (95%), in Danimarca (80%) e in Svezia
(65%), mentre appare inesistente o molto
scarsa in Estonia (Eurofound 2019). Anche
la percentuale di dipendenti del settore
bancario iscritti a un sindacato varia. La
densità sindacale in Danimarca (76%) e in
Svezia (circa il 47%) è piuttosto alta rispetto
ai Paesi Bassi (circa il 6%) e l’Estonia, dove è
bassissima. Queste differenze influiscono sul
grado di sindacalizzazione delle relazioni di
lavoro anche nella nicchia FinTech, per cui ci
aspetteremmo una maggiore contrattazione
collettiva nei paesi nordici e nei Paesi Bassi,
e una maggiore adesione ai sindacati in
Danimarca e Svezia, rispetto all’Estonia.

Lavoratori e sindacati
nel FinTech – un
disinteresse reciproco?
Anche se non ci sono dati sistematici
disponibili, dai colloqui emerge che c’è
meno organizzazione collettiva in termini di
appartenenza sindacale e di contrattazione
collettiva nella nicchia FinTech rispetto al
settore bancario e finanziario in generale.
Questo è più evidente in Estonia, dove il grado
di organizzazione delle relazioni di lavoro è
praticamente inesistente nel settore bancario
e finanziario in generale.
Buona parte della forza lavoro che corrisponde
ai requisiti di competenze delle FinTech è
composta da giovani altamente qualificati,
con competenze sia nella finanza che nello
sviluppo di software, o specializzata in uno

di questi campi. Sono rappresentati come
professionisti della finanza e della tecnologia
a inizio di carriera, e sono mobili e in una fase
della vita in cui apprezzano ancora condizioni
di lavoro flessibili e accordi contrattuali.
Di conseguenza, tanto la conoscenza
quanto l’interesse per i sindacati appaiono
relativamente scarsi tra il personale FinTech
di questi paesi. Forse non è una sorpresa
che questo sia il caso dell’Estonia e dei Paesi
Bassi, dove l’adesione ai sindacati è in genere
bassa nel settore bancario e finanziario.
Tuttavia, risulta che questo sia il caso anche
nei due paesi scandinavi, dove l’adesione al
sindacato è più comune e dove c’è una lunga
tradizione di alta densità sindacale e dove si
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conferisce grande responsabilità normativa
per le condizioni di lavoro alle parti sociali.
Sia i rappresentanti delle aziende che quelli
dei sindacati in tutti i paesi descrivono questo
tipo di indifferenza verso i sindacati come
piuttosto comune. I sindacati sono visti come
qualcosa di un’altra epoca che ha poco a
che fare con questi giovani individualisti e
orientati alla carriera, che sono molto richiesti
sul mercato del lavoro (v. Berglund, 2011).
Inoltre, l’alto numero di lavoratori stranieri in
alcune FinTech può creare una situazione in
cui c’è un ampio numero di dipendenti senza
conoscenza delle relazioni industriali esistenti
e della posizione dei sindacati nel paese in cui
sono impiegati.
Pare che molti dei dipendenti FinTech
apprezzino altre cose rispetto alla sicurezza
del lavoro o alla regolamentazione collettiva
dei salari e delle condizioni di lavoro. Questo
è riconosciuto dai rappresentanti sindacali
che, nella loro esperienza, sono visti come un

po’ noiosi da questo segmento del mercato
del lavoro che non si identifica con i sindacati.
C’è naturalmente un aspetto culturale e
identitario in questo. I giovani provenienti
dalle scuole di business metropolitane e gli
sviluppatori di software che lavorano in settori
imprenditoriali e creativi non corrispondono
esattamente alla visione stereotipata degli
iscritti a un sindacato. Come già visto in altri
settori penetrati dalla tecnologia, la cultura e
le opportunità di realizzare ambizioni creative
sembrano essere più importanti nei piani di
questi dipendenti (v. Kunda, 1995). Inoltre,
visto che questi dipendenti conoscono il
loro valore e hanno buone opportunità di
cambiare lavoro e datore di lavoro, possono
ovviamente fare ricorso alla trattativa
individuale piuttosto che alla voce collettiva
se non sono soddisfatti della retribuzione o
delle condizioni lavorative.
In questo contesto è quindi abbastanza
comprensibile che il personale FinTech
sia piuttosto difficile da sindacalizzare.
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Considerato che molti lavorano nelle PMI
e vista l’incerta appartenenza settoriale
di un personale che combina finanza e
sviluppo tecnologico e del software, né le
aziende né il personale sembrano adattarsi
perfettamente alle divisioni settoriali esistenti
tra le associazioni datoriali e i sindacati. In
Svezia, per esempio, abbiamo identificato
un’esitazione tra i rappresentanti del
sindacato regolare di banche e finanza sul
fatto che fosse o meno vantaggioso per gli
interessi dei loro iscritti reclutare lavoratori
FinTech. Anche se non direbbero di no a nuovi
iscritti, hanno osservato che, se venissero
avvicinati da dipendenti o da società

