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AGENDA 

Quali sono i campi di innovazione più promettenti

�Impatti sul mondo del lavoro e cosa possiamo 
pensare di nuovo



LA NUOVA MANIFATTURA 4.0



L’INTERNET DELLE COSE (1/2)

LA DIGITALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (IoT)



L’INTERNET DELLE COSE (2/2)

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE (Smart Factory )



L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE



ROBOT E AUTOMAZIONE

Giappone: la popolazione più vecchia del mondo sta sviluppando i 
robot badanti e infermieri. (Toyota e Honda). 



ROBOT E AUTOMAZIONE



ROBOT E GESTIONE

Robot MANAGER

• Piattaforme digitali per la logistica (Uber, Foodora…)

• Service Manager

• Gestione finanziaria

• Nei CDA per supportare le decisioni con analisi di molteplicità di 
dati in tempo reale



LOGISTICA E TRASPORTI

I droni sono ormai di uso diffuso nelle aziende di logistica e sostituiranno uomini e 
muletti (trasportano tranquillamente più di 10kg). Ma il peso trasportato raddoppia 
ogni anno e non è escluso che possano in parte sostituire le auto. 
(Vale ancora la pena investire nelle tangenziali e superstrade? Serviranno ancora i 
parcheggi multipiano interrati in centro città?)



FORMAZIONE E SOSTEGNO

Le macchine che guidano da sole stanno avanzando velocissimamente. E 
cambieranno anche le strade…



FORMAZIONE E SOSTEGNO

L’intelligenza artificiale entra anche nel mondo delle professioni. 



NANOTECHNOLOGIE 

Tecnologia sulla scala di un milionesimo di millimetro: per manipolare la materia a 
livello di molecolare o atomico.



CHIRURGIA E MEDICINA

Robot piccolissimi: 10^-9m (ovvero un milionesimo di millimetro, una frazione del 
granello di sabbia più piccolo che possiamo trovare) per operazioni chirurgiche e 
nuovi medicinali

Robot Chirurghi (già operati più di un milione di Americani). Operazioni in remoto 
(telechirurgia). 



LA GENOMICA

SOLE 24 ORE del 16/11/2017
Per la prima volta un paziente di 44 anni, affetto da una grave malattia metabolica 
che lo ha costretto a 26 operazioni chirurgiche, è stato trattato con un complesso 
biochimico ingegnerizzato, che dovrebbe correggere il difetto genetico, cambiare in 
modo permanente il suo DNA e curare la malattia.

DNA impiantato in virus che serve per fare la 
correzione.

La Cina è all’avanguardia mondiale su questo settor e che ritiene sia la nuova 
industria globale dopo l’ICT  
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• Società va verso una riduzione della necessità di lavoro. 
• Lo sviluppo produce lavoro in forme diverse dal passato. 
• Cresce la necessità di formazione per rimanere agganciati al mondo 

del lavoro. 
• Si intuisce la necessità di slegare il salario lavoro orario e agganciarlo 

anche al contributo all’innovazione e alla creatività. 

Si slega la valutazione della persona dal proprio ruolo lavorativo e
diventa importante il contributo di idee che può portare all’azienda, 
intesa come comunità collaborativa, e alla società in generale. 

INQUADRAMENTO



IL PUNTO AD OGGI DOPO LA GRANDE CRISI

Imprenditori e lavoratori specializzati

Regioni e aziende interconnesse con catene 
globali di fornitura

Persone che sono uscite dalla povertà:
• India povertà dal 60% al 22%

Vita da 49 a 66 anni

• Cina povertà dall’ 84% al 13% (uscita 
dalla povertà di 600MLN di cinesi.

Detentori di patrimoni e ricchezze 
accumulate

Lavoratori e imprenditori in USA e Europa, che 
non hanno potuto mettersi al passo con il 
mutamento tecnologico e globalizzazione mercati:
• Lavoratori poco specializzati
• Aziende a bassa innovazione o collegate a 

mercati locali
• Regioni che dipendevano da investimenti 

statali/programmati

Persone nei paesi poveri che non sono state 
coinvolte nei processi di crescita e investimento

Aree povere del pianata maggiormente esposte ai 
cambiamenti climatici, all’instabilità politica ed ai 
conflitti. 

STANNO MEGLIO STANNO PEGGIO



La nuova ondata innovazione e digitalizzazione

� metterà in difficoltà i ceti medi di tutto il mondo (inclusi Cinesi, Brasiliani, Indiani…)

� sarà trasversale ai paesi, emergeranno città e poli innovativi la cui numerosità, ampiezza e 
concentrazione potrà determinare il futuro dell’economia degli interi paesi

� le forze che stanno generando innovazioni senza precedenti nel campo della genomica e 
dell’automazione sono le stesse in grado di mettere in ginocchio aziende e apparati di 
sicurezza nazionale

E PER IL FUTURO?

