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INTRODUZIONE E RINGRAZIAMENTI
Per la nostra associazione il 2017 è stato il quarto anno consecutivo dedicato al tema
della trasformazione digitale. Già dal 2014 – infatti – l’attenzione è stata focalizzata
sul tema del networking e della tecnologia digitale a supporto dello sviluppo
competitivo della PMI. Nel 2015, di fronte alla prospettiva di una rapida evoluzione
delle imprese spinta dalle nuove tecnologie digitali, il confronto si è spostato sul
ruolo della consulenza direzionale come agente del cambiamento. Nel 2016
l’associazione ha studiato il ruolo chiave della risorsa umana rispetto alle sfide di un
futuro sempre più focalizzato sull’innovazione e sull’automazione.
Per tutto il 2017 è continuata l’analisi del rapporto tra risorsa umana e rivoluzione
digitale, affrontando l’argomento sotto i molteplici aspetti non più solo di ordine
tecnico e organizzativo, ma anche etico ed umano.
Il 2017 è anche l’anno in cui finalmente si è concretizzato un piano industriale
nazionale a favore della trasformazione digitale. Con la legge di bilancio dicembre
2016 su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico, il Consiglio dei Ministri
ha disposto importanti agevolazioni per le imprese che investono sulla
digitalizzazione.
Questa monografia presenta il resoconto del lavoro realizzato durante gli incontri
organizzati da A+network nel 2017, cui hanno partecipato esperti di varie discipline
e gli associati, sul tema ‘La trasformazione digitale e la risorsa umana’.
La prima parte della monografia riguarda i workshop di approfondimento mentre la
seconda parte riporta l’esito del forum che ha cercato di rispondere ad alcuni quesiti
sollevati nel corso dell’anno.
Il primo capitolo della prima parte riporta il resoconto del workshop organizzato sul
tema ‘Lavoreremo ancora?’. In particolare si discute di come le nuove tecnologie
dell’automazione potranno influenzare i livelli occupazionali e il livello retributivo
dei lavoratori, o come potranno portare altri cambiamenti di tipo economico o sociale.
Il secondo capitolo riporta il resoconto del workshop organizzato sul tema
‘Trasformazione digitale e gestione del cambiamento sociale in azienda’. Qui il
cambiamento digitale è visto da una prospettiva aziendale, per cogliere quali siano le
implicazioni che una tale trasformazione porta all’interno delle imprese, quali siano
le tecnologie impiegate in questo cambiamento, e ancora quali siano gli impatti
organizzativi.
Il terzo capitolo riporta il resoconto del workshop organizzato sul tema ‘Gestire con
etica l’impatto sociale della trasformazione digitale’: si sposta l’attenzione sul tema
dell’etica, ovvero, nello specifico, su come sia possibile gestire l’importante
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cambiamento tecnologico e digitale attualmente in corso attraverso un approccio che
possa essere considerato ‘etico’.
Il quarto capitolo riporta il resoconto del workshop organizzato sul tema ‘La
trasformazione digitale: impatto sull’oggi e prospettive in futuro’ e vuole focalizzarsi
sul tema dell’impatto delle nuove tecnologie in diversi settori nel presente e sulle
prospettive che ad essi si aprono per il futuro.
A conclusione di questa prima parte della monografia è riportata una sintesi di
alcuni degli aspetti più interessanti emersi durante i lavori, e l’elenco di alcune tra le
principali questioni rimaste aperte.
Nella seconda parte la monografia riporta quanto emerso dalle relazioni introduttive,
dalla tavola rotonda dove i relatori hanno risposto coinvolti sulle questioni rimaste
aperte dalla fase di approfondimento, e le conclusioni finali del Prof. Michele
Tiraboschi.
Desidero ringraziare tutti gli associati di A+network e i relatori che hanno
contribuito con la loro partecipazione e disponibilità alla realizzazione del
programma 2017, ed in particolare:
•