FinTech, prenderebbero in considerazione
di raccomandare loro di rivolgersi a un altro
sindacato impegnato nel reclutamento
di membri da aziende tecnologiche. È
interessante notare che un rappresentante
di quest’altro sindacato che si occupa
dei lavoratori del tech-business ha invece
dichiarato da parte sua che prenderebbero
in considerazione di indirizzare i dipendenti
FinTech al normale sindacato per le banche
e la finanza. Si tratta ovviamente di opinioni
individuali, e dobbiamo aggiungere che esiste
un accordo tra questi sindacati per quanto
riguarda la loro collaborazione e concorrenza.

Verso una formazione di
organizzazione collettiva dei
datori di lavoro?
Le caratteristiche discusse sopra della forza
lavoro FinTech e il reciproco disinteresse tra
i dipendenti FinTech e i sindacati spiegano
perché nelle FinTech le sfide delle relazioni
di lavoro, che di solito sono affrontate
collettivamente, tendono ad essere risolte
ad-hoc localmente. Tuttavia, dai colloqui
appare che le FinTech siano tenute a offrire
le condizioni di lavoro che i dipendenti
desiderano o si aspettano, anche se c’è poco in
termini di sindacalizzazione o contrattazione
collettiva/contratti. L’eccezione è il recente
sviluppo in Danimarca, in cui è stato firmato
un contratto collettivo per la nicchia FinTech
nel 2021. Tuttavia, vale la pena notare che
questo contratto è meno vincolante nella sua
forma rispetto a quelli tradizionali, trattandosi
in effetti di un accordo quadro che lascia

molto spazio alla negoziazione locale e alla
flessibilità nel dettaglio dei salari, degli orari
di lavoro, delle pensioni e di altri aspetti delle
condizioni di lavoro.
La ragione per cui le società FinTech
devono offrire condizioni di lavoro e salari
che appaiano ragionevoli ai dipendenti nel
quadro del contesto nazionale, è che la
domanda di questi professionisti della finanza
e della tecnologia all’inizio della carriera
rende questo mercato del lavoro un “mercato
favorevole a chi vende”. I rappresentanti della
nicchia FinTech in tutti e quattro i paesi hanno
sottolineato che le loro società hanno difficoltà
a reperire le competenze di cui hanno bisogno,
e quindi devono fare uno sforzo per trattenere
il personale competente, assicurandosi
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che sia soddisfatto e stimolato dal lavoro e
dalle condizioni di lavoro. Considerato che
si tratta di prodotti tecnologicamente e
finanziariamente avanzati, molti cercano di
evitare di dover assumere personale a breve
termine e offrono invece contratti a tempo
indeterminato. Premettendo che abbiamo
intervistato solo un piccolo frammento della
popolazione FinTech e di rappresentanti di
organizzazioni imprenditoriali e sindacali,
l’impressione generale è che la nicchia
FinTech stia utilizzando in misura piuttosto
ridotta il tipo di forza lavoro precaria che fa
gig-work, così comune nell’economia delle
piattaforme in settori come i trasporti, la
traduzione, i fattorini di beni alimentari, ecc.
(Ilsøe e Larsen, 2020; Jesnes et al., 2020;
Rolandsson et al., 2020).

forte sul mercato del lavoro. Inoltre, dato
che molte FinTech reclutano costantemente
nuovo personale man mano che si espandono,
i datori di lavoro sono ben consapevoli di
quali siano i livelli retributivi competitivi.
L’impressione generale che si ricava dai casi
di studio sui quattro paesi è quindi che le
società FinTech devono stare al passo con
lo sviluppo salariale del mercato nazionale e
anche offrire un clima aziendale caratterizzato
dalle condizioni di lavoro flessibili e creative
ricercate dai potenziali dipendenti. Quando
le FinTech si espandono, tendono a cercare
di instaurare relazioni di lavoro più stabili
istituendo funzioni aziendali HR, lavorando
con attività di reclutamento e fidelizzazione,
attraverso la cultura aziendale, le opportunità
di formazione, ecc.

Essendovi un bisogno esplicito di reclutare
e mantenere personale altamente formato
con competenze di prima linea nel FinTech, la
forza lavoro gode di una posizione piuttosto

In molti casi, i meccanismi di mercato discussi
in precedenza costringono le società FinTech a
offrire salari e condizioni di lavoro che appaiano
ragionevoli dal punto di vista dei dipendenti.
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Tuttavia, ci sono anche segnali dell’emergente
formazione di un’organizzazione collettiva
nelle relazioni di lavoro della nicchia FinTech,
per lo meno nei paesi scandinavi. Nel caso
svedese, diverse FinTech sono effettivamente
affiliate a un’associazione di datori di lavoro,
assicurando così contratti collettivi per i
loro dipendenti. Inoltre, sia in Svezia che in
Danimarca, almeno le FinTech più grandi
conoscono i principi dei contratti collettivi, e
molte di loro hanno allineato pensioni e voci
analoghe al contratto collettivo vigente nel
settore bancario. Nel caso danese, va notato
che il contratto collettivo per la nicchia FinTech
firmato nel 2021 è stato in qualche misura
un effetto di tale organizzazione congiunta
di datori di lavoro. Alcune delle FinTech più
grandi hanno trovato necessario costituire
un’organizzazione di datori di lavoro settoriale
per le FinTech, Arbejdsgiverforeningen, o AF,
e negoziare contratti collettivi con il sindacato
operante nel settore bancario e finanziario
(Finansforbundet). Ci si può aspettare che
questo, a lungo termine, influisca sulla densità
sindacale nel settore, poiché potrebbe
aumentare la legittimità e l’interesse di
iscriversi al sindacato tra il personale FinTech.
Il caso danese può ovviamente essere visto
come un’anomalia in un contesto europeo.
Ma può anche essere visto come una svolta
in una tendenza di fondo verso l’emergente
formazione di organizzazioni collettive
nell’ambito del settore FinTech più in generale.
Lo sviluppo danese sarà sicuramente
un’ispirazione per altri paesi scandinavi, data
la loro tradizione di sindacalizzazione e di
contratti collettivi. Crediamo peraltro che
questo sviluppo sia legato alla già crescente
forza di altre “unità di governance” che
integrano la nicchia FinTech e la collegano al
più ampio campo delle banche e della finanza.
Come discusso sopra, i casi di studio nazionali

hanno mostrato un crescente consolidamento
della nicchia FinTech sotto forma di una
crescita di comunità e di associazioni che
funzionano come unità di governance:
hub, associazioni FinTech, e altre arene e
comunità di comunicazione più o meno
strutturate, che integrano la nicchia FinTech e
si collegano anche agli attori privati e pubblici
consolidati, come le associazioni di banchieri,
le organizzazioni datoriali e le autorità di
sorveglianza. Queste organizzazioni e arene
non servono solo a discutere il lato tecnico,
finanziario e normativo delle FinTech, ma
sollevano anche questioni riguardanti il
reclutamento e la formazione.
Se
questo
sviluppo
promuoverà
organizzazioni datoriali che si aprono
alla contrattazione collettiva in più paesi
è naturalmente una questione aperta,
che dipende dalle tradizioni nazionali
nelle relazioni industriali e da altri fattori
contestuali in ciascun paese. Tuttavia, come
mostrato sopra, un tale sviluppo può essere
interessante per le società FinTech quando
crescono e diventano più consolidate. Come
esplicitamente dichiarato nel caso danese, e
in qualche misura indicato nel caso svedese,
quello che è in gioco in questo sviluppo è in
definitiva la legittimità delle società FinTech
e della nicchia FinTech come una solida forza
non solo sui mercati finanziari, ma anche sul
mercato del lavoro.
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Osservazioni e
raccomandazioni finali
In tutti e quattro i paesi studiati –
Danimarca, Estonia, Paesi Bassi e Svezia –
assistiamo a uno sviluppo che favorisce una
trasformazione digitale pervasiva dei servizi
finanziari. Le società FinTech non stravolgono
necessariamente le attività esistenti – per
lo meno non in senso radicale. Visto che la
nicchia FinTech nei quattro paesi sembra
consolidarsi attraverso l’emergere di una
nuova ecologia aziendale, la nostra analisi
suggerisce che lo sviluppo consiste piuttosto
in un’intensa e innovativa differenziazione dei
servizi sul mercato. Lo sviluppo del FinTech
promuove così un’infrastruttura sempre più
complessa di servizi finanziari: alcune FinTech
agiscono come concorrenti delle banche
tradizionali, cercando di evolversi in neobanche, fornendo soluzioni di pagamento e
di credito e servizi di risparmio direttamente
ai clienti, per esempio nello shopping online/
e-commerce (v. Hodson, 2021). Resta il fatto
che le FinTech si posizionano principalmente
come partner, fornendo soluzioni tecniche
o anche idee che vengono acquistate
dalle banche e quindi cooptate o integrate
attraverso partenariati strategici (v. Brandl e
Hornuf, 2020; Hornuf et al., 2020). Possono
anche crearsi una posizione da intermediari
tra la banca e il cliente, mediante soluzioni di
open banking basate sulle informazioni sul
cliente e sul conto delle banche tradizionali.
In questo modo, stanno plasmando sia la
possibilità di aggiungere nuovi servizi, sia la
possibilità per i clienti di utilizzare e ottenere
una panoramica dei servizi dai diversi attori
sul mercato (v. Lomachynska, 2020).
Contrariamente agli studi secondo i quali i
servizi digitali distruggono le opportunità

di lavoro (Brynjolfsson e MacAfee, 2014;
Umans et al., 2018), ci si può quindi aspettare
che questo cambiamento comporti anche
richieste di nuove competenze, esortandoci
ad approfondire a quale tipo di mansioni
i dipendenti delle banche e della finanza
dovranno far fronte in futuro (Abassi et al.,
2021; Rego, 2018). Il rapido sviluppo rende
difficile fornire una risposta definitiva su
come saranno tali requisiti di competenze.
Dalla nostra relazione emerge tuttavia
che i responsabili politici, le associazioni
imprenditoriali e le comunità FinTech sono
preoccupati più per la mancanza di formazione
e di sviluppo delle competenze per far fronte
alla domanda di nuove combinazioni di
competenze tecnologiche e finanziarie che
per il rischio di perdita di posti di lavoro nel
settore in generale.
Date le difficoltà nel reclutare competenze
adeguate nella nicchia FinTech, una prima
raccomandazione è che i politici e le parti
interessate del mercato del lavoro indaghino
più da vicino quali competenze richiede il
settore FinTech e si impegnino a identificare
quali programmi educativi possono sostenere
i requisiti di competenze esistenti ed
emergenti. Anche se i professionisti della
finanza e della tecnologia altamente istruiti a
inizio di carriera, che costituiscono il nucleo
del personale FinTech, sono assai inclini a
mantenersi aggiornati in termini di abilità
e di competenze, ci possono essere anche
opportunità sia per le organizzazioni dei datori
di lavoro che per i sindacati di collaborare
con le associazioni e le comunità FinTech per
sviluppare aggiornamento professionale e
forum di formazione.
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Benché alcune problematiche siano specifiche
ai singoli paesi, possiamo comunque
sottolineare che tanto le organizzazioni
datoriali quanto i sindacati in tutti i paesi
– con l’eccezione degli ultimi sviluppi in
Danimarca – appaiono esitanti sul modo di
affrontare le questioni relative alle relazioni
industriali legate allo sviluppo delle FinTech.
Secondo le nostre fonti, le organizzazioni
datoriali e i sindacati del settore bancario e
finanziario faticano ad acquisire nuovi membri
tra le società FinTech, e non è certo a quali
organizzazioni dovrebbero appartenere le
aziende e i dipendenti. Una parte del problema
è la mancanza di conoscenza dell’attività
FinTech in quanto tale, e un’altra parte è la
combinazione di finanza e tecnologia, che
puntano verso direzioni settoriali piuttosto
diverse.
Per quanto riguarda quest’ultimo problema,
abbiamo informazioni su accordi per gestire i
confini sfumati tra i sindacati attivi nel mercato
del lavoro nel settore bancario e finanziario in
Svezia, e questo può ovviamente essere un
modo per identificare l’appartenenza delle
società FinTech e dei loro dipendenti nella
strutturazione delle parti sociali nazionali.
Oltre a questo, però, sia le organizzazioni
datoriali sia i sindacati sembrano necessitare
di una migliore conoscenza dell’attività
FinTech e del suo sviluppo.

Le organizzazioni datoriali e i sindacati
potrebbero anche guadagnarci se migliorano
la loro consapevolezza di quali aziende e
quali tipologie di dipendenti caratterizzano
il settore FinTech e di come i loro interessi
possono essere serviti dalle associazioni
datoriali e dai sindacati. Per farlo, potrebbero
trarre vantaggio dalla collaborazione con i
business hub e le associazioni FinTech, che
sembrano essere sempre più impegnati
in questioni rilevanti per l’emergente
organizzazione delle relazioni con i datori di
lavoro. In Estonia, dove le relazioni industriali
sembrano avere un ruolo meno significativo,
tali hub potrebbero avere un ruolo anche più
importante.
Nel considerare fino a che punto le
organizzazioni datoriali e i sindacati
avranno un ruolo per le future relazioni di
lavoro, possiamo anche sottolineare che
in alcuni dei paesi vi sono segnali che le
parti svolgono un ruolo sempre più cruciale
perché diventa sempre più importante per
le FinTech essere riconosciute come attori
legittimi e affidabili nel campo. Abbiamo
per esempio menzionato la creazione di
un’organizzazione danese di datori di lavoro,
indicando che talune caratteristiche di un
regime di relazioni industriali scandinavo
potrebbero prevalere. Questo è un esempio
dal quale le parti del mercato del lavoro di
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altri paesi potrebbero trarre insegnamento.
Le organizzazioni datoriali e i sindacati di altri
paesi scandinavi, caratterizzati da regimi di
relazioni industriali simili, dovrebbero avere
interesse nello sviluppo danese. Dato che ci
sono attori nordici come la Nordic Financial
Union (NFU), un suggerimento potrebbe
anche essere quello di organizzare seminari
in cui gli attori danesi possano condividere le
loro esperienze con le parti degli altri paesi.
Parimenti, le parti sociali nella maggior parte
dei paesi europei dovrebbero avere interesse
a scoprire come influire sull’organizzazione
delle relazioni di lavoro nel campo emergente
del FinTech. Inoltre, la sensibilizzazione su
diverse problematiche transnazionali, p.es.
confini e regolamenti confusi, necessità di
competenze e abilità e relazioni di lavoro
nelle FinTech, potrebbe essere fatta in modo
più esplicito, attraverso la condivisione di
conoscenze e con progetti legati al dialogo
sociale settoriale europeo nel settore
bancario.

Inoltre, è necessario avviare ulteriori studi
per comprendere le conseguenze più ampie
sul lungo termine, tra cui non solo la futura
offerta di competenze, ma anche gli accordi
contrattuali, i futuri requisiti pensionistici
e le questioni relative all’equilibrio tra
lavoro e vita privata, che possono diventare
argomenti di una problematica più cruciale
e acuta. Questi ulteriori studi dovrebbero
anche riconoscere le implicazioni per i regimi
di relazioni industriali che caratterizzano i
diversi paesi, e come tali regimi possono
svolgere un ruolo nella formazione delle
relazioni di lavoro, modellando le condizioni
per le contrattazioni tra le parti sul mercato
del lavoro. La seguente tabella riassume
alcune delle raccomandazioni identificate
in questa relazione, rivolte ai responsabili
politici, ai sindacati e alle organizzazioni dei
datori di lavoro.
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Raccomandazioni:

• I responsabili politici e le parti sociali potrebbero indagare più da vicino le tipologie di
competenze richieste dal settore FinTech e impegnarsi a identificare i tipi di programmi
educativi che possono contribuire a soddisfare i requisiti di competenze attuali ed
emergenti.
• Mentre identificano i programmi educativi in grado di supportare le richieste di
competenze attuali ed emergenti, i sindacati e le associazioni datoriali dovrebbero
considerare come rivolgersi ai governi e ai responsabili delle politiche nazionali (in
particolare nei paesi europei caratterizzati da un dialogo sociale limitato).
• Le organizzazioni datoriali e i sindacati potrebbero sfruttare le opportunità di collaborare
con le associazioni e le comunità FinTech per sviluppare competenze professionali e
forum per lo sviluppo della formazione.
• Le organizzazioni datoriali e i sindacati potrebbero sviluppare accordi con le loro
organizzazioni sorelle per gestire i confini confusi e guidare così le società e i dipendenti
verso l’appropriata organizzazione di riferimento.
• Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati potrebbero cooperare con le
associazioni e gli hub FinTech per aumentare la consapevolezza delle caratteristiche
dell’attività e della forza lavoro nel settore FinTech, e di come gli interessi delle loro
aziende e dei loro dipendenti possono essere serviti dalle associazioni datoriali e dai
sindacati.
• Organizzazioni come UNI Europa e i sindacati nordici dei settori finanziari potrebbero
organizzare seminari in cui condividere le esperienze dei contratti collettivi e le buone
prassi.
• La condivisione delle conoscenze e/o i progetti relativi alle FinTech potrebbero essere
avviati nell’ambito del dialogo sociale settoriale europeo per il settore bancario.
• Si potrebbero intraprendere ulteriori studi per analizzare le conseguenze più ampie sul
lungo termine, tra cui non solo la futura offerta di competenze, ma anche gli accordi
contrattuali, i futuri requisiti pensionistici e le questioni relative all’equilibrio tra lavoro e
vita privata nel settore FinTech.
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