Forte rischio di antagonismo tra «centro» e «perife ria» e di tenuta dei 
sistemi politici 



E PER IL FUTURO?

CERCHIAMO DI CAPIRE ALCUNE DINAMICHE DEL 
NUOVO SVILUPPO E DEL MERCATO DEL LAVORO



Circa il 70% dei lavoratori lavora nei servizi locali (prodotti e consumati 
sul posto):
• 30% nel settore pubblico, istruzione e sanità
• 25% distribuzione, intrattenimento, ricezione
• 15% professionisti e servizi alle imprese

Settore «non-tradable »: non possono essere trasferiti fuori dalla località 
in cui vengono prodotti 

Questi lavori sono sottratti alla competizione internazionale ma sono 
effetto della crescita economica non la causa. 

GEOGRAFIA DEL LAVORO



Anche in Silicon Valley è più probabile che un residente lavori in un 
negozio (non tradable) che non in una Tech-Company. 

La manifattura e l’innovazione appartengono al settore «traded » e 
producono beni da vendere ovunque. Hanno necessità di essere 
competitivi a livello globale.

A determinare la prosperità di un economia è princi palmente il 
settore traded. Motivo: aumento di produttività (per fare un auto 75% di 
ore lavoro in meno del 1950). 

GEOGRAFIA DEL LAVORO



La produttività totale dipende dai settori traded e da questa dipendono 
le retribuzioni di tutti. 

Il settore dell’innovazione, quello a più alto impatto sulla produttività è 
cruciale per l’intera economia
� MORETTI: 1 lavoro in innovazione 5 lavori in ambito di servizi locali 

(avvocati, medici, camerieri, commessi, ristoratori…). 

GEOGRAFIA DEL LAVORO

Impatto Introduzione Intelligenza 

Artificiale sul tempo di raddoppio 

del valore di un economia 

(BASE 100 anni - Accenture)



Fino a 40 anni fa il motore dell’aumento di produttività era stata 
l’industria manifatturiera. Oggi il settore è l’innovazione. 

Anche se a lavorare nell’innovazione sarà sempre una piccola  parte 
della popolazione questa ha effetti sui produttivit à e salari di tutto il 
sistema economico .

Es: A New York posso vendere una tavoletta di cioccolato biologico a 10 
euro perché c’è New York non perché sta rinascendo l’artigianato. 

GEOGRAFIA DEL LAVORO



� Perché pagare 60.000 un programmatore a Milano invece che 
30.000 a Reggio Calabria? Le città più forti si rafforzano quelle più 
deboli arretrano: ecosistema produttivo fondamentale (the circle 
of genius)

� Spostare un centro ricerche non è come spostate la produzione 
tessile. 

� Internet sembrava poter localizzare il lavoro ovunque invece stiamo 
assistendo a una concentrazione come mai prima con crescente 
divergenza tra il livello di sviluppo dei territori (hub innovazione 
e città innovative)

IMPORTANZA DELLA LOCALIZZAZIONE



� Le divergenze tendono a aumentare. Il ruolo di programmazione 
dello stato diminuisce. 

� Divergenza tra città e regioni in USA ma anche in Europa e nei 
paesi in via di sviluppo (Shenzhen città a più altra crescita mondiale 
rimpiazza Cleveland e Detroit: un grattacielo al giorno, un container 
al secondo)

� Impatto anche su salute, stabilità famigliare, partecipazione politica 
e sicurezza: tenuta dei sistemi politici e sociali.

CONSEGUENZE LOCALIZZAZIONE



Molti imputano le cause della crisi e della mancanza di lavoro alla banche, alla 
finanza, all’Euro, agli immigrati…

La verità è che le cause di fondo sono due processi inarrestabili che dobbiamo 
imparare a gestire: 

� globalizzazione
� progresso tecnologico

Forze globali ma effetti forti sulle comunità local i: crisi di impotenza dei 
cittadini.

Obama come Renzi: disillusione dei cittadini che le forze di sinistra siano in grado di 
prendersi cura di loro. La politica nazionale e la debolezza delle istituzioni 
internazionali non permette di trovare risposte per i cittadini più deboli. 

LE RISPOSTE DEI CITTADINI E DELLA POLITICA



E PER IL FUTURO?

VERSO UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO?



� Il lavoratore è tutelato dalle fluttuazioni dei mercati, ricevendo 
sicurezza e stabilità occupazionale e salariale. 

� Il datore di lavoro ottiene il fondamento legale della subordinazione 
del lavoratore alle proprie direttive all’interno dell’orario di lavoro. 

� Rapporto impresa-lavoratore funzionale allo sviluppo delle grandi 
fabbriche industriali e alla produzione di massa dei beni.  

IL FORDISMO



� Il lavoratore con il proprio salario ha la possibilità di comprare i beni 
che ha prodotto. Si consolida e alimenta il legame tra lavoratore e 
imprenditore. 

�Welfare tutela ciò che non è strettamente collegato al lavoro (scuola, 
pensioni, assistenza) e contribuisce a sostenere la domanda nei cicli 
negativi e nella vita del lavoratore (malattia, infortunio) –
strettamente collegato al contratto di lavoro indeterminato. 

IL FORDISMO



A partire dagli anni 70 diversi elementi mettono in crisi i fondamenti del 
fordismo.

1. Circolarità del processo consumo-produzione viene meno:
� Consumi diminuiscono per saturazione mercati occidentali
� Consumi sono soddisfatti da beni importati a basso costo 

(globalizzazione e de-localizzazione)
� Crisi economiche influiscono sulla domanda di beni
� Le imprese proiettate sui mercati internazionali hanno meno 

bisogno dei consumi interni dei lavoratori

LA CRISI DEL FORDISMO E IL TOYOTISMO



2. L’impresa ha bisogno di maggior flessibilità per competere:
• Nuove tipologie di lavoro più flessibili: Lavoratori core (a tempo 

indeterminato) e lavoratori non-core (out-sourcing, 
delocalizzazione, contratti parziali/flessibili/precari)

3. Toyotismo: nuove forme di organizzazione del lavoro basate sul 
paradigma della lean production per recuperare efficienza e andare 
incontro a consumatori più sofisticati: produzione flessibile, riduzioni 
magazzini, riduzione degli sprechi, miglioramento continuo, ruolo più 
attivo del lavoratore. 

LA CRISI DEL FORDISMO E IL TOYOTISMO



4. Organizzazione dei sistemi di Welfare, nei paesi più avanzati, basato 
non più sull’esistenza di un amplissima base di lavoro con contratto a 
tempo indeterminato ma sulla flex-security per accompagnare i 
cambiamenti e non lasciare i lavoratori senza rete di protezione

LA CRISI DEL FORDISMO E IL TOYOTISMO



Industria 4.0 è un’evoluzione della crisi del fordismo o un 
nuovo paradigma? 

INDUSTRIA 4.0

Tassi di occupazione e partecipazione al lavoro in calo anche nei paesi in crescita

Rapporti di lavoro soggetti a una sempre maggior flessibilità contrattuale che 
generano una marcata differenza intra-generazionale

Pervasività delle tecnologie digitali nei prodotti e processi di produzione 

Minor necessità di lavoro che non libera tempi ed energie ma emerge come 
conflitto sociale



CONSEGUENZE

• Aziende sempre meno integrate verticalmente con gerarchi più corte 
e integrazione spinta sulle catene internazionali del valore

• Manifattura sempre meno distinta dal mondo dei servizi e che 
utilizza sempre più competenze diversificate e pregiate

• Al lavoratore è richiesto sempre meno forza fisica e ore lavoro 
(output orario) e sempre più il raggiungimento di un obiettivo 
(azienda come comunità collaborativa – output di conoscenza)

INDUSTRIA 4.0



CONSEGUENZE

• Le competenze del lavoratore costituiscono il nuovo capitale 
dell’impresa per poter prosperare e crescere

• Rapporti di lavoro più flessibili, meno subordinati, on demand. 

• Minor distinzione tra lavoro dipendente e autonomo e tra lavoro e 
vita privata. 

INDUSTRIA 4.0



• La retribuzione da sola non basta più. I lavoratori richiedono formazione e 
partecipazione. 

• Necessità di ripensare il Welfare: sistema universale e non legato al contratto di 
lavoro

• Dalla flex-security verso il transitional labour market. Tutela della capacità della 
persona di potersi attivare all’interno del mercato. La conoscenza e il sostegno 
al cambiamento come nuovo welfare. 

INDUSTRIA 4.0



Come l’Europa può aiutare i cittadini? 

• Miglior regolamentazione fiscale per evitare competizione interna

• Piano di investimenti Europei per rimanere sulla frontiera 
tecnologica e per sostenere le riforme interne agli stati

• Un sussidio europeo contro la disoccupazione e per la formazione 
per condividere il rischio e riconquistare la fiducia dei cittadini

LE RISPOSTE DELL’EUROPA