Alessandro Alberani, Presidente ACER, ex Segretario Provinciale CISL

•
•
•
•

Augusto Bianchini, Ricercatore DIN- Università di Bologna
Lapo Berti, Economista, già dirigente dell’Antitrust
Giovanni Bertuzzi OP, Direttore Centro San Domenico Bologna
Andrea Bortolotti, Consulente di direzione – Associato A+network

•
•
•

Sergio Calonghi, Head of Change and Organizational Development Datalogic
Andrea Cavrini, già Direttore Generale della Business School di Alma Mater
Maurizio Cosco, Consigliere direttivo Assochange, Maurizio Cosco & Partners

•
•
•

Isabella Covili Faggioli, Presidente AIDP
Vito De Gaetano, Industrial IoT Manager BOSCH ITALIA
Marco Diotalevi, Consulente di direzione – Associato A+network

•
•
•

Gianni Giacò, già AD società del gruppo IBM – Associato A+network
Andrea Lipparini, Professore Ordinario di Gestione dell’innovazione
Guido Magrini, già Direttore Regione Lazio, esperto di economia Pubblica

•
•

Paolo Luciano Adalberto Manasse, Professore Ordinario di Macroeconomia e
Economia Politica Internazionale
Andrea Molza, Molza & Partner – Associato A+network

•
•
•

Adriano Mureddu, Chief HR Officer COMDATA Group
Piero Pozzi, Dirigente Forum Nuove tecnologie; Docente a contratto Politecnico
Lucia Romagnoli, Imprenditrice – Associata A+network

•
•
•

Emilio Roncoroni, Consulente di Direzione – associato A+network
Mario Salmon, Presidente ASSPECT
Andrea Serri, Direttore Editoriale di CER giornale della Ceramica
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•
•

Vanni Sgaravatti, Associato A+network
Giancarlo Vaccari, già Amministratore Delegato del Gruppo Sasib

•
•
•

Michele Tiraboschi, Prof. Ordinario Diritto del lavoro, UniMoRe
Sebastiano Zannoli, Fondatore e CEO ANGIODROID e SPARKBIO
Salvatore Zappalà, Professore associato dipartimento di Psicologia Università di
Bologna

Un ringraziamento infine a Erika Manzoni, per il prezioso contributo redazionale, di
organizzazione e messa a punto di questa monografia.
Nicolò Pascale Guidotti Magnani
Presidente A+network
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PRIMA PARTE
Quattro workshop organizzati da A+network sul tema
“Trasformazione Digitale e Cambiamento”
I°WORKSHOP – Bologna, 26/05/2017 – Lavoreremo ancora?
Presentazione e finalità del seminario - Andrea Molza
Questo I° workshop preparatorio al forum annuale di A+network, programmato a
Bologna il prossimo 24 novembre, propone un confronto su un argomento quanto
mai attuale, e cioè se l’introduzione – all’interno della sfera lavorativa – di nuove
tecnologie e macchine automatizzate (per meglio definirli, robot) andrà ad
influenzare i livelli occupazionali dei lavoratori, o se porterà altri cambiamenti a
livello retributivo, economico o sociale.
Gli argomenti, ampliati ed argomentati, saranno affrontati inizialmente in modalità
frontale dai tre relatori presenti, per poi essere discussi insieme alla fine del
Workshop, tra associati ed ospiti, lasciando spazio ad eventuali domande o curiosità.
Lo scopo è proprio contestualizzare il concetto della trasformazione digitale in un
momento storico caratterizzato da dieci anni di crisi devastante per aziende e per
maestranze, che non deve vedere la seppur scarsa ripresa all’orizzonte come
qualcosa che vada a beneficio solamente dell’impresa, bensì del ‘sistema-paese’ nel
suo complesso.
Con questa premessa sono stati individuati i relatori e la loro sequenza espositiva.
Il primo intervento del Prof. Manasse è da leggersi nell’ottica di inquadrare
attraverso dei numeri l’evoluzione del fenomeno nel suo presumibile sviluppo
temporale, confrontandosi con l’evoluzione che ha (e si presume avrà) in Europa e
nel mondo.
Con il secondo intervento, il Prof. Lipparini ci aiuterà a capire se la persona, intesa
come risorsa per le sue doti di sensibilità, impegno e passione, può ancora essere un
elemento discriminante in questa difficile e competitiva ripresa.
Il terzo intervento, tenuto dall’Ing. Vaccari, porta la chiave di lettura della
trasformazione digitale di chi ha gestito una grande impresa guidandola attraverso
le precedenti ‘onde tecnologiche’, vissute come opportunità.
La speranza e aspettativa è che alla fine di questo incontro si confermi l’idea che ogni
cambiamento – sia pur importante e globale, come quello tecnologico in atto – possa
essere a saldo positivo per la crescita delle persone, oltre che per le aziende.
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Quali i lavori a rischio e quali le nuove opportunità: la visione
accademica ma oggettiva / dati su cui riflettere - Paolo Luciano
Adalberto Manasse
Scopo di questo contributo è capire quali siano i lavori e le fasce di lavoratori più a
rischio di compromissione da parte dell’introduzione di nuove tecnologie; oltre a ciò,
si vuole anche capire se vi sia un altro lato della medaglia, e se cioè la tecnologia
possa apportare miglioramenti allo scenario lavorativo e fornirci nei fatti nuove
opportunità di crescita.
Quali sono le mansioni più facilmente ‘robotizzabili’? E quali sono le conseguenze
più dirette di un tale cambiamento? Sono questioni che in realtà hanno sempre
interessato l’uomo moderno e contemporaneo: vi sono numerosi saggi e scritti –
europei e non –, anche della prima metà del 1900, in cui gli autori si interrogavano
sugli stessi quesiti.
E’ però soprattutto la letteratura economica più recente che ha studiato il fenomeno
della ‘disoccupazione tecnologica’ (per usare l’espressione coniata nel 1930 dal celebre
economista britannico John Maynard Keynes). Gli studi riportano che negli anni tra
il 1993 ed il 2007 l’impiego di robot industriali è quadruplicata (e questo, di base, sia
in Europa che negli USA), raggiungendo un numero di circa 1,5 milioni; alcune stime
ne ricavano dunque che, nel 2025, il numero di robot industriali potrebbe accrescersi
fino a raggiungere i 4-6 milioni. Le conseguenze sociali/lavorative di questo
cambiamento saranno fondamentalmente tre: in primo luogo, avverrà una sempre
maggiore polarizzazione delle fasce sociali (ovvero, tenderà a scomparire e diradarsi
sempre più quello che oggi definiamo comunemente ‘ceto medio’); in secondo luogo,
si apprezzerà da parte dell’impiego tecnologico un aumento delle skills associato al
livello di istruzione: proporzionalmente, la tecnologia andrà cioè a complementare le
qualità e le capacità dei più qualificati, arricchendoli, mentre viceversa andrà a
sostituire pian piano del tutto sul lavoro i meno qualificati; infine, come terza più
diretta conseguenza, avverrà una riduzione necessariamente importante del settore
manifatturiero.
L’impiego di veri e propri robot potrebbe sì andare ad accentuare queste
conseguenze, cambiando lo scenario lavorativo e sociale cui siamo abituati, ma è
fondamentale capire in quale misura, per evitare di creare controproducenti
allarmismi.
Alcune stime recano infatti dei dati che vanno a dipingere scenari piuttosto
catastrofici: addirittura, vi sarebbe il rischio che – negli USA – quasi il 50% dei lavori
possa del tutto scomparire se venissero impiegati robot anziché persone; per
l’Europa, o meglio, per l’Italia, i dati sarebbero ancora più allarmanti: su dati ISTAT
si è calcolato quali potrebbero essere le probabilità, per i lavoratori, di essere
sostituiti in un prossimo futuro (nei prossimi due decenni) da macchine. E’ emerso
che circa il 35% della forza lavoro è considerata a basso rischio di sostituzione, il 12%
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è valutato a medio rischio, ma ben il 53% circa (il restante) è considerato ad alto
rischio di sostituzione.
Perché per l’Italia queste stime sarebbero ancora peggiori rispetto alla situazione
americana? Domanda lecita, che vede risposta nella maggiore età media della
popolazione italiana e nel più basso grado di istruzione – sempre in media – rispetto
agli USA.
Sono state avanzate osservazioni specifiche, emerse da studi mirati sul caso USA, che
fanno comunque emergere valutazioni valide anche per l’Europa. Analizzando
dunque il fenomeno della robotizzazione negli Stati Uniti, si è notato che questo
cambiamento non è uniforme in tutti i settori lavorativi: i settori che hanno visto (e
vedranno) un maggior impiego tecnologico sono al primo posto quello
automobilistico, seguito dal campo dell’elettronica e da quello della produzione
metallica. Anche a livello geografico si sono apprezzate notevoli differenze sulla
diffusione dei robot industriali, evidenziando come gli stati dell’Ovest Americano
siano molto meno all’avanguardia sull’utilizzo delle nuove tecnologie rispetto a
quelli dell’East Coast, che ne fanno già un utilizzo piuttosto incisivo. Queste
differenze sono molto importanti per economisti e studiosi, perché permettono di
paragonare casi differenti favorendo il nascere di nuove intuizioni e prospettive
future più concrete ed attendibili.
Cosa è dunque emerso ulteriormente da questi dati? Di certo, il fatto che l’impiego di
robot andrà ad influire inevitabilmente su salari ed occupazione. I livelli intermedi
della popolazione saranno quelli che accuseranno di più il colpo: saranno cioè le
fasce di media istruzione quelle maggiormente a rischio di sostituzione da parte di
nuove macchine e tecnologie; in tal senso, si è poi stimato che l’impiego di 1 robot
ogni 1000 lavoratori contribuisca a ridurre l’occupazione dello 0,37%. Bisogna però
considerare che questo valore finisce col dimezzarsi se si considerano gli effetti su
larga scala: un’impresa che può permettersi di aggiornarsi grazie alla tecnologia
potrà cogliere da essa anche i positivi effetti – ad esempio – di una maggiore
produzione, che potrà a sua volta portare ad un ingrandimento della stessa azienda e
creare quindi ulteriori opportunità di lavoro. Facendo due calcoli si può notare che
gli effetti sull’occupazione inevitabilmente ci saranno, ma si riveleranno di gran
lunga meno preoccupanti – a livello statistico – rispetto a quelli inizialmente
prospettati. Oltretutto, va detto che per un paese è impensabile la prospettiva di
restare indietro tecnologicamente rispetto al quadro comune europeo e mondiale,
per ovvie ragioni economiche e di competitività. Il rischio per l’Italia, rinnegando
l’impiego di robot e macchine all’avanguardia, è quello di aggravare ancora di più la
precaria situazione attuale, rinunciando proprio alla competitività sul mercato e
all’innovazione.
Giungendo alle dirette conclusioni del discorso, ne emerge quanto segue: è vero che
le nuove tecnologie sul lavoro andranno in parte a modificare l’assetto attuale delle
cose, apportando cambiamenti ed effetti importanti: tuttavia, se utilizzate ed
implementate con metodo e con uno sguardo al futuro, le tecnologie rappresentano
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un’opportunità reale di crescita che, se ignorata, potrebbe addirittura risultare
controproducente allo sviluppo sociale ed economico del paese.

Il capitale umano e l’innovazione - Andrea Lipparini
E’ fondamentale focalizzarsi sul capitale umano alla base dei processi di innovazione.
La tecnologia – se messa a valore – è uno strumento che arricchisce il bagaglio di
competenze e capacità del capitale umano: questo rappