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i trend di diffusione
e quale impatto
sull'occupazione?
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L'industria
alimentata
artificiale,

del XXI secolo sta vivendo una rivoluzione
senza precedenti,
da tecnologie
dirompenti,
come robotica e intelligenza
che stanno trasformando
il mondo del lavoro S

toricamente
tro grandi

S

vamente

l'evoluzione

della specie umana ha visto quat-

ere succedersi

a intervalli

di tempo

più brevi: l'era dei cacciatori-raccoglitori,

si è protratta

che

inaugurata

dall'invenzione

perché, in ultima analisi, le nuove t ecnologie

hanno

sempre finito

per creare più posti di lavoro di quelli che eliminavano.
nizzazione del lavoro dei campi, che ha contrassegnato
dall'era agricolturale

per milioni di anni, è stata seguita dall'era

zvutsrqponmlihgfedcbaTSPLICA
agricola
che è durata una decina di migliaia

industriale,

progressi-

a quella industriale,

di anni; l'era

sticamente

il numero

di contadini

della macchina a vapore in

di impiego

nelle fabbriche.

La meccail passaggio

ad esempio, ha ridotto

ma ha portato

Successivamente,

dra-

nuove possibilità

l'introduzione

dei si-

stemi di automazione

e delle catene di montaggio

zione dopo 'appena' un paio di secoli. A partire dalla metà del secolo

un effetto

che ha portato al fiorire di nuove industrie e a

scorso si sono succedute

nuove opportunità

pieno diciottesimo

secolo, è stata soppiantata

zate da un progresso,
transistor,

in rapida sequenza tecnologie

e una conseguente

diffusione,

circuiti integrati, personal computer,

Con la diffusione

dall'era dell'informa-

di automazione

robotica,

caratteriz-

via, la rivoluzione

esponenziale:

Internet, reti sociali.

intelligenza

artificiale

produttività

e

occupazionali.

Secondo più di un esperto, tutta-

portata avanti da robot e Al si differenzierebbe

tutte le altre che l'hanno
Per cominciare,

la capacità di svolgere attività cognitive

sta per cedere il passo a quella

conferisce

ai nuovi

che si potrebbe

Age'.

strumento

attivo capace di rimpiazzare

in compiti

che non siano di routine.

Una rivoluzione...
Tutte le rivoluzioni

rivoluzionaria?

t ecnologiche

gnate da timori per il futuro
superflui

dal progresso. Timori

che è solo questione

del passato sono state accompa-

dei lavoratori,

che sarebbero

stati resi

che si sono sempre rivelati infondati

sistemi

volta perfezionato

l'autonomia,

complesse

totale o parziale,
un lavoratore

I progressi

di uno

umano anche

dell'Ai sono poi tali

di tempo prima che si estenda anche alle man-

sioni creative ed emozionali.
in grado di evolvere

da

preceduta, e per più di una ragione.

reti di sensori l'era dell'informazione
definire 'Augmented

ha determinato

La velocità

e perfezionarsi,

con cui questi sistemi sono

poi, è sempre più rapida e, una

un sistema, la sua evoluzione

procede esponen-
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zialmente

con il progresso delle tecnologie

scendono

di conseguenza.

velocità

con cui una t ecnologia

specialmente

se implementata

ristiche di flessibilità
una molteplicità

hardware,

mentre

A crescere esponenzialmente
moderna

di mercati.

disaccoppiamento
un fenomeno

è in grado di diffondersi,

in software

e universalità

i costi

è anche la

più rapidamente

strutti

e se dotata delle caratte-

che le permettono

di applicarsi

of Employment',
a

cercato

di quantificare

zione 'intelligente'

sul futuro

quanto discordanti

nelle previsioni.

del Massachusset

lizzato il mercato

del lavoro

gli effetti

dell'occupazione

dell'automa-

sono tanto numerosi

d'allarme

Institute

è stato Erik Brynjolfsson,

of Technology

statunitense

mentre

altre due t ipologie

sionalità

e basso stipendio

del

italiani,

ventunesimo

secolo

più

quelli

tra i livelli di produttività

son mostrerebbero

un divario

e di occupazione.

il livello di produttività

sempre

I dati di Brynjolfs-

che, se da un lato l'innovazione

mette di incrementare
l'occupazione

a formarsi

tecnologica

delle aziende,

si riduce, insieme alla mediana

per-

sarebbero

il metodo

concludendo

specializzati

in aumento.

di indagine

lavoratori

hanno

di automazione
in tutto

2017 gli analisti

ossia fino al 30% della forza lavoro glopubblicato

a giugno
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nel mondo

2020
del lavoro

e McAfee)

pronosticato

di cambiamenti

drasticamente

tori rimpiazzati
condizione
continua
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la produttività,
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a rischio

variano

di automazione

le previsioni
nei diversi

della
studi

percentuale
effettuati

di
in diversi

in grado

artificiale

di competere

Paesi (fonte: WDR2019)

globale e più in particolare
chiesto
robot
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da Paese in

l'opinione
di Mitsubishi

di

abbastanza
degli

delle capacità

ripetitive

e intelligenza

ultimi

richieste

di lavoratori

ai

in grado

e cresce la richiesta

di

ossia aree in

non sono, almeno per
con l'uomo.

e i progressi

Per son-

nell'intelligenza

il mondo

del lavoro a livello

il panorama

italiano, abbiamo

Marco Filippis, product
Electric

la

a doppia cifra

t ecnologico

e socio-comportamentali,

dare in che modo la robotica
I MI, 1TORZ01B bit*te tu OH(»U Barn»MSKMIt(20161:A/mr GUf» Ziertrai(3016).n»™)1701n:
httfaard,DflamolarMffyyar43018)
artificiale stiano modificando
di come

di incertezza

la domanda

creative

influenzerà

che facile, come dimo-

Si delinea però in maniera

diminuisce

il momento,

esempi

Pre-

lavoratori:

cui robotica

2

0

Alcuni

Re-

dalla Banca Mondiale.

il profilo

capacità

sul futuro

il 'World Development

anni sta modificando

di compiere

5

nelle previsioni

netta il modo in cui il progresso

_ J

a

di formazione

stime che non solo variano

per ogni nazione.

«

3

15

essere messi in

Più di recente, a sottolineare

ci ha pensato

Paese, ma presentano

mi-

i lavora-

alle nuove mansioni libe-

perdita di posti di lavoro è tutt'altro

o

25

dovranno

vedere in che modo il progresso tecnologico
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margine

dell'occupazione

Variazioni nelle stime della percentuale
di impieghi a rischio
di automazione

(133 mi-

si verificherà

significativi

per cercare di adattarsi

il grande

il 2022 il

ai robot (75

Se da un lato robot e automazione

rate e createsi nel frattempo.

%

che entro

ma un simile guadagno

dell'occupazione.

te-

gli esperti del World

e quelli invece che saranno creati ex-novo

in concomitanza
0
<\l

1947 - 1D0

USA e

'The Future ofJobs

saldo globale tra posti di lavoro che andranno
milioni)

analisi i

di almeno il 70%

sono il 10% per il mercato

lo scorso settembre,

lioni) sarà positivo,
150

la nuova

posti di lavoro che hanno una probabilità
di essere automatizzati

da Frey e

categorizzazione

Secondo

il 14% per i paesi Oecd. Nel report

Occupazione

300

dei lavoratori.

dell'anno

ottenuti

alla luce di una più attenta

delle mansioni

(USA 1947-2013,dati di Srynjottssone McAfee)

Global

dalle nuove tec-

entro il 2030 saranno tra 400 e 800 milioni di

il mondo,

Osboume

crescente divario tra
Produttività e Occupazione

al

e il 49,54% di

del McKinsey

che a essere sostituiti

bale. Un più recente studio dell'Oecd,

Questo

di

il 56,18% di quelli

il 47,17% di quelli britannici

pronosticato

e creativi

Gli analisti

di Frey e Osboume

scorso, ha rivisto al ribasso i valori
400

professionalità,

che nel caso della UE sarebbe il 54%

francesi). Nel novembre

nologie

dall'altro

degli stipendi.

a media

e quelli altamente

contro ad esempio

Institute

che

di posti di lavoro, quelli a bassa profes-

dei posti di lavoro a essere a rischio (e in particolare

fino al 2016) e ha rilevato che a partire dall'inizio
ha iniziato

nel 2013 da C. B.

sarebbe stato suscettibile

le occupazioni

remunerati,

mercato europeo,

dal 1947 al 2013 (e suc-

pubblicato

di-

he Future
TiyvutsrponmlihfedcbaWTRJFED

creati. In

nel corso dei 10-20 anni successivi. A fame maggior-

Bruegel hanno trasposto

che ha ana-

starebbe a indicare

Martin School, si prevedeva

lavoro statunitense

le spese sarebbero

cessivamente

ampio

della Oxford

mente

maggiormente

Tra i primi a suonare il campanello
economista

uno studio pluri-citato
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il 47% circa della forza
di automazione

e occupazione

in cui i posti di lavoro vengono

di quanto non vengano

Frey e M. A Osboume

Previsioni discordanti
Gli studi che hanno

tra produttività

senza precedenti
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World Robo-

dall'lnternational

ha raggiunto

il 31%

con un maggiore

incre-

in Asia. L'Italia si è posizionata

all'ottavo

posto a livello

al quarto

a livello europeo,

voratori.

Questi

dati

la fiducia crescente

Cd

Me»

mondiale

e

con una

tecnologie

testimoniano

in queste

e l'importanza

nuove

di attività

Nicola

di educazione e formazione
del maQ -A.1 Ri» zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaYWUTSRQPOMLKIFEDCA
•

nagement

Kenya

aziendale

per sottolineare

come l'affìancamento

delle persone

benefìci in termini
MMUQ
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La significativa

IdH

IDIIPmai

versi fattori,

dell'impatto

verranno

dell'automazione

Percentuali

rimpiazzata

delle

dall'automazione

lavorative

che

tra il 2016 e il 2030

ai dipendenti

più complesse

Nicola

sales executive

Giordani,

eu/it ); Shermine

Gotfredsen,

CSO di On Robot

Alessandro Redavide, marketing
Yaskawa Italia
marketing

( www.fanuc.

robot di Fanuc Italia

( www.yaskawa.it ) e

( www.onrobot.com);

& communication
Francesca

& events di Messe Frankfurt Italia

manager

a supporto

conseguente

quella attualmente

sto socio-culturale,
negativa

assumendo

nel mondo

occidentale

dell'impatto

della diffusione

una connotazione
e generalmente

tendenzialmente
più ottimistica

l'automazione

robotica

la differente

così come la storia industriale

fiche, influisce su questa percezione,

diversi,

sul futuro dell'occu-

cultura

ma non va nemmeno

dimen-

sulla percezione

in generale. Da un lato l'Oriente,

ancora in netta crescita sebbene non più a due cifre, dall'altro
cidente, dove il tasso di crescita è minore.
questa differenza
di perdere

Una delle conseguenze

l'Ocdi

è che in Europa è di gran lunga più sentita la paura

posti di lavoro e la (non) occupazione

casi un problema,

e

tassi di crescita abbastanza

cosa che non può non avere ripercussioni
del lavoro e dell'industria

occidentale

di queste due aree geogra-

che queste due aree presentano

del mondo

quello

dorsale

il dovere

è in effetti in alcuni

non tanto a causa della robotizzazione

quanto per

di formazione
nazionali

L'innovazione

solo in soluzioni

il bilancio

per

sui posti creati

e in particolare

la

alle PMI che rappresentano

italiana,

favorendo

attraversando

e sviluppo

che l'eredità

e confermata

tecnologica,

Come in qualsiasi

tendono

mercati e campi

ricordare

precedenti

di gestire la fase transitoria,

politiche

delle

dei processi

dei tempi e del

in nuovi

bisogna

industriali

dell'industria

questo

in alcuni una serie di timori le-

uno slancio competitivo

del reshoring.

cremento

Nicola Giordani: Sicuramente

ticato

positivo.

noi

aziendale.

in atto è che, a regime,

che sta inesorabilmente
che influirà

pazione in Italia?

orientale,

rivoluzioni

robotica, danno
la spina

nei

Paesi asiatici.
Come credete

dalle

è nettamente

sembra però risentire del conte-

suscitato

con-

su attività

aumento

della riduzione

del lavoro. Tuttavia,

in tutto

La percezione

con un costante

della produttività

ha sicuramente

tuale di robot

industrializzato.

per il business. Secondo

dell'efficienza,

aumento

portata

dei robot suI futuro dell'occupazione

e monotoni,

e concentrare

di robot e cobot come parte integrante

applicativi

il

i robot collabo-

PMI.

più ripetitivi

i compiti

di potersi dedicare

4.0 che

dalle aziende

implementazioni

gati al mondo

mondo

tra cui proprio

anche nel segmento

Marco Filippis: L'approdo della robotica

Selva, vice president

(www.messefrankfurt.it).

sta aumentando

macchinari,

e strategiche

la percen-

di lavoratori

e le iniziative intraprese

in modo positivo,

produttivi,

di

reali

in Italia deriva da di-

dal Piano Industria

trend continuerà

Automazione Oggi: Pur se con tassi di crescita differenti,
per numero

nuovi

I robot stanno assumendo
sentendo

garantiti

gli investimenti

rativi, con numeri significativi

per diversi Paesi (fonte: McKinsey)

Fanuc

ai robot possa apportare

crescita che stiamo registrando

che hanno installato

sul futuro

attività

Giordani,

Italia

di qualità, sicurezza ed efficienza.

tra cui gli incentivi

hanno favorito

dell'occupazione.

di posto

andrà rivisto in

densità di 185 robot ogni 10.000 la-

SculhAfrica
maone*»-^j

Previsioni

a

of Robotics, la crescita dei

robot nel mondo

mento

il concetto

gli scorsi decenni,

Secondo

nel report

Federation

FUandKuwait^^
ecce/
^

l-anpt

e fluidità

Gotfredsen:

e tornare

a risolvere anche il pro-

A mio avviso in futuro

Gctmany
#

competitività

contribuire

di lavoro fìsso che ha caratterizzato

pipai

finsi»/

blema dell'occupazione.

un'ottica

IMEA^fra
SouttiKoicaytia
it^ av,
itatyC/cefiRntxiUc« cJtsàà
Salici/vaLu^ » C^O*.

generale delle aziende. Proprio con

invece si può riguadagnare

fenomeni

rivoluzione,

come

anche quella

l'industria

manifatturiera

focalizzando

gli sforzi

delle competenze.

a incentivare

le aziende

ma anche sull'allineamento

ha

sull'in-

In tal senso, le
a investire

degli skill intemi.

non
Mitsu-

bishi Electric, ad esempio, ha realizzato un calendario corsi rivolto agli
utilizzatori
istituito

che necessitano

la 'Mitsubishi

al 'Progetto

scuola' che propone

istituti tecnici giornate
applicazioni

di formazione

Electric AcadeMy'

di robotica

di livello medio alto e ha
con la quale ha dato forma

alle classi quarte e quinte

di formazione

focalizzate

le aziende italiane

di

e di controllo.

Francesca Selva: Investire in innovazione, e in particolare
zione e robotica,

di alcuni

sulla simulazione

per aumentare

la produttività

in automa-

è l'unica strada che

hanno per rilanciare la propria competitività

sugli
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scenari internazionali,
niera prevalente.
sicuramente

ai quali la nostra

riguarderà

rare il quadro

alcune categorie

nel suo insieme.

2022 a livello globale si prevede

guarda

in ma-

l'effetto-sostituzione,

che

di lavoratori,

Secondo

sentate nel corso del World Economie

un guadagno

manifattura

Non si tratta di ignorare

ci aspettiamo

pre-

principali

Forum di Davos, tra il 2019 e il

quelli

sarà positivo.

mercati

industriali

complesse,

caratterizzati

saranno

maggiore
adozione

investimenti

nel mondo

industriale

nua a registrare

nell'utilizzo

di robot. La general

complice

anche l'andamento

spiccano,

tra l'altro, anche

pallettizzazione
futuro

e movimentazione.

si prospetteranno

novative

applicazioni

molteplici

i settori

campi

dell'handling,

Secondo

nuove

opportunità

che porteranno

e che troveranno

e in Italia,
pick&place,

posiziona

molto positive,

vendute

utilizzo anche

con in-

interessante

in

nella vita di tutti i

di robot

a livello

trend esponenziale

che evidenzia

l'ottimo

comparto

con picchi positivi

robotico,

blaggio

e semiconduttori.

Federation
globale

of Robotics),

sta seguendo

un

stato di salute dell'intero

italiano,

un tessuto

in ambito automotive,

mercato

molto

rapidamente

nei confronti

tradizionali.

Le applicazioni

gati a doppio

Electric

ranno

filo ai settori

i

del food,

Electric

di robot come elemento
integrata

in differenti

ambiti,

più in ritardo
prodotti

i robot

nell'automazione

l'integrazione

sonale dalle incombenze
sfruttare

il know-how

la presenza

del food&beverage

produttivi

e l'integrazione

dove

al packaging,

propria

produttività,

è fondamentale

strategiche,

le aziende

e in un settore

essere sempre

così il per-

così da poterne
come aumentare

e alto dipende

dei processi

di intelligenza
più efficienti

artificiale

riescono

competitivo

un passo avanti.

nel

i processi, dal

Raccogliendo

e analiz-

a incrementare

riguarda

all'interno

divide

la

tradizionale,

a vantaggio

comunque

a basso indice

operazioni

l'automazione

di automazione
Con l'auto-

collaborativa

dall'uomo

o lo sono per un tempo
indice di qualifica

di usura fìsica. Esisteranno
industriali

tradizionali

ritagliarsi

il suo spazio, in aiuto o a fianco dell'uomo.

in cui la robotica

anche l'automazione
competono

e l'approccio

non è possibile
collaborativa

School of Global Management
nella robotica

e la robotica
nei mercati,

al business.

e dell'intelligenza

quindi

di gestire

le tecnologie

non possono

AZIONE

di molti più profili

OGGI

replicare.

412

tecno-

i loro processi
Center

di

Spjain

segnala che da qui al 2022 il progresso
artificiale

renderà obsoleti
Le aziende

con competenze

in modo adeguato

che non possono

può

influenzeranno

L'Innovation

di posti di lavoro, ma ne creerà 133 milioni.
sogno

o

però sempre

Gotfredsen: Come sempre accade in occasione di rivoluzioni

produzione

con-

ove i lavori, per ripetitività

e sono queste quelle

logiche innovative,

a

uno dei suoi vantaggi

eseguire,

Per questo

AUTOM

dell'industria,
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