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Le dimensioni del settore finanziario sono cresciute fortemente negli 
ultimi 40 anni di pari passo con la retribuzione dei suoi lavoratori. 
Dopo la crisi finanziaria del 2008 ricercatori, politici e giornalisti 
temono che le retribuzioni eccessive del settore possano distorcere 
l’economia, trasferendo lavoratori di talento da occupazioni a forte 
ritorno sociale verso impieghi più lucrativi nella finanza.

Il professor Laurent Frésard dello Swiss Finance Institute e Francesco 
D’Acunto, collega ricercatore all’Università del Maryland, hanno 
studiato gli effetti dell’incremento dei salari nella finanza sulla 
riallocazione dei lavoratori e sulla crescita economica nel loro studio 
«Finance, Talent Allocation, and Growth». Questo loro contributo alla 
letteratura dedicata al crescente premio salariale della finanza si 
concentra sulle conseguenze della sua crescita sulla distribuzione del 
talento all’interno del mercato del lavoro e dell’economia. I loro 
risultati dimostrano che la crescita dei salari nella settore finanziario 
comporta sì una contenuta riallocazione di lavoratori qualificati dai 
settori non finanziari alla finanza, ma che questo trasferimento non 
ha conseguenze per l’economia nel suo complesso.

Cosa comportano salari più elevati?
Per quanto sia evidente che i salari più elevati attirino le persone di 
talento, questo non significa che i salari più elevati comportino una 
dannosa distorsione nella distribuzione del talento all’interno 
dell’economia. Si potrebbe anzi sostenere che l’aumento dei salari 
e delle competenze in un settore rifletta il miglioramento dei servizi 
forniti da quel settore al resto dell’economia. Non bisogna infatti 
dimenticare che il settore finanziario aiuta le persone di talento a 
fondare e far crescere nuove aziende che influiscono sulla nostra 
vita quotidiana.

La crescita netta dei salari della finanza
Per stabilire se l’aumento dei salari della finanza porta a una 
crescita del valore aggiunto offerto dal settore finanziario 
all’economia bisogna essere in grado di confrontare queste due 
variabili. Per riuscirci, gli autori hanno stimato il premio salariale 
della finanza (il salario dei lavoratori qualificati nel settore  
finanziario rispetto al salario dei lavoratori qualificati nel resto 
dell’economia) e il premio di valore aggiunto della finanza  
(il valore aggiunto per lavoratore qualificato nella finanza rispetto 
al valore aggiunto per lavoratore qualificato nel resto dell’economia). 
La differenza tra i due rappresenta la crescita netta dei salari della 
finanza (Adjusted Growth of Finance Wages, in breve AGFW).  
 

Se, per esempio, la differenza è pari a zero, i benefici privati di  
un impiego nella finanza sono pari ai benefici sociali offerti dalla 
finanza all’economia.

Cosa dicono i dati a proposito dell’AGFW?
I dati, che comprendono 24 paesi di Nord America, Europa, Asia e 
Oceania su un arco di tempo di 35 anni, dimostrano che l’AGFW è 
positivo; in altre parole, i salari relativi nel settore finanziario sono 
cresciuti più rapidamente rispetto ai contributi dei settori finanziari 
alle economie dei rispettivi paesi. Un’ulteriore analisi rivela che 
l’AGFW è calato nel tempo ed è ora vicino allo zero. Secondo i dati, 
inoltre, la quota di lavoratori qualificati nell’economia è cresciuta 
del 30 percento tra il 1970 e il 2005, i lavoratori qualificati hanno 
beneficiato di un premio salariale del 74 percento, sostanzialmente 
invariato nel tempo, rispetto ai lavoratori scarsamente e mediamente 
qualificati e i lavoratori del settore finanziario ricevono un premio di 
salario sostanzialmente invariato nel tempo e vicino al 60 percento 
rispetto agli altri settori dell’economia.

Variazioni dell’AGFW comportano riallocazione della forza 
lavoro? E ci sono conseguenze per l’economia?
L’analisi rivela che i lavoratori qualificati sono più propensi a lasciare 
i settori non finanziari per trasferirsi nei settori finanziari quando 
l’AGFW aumenta. Ulteriori stime dimostrano che questo effetto è 
stato particolarmente marcato all’inizio degli anni Novanta e non si 
concentra nelle economie a reddito alto né in quelle a reddito basso. 
Come rivelano i dati, i settori più colpiti dalla riallocazione dovuta 
dalla variazione dell’AGFW sono quelli in cui i lavoratori hanno 
competenze più facili da trasferire al settore della finanza, mentre  
i settori fortemente dipendenti dalla finanza per la loro crescita sono  
i meno colpiti. Anche se il trasferimento tra settore finanziario e non 
finanziario in seguito a variazioni dell’AGFW è significativo, l’impatto 
complessivo è limitato in quanto riguarda meno dell’1 percento 
dell’intera forza lavoro qualificata. I ricercatori non hanno trovato 
alcuna relazione tra variazioni dell’AGFW e della riallocazione della 
forza lavoro e indicatori di performance economica come produzione, 
valore economico aggiunto, produttività totale dei fattori e PIL.

Il premio salariale della finanza e la  
riallocazione di lavoratori qualificati

La presente analisi è tratta dall’articolo accademico firmato dal Prof. Francesco D'Acunto e dal  
Prof. Laurent Frésard. L’articolo completo è disponibile sul sito: http://bit.ly/2oj4kMW
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modello di «deconstructed accelerator», e fondatore e presidente della Swiss Finance + 
Technology Association. Ha conseguito un MBA presso la Saïd Business School (Oxford) e 
detiene la qualifica di CFA (Chartered Financial Analyst). In precedenza ha ricoperto ruoli 
nella gestione patrimoniale e di investimenti presso Credit Suisse, UBS e TD Bank.

Una ricerca condotta dal Professor Frésard dell’SFI e dal Professor 
D’Acunto esamina la questione delle elevate retribuzioni nella 
finanza e il timore che siano nocive per la società in quanto  
sottraggono lavoratori a occupazioni che potrebbero valorizzare 
meglio il loro talento. Una questione simile, nota come la «gabbia 
d’oro», è spesso citata come una delle principali sfide per il mondo 
imprenditoriale in Svizzera, soprattutto nel settore Fintech. Questa 
metafora si riferisce agli effetti prodotti dalle retribuzioni elevate 
nella finanza sugli aspiranti imprenditori ed il pool di talenti  
disponibili per le start-up. Sia che si parli del costo opportunità di 
lasciare un lavoro nella finanza o degli elevati costi di assunzione di 
talenti, non vi è dubbio che il denaro è un fattore determinante. 
Tuttavia, la mia esperienza in entrambi i lati della questione mi ha 
indotto a credere che la gabbia d’oro non sia un vero ostacolo. Per 
quale motivo? Perché gli imprenditori trovano il modo di realizzare 
la loro visione in qualsiasi condizione e gli elevati salari nella 
finanza svizzera presentano diversi aspetti positivi. 

Una preziosa esperienza
Lavorare nella finanza consente di acquisire un'esperienza che non 
è disponibile al di fuori del settore e che può essere preziosa nel 
Fintech e in tutte le aree dell'imprenditoria, dato che comprende la 
negoziazione dei finanziamenti e la gestione dei rischi. Inoltre, 
diversamente da molti altri settori in cui operano le start-up, nei 
quali essere giovani costituisce un chiaro vantaggio, nel Fintech 
l'esperienza riveste ancora un ruolo rilevante. Attrarre collaboratori 
di talento fidelizzandoli per diversi anni in un lavoro nella finanza 
ben pagato crea una solida base per una carriera nel Fintech o 
nell'imprenditoria, grazie a una formazione incentrata su una 
migliore comprensione del rapporto rischio-rendimento.

Accumulare contanti
La capacità di risparmiare denaro per finanziare attività  
imprenditoriali è un vantaggio indiscusso del lavoro in ambito 
finanziario. Mentre si acquisisce esperienza, è utile iniziare a 
mettere da parte denaro e a lavorare sul proprio business plan. 
Anche se i costi di lancio di una start-up continuano a scendere, gli 
operatori della finanza ben pagati detengono ancora un vantaggio 
quando si tratta di essere finanziariamente preparati alla  
professione imprenditoriale. Dovrebbe anche essere possibile 
sviluppare network per accedere a maggiori capitali con cui  
finanziare venture in futuro.

Condizioni estreme
Così come correre in montagna può spingere il nostro corpo verso 
nuovi livelli di performance, l’esposizione ai salari elevati in 
Svizzera rende gli imprenditori Fintech più adattabili, innovativi e 
competitivi sul piano internazionale. I team imparano a diventare 
più efficienti con nella gestione della forza lavoro e a sfruttare la 
tecnologia; lavorando con strumenti virtuali diventano più efficaci e 
sviluppano supply network internazionali. Le condizioni estreme 
hanno inoltre il pregio di scoraggiare i dilettanti o gli imprenditori 
poco seri, per la semplice ragione che non possono permettersi gli 
elevati costi operativi della piazza finanziaria svizzera. Chiunque 
scelga di diventare un imprenditore Fintech in Svizzera sa che i 
costi elevati dei talenti in questo settore richiedono di sfruttare al 
massimo la loro produttività.

Il Fintech offre il meglio dei settori finanziario e tecnologico
I dati raccolti dal Professor Frésard dell’SFI e dal Professor  
D’Acunto indicano che i settori più colpiti dalla riallocazione 
causata da variazioni dell’AGFW (la crescita netta dei salari della 
finanza) sono quelli in cui i lavoratori hanno competenze più 
facilmente trasferibili al settore della finanza e dell’innovazione. 
Questa tendenza è in linea con il forte interesse da parte dei 
professionisti finanziari ad accedere al Fintech, dove le valutazioni 
aziendali sono salite a livelli elevati, rispetto ai salari nella finanza 
svizzera, che sono diminuiti.

Non sorprende che persone di talento perseguano carriere ben 
pagate nella finanza. Si tratta di lavori impegnativi che danno 
grandi soddisfazioni a coloro che riescono ad ottenerli. Al tempo 
stesso, l'esperienza, le risorse finanziarie e le capacità competitive 
sviluppate lavorando nella finanza conferiscono alle persone di 
talento anche una posizione eccellente per valutare i potenziali 
rischi e benefici che li attendono se lasciano la gabbia d’oro per 
intraprendere una carriera nel Fintech o nell’imprenditoria.  
Quando scovano una grande opportunità, gli imprenditori non 
desistono finché non l’hanno realizzata.

Ripensare la «gabbia d’oro» 
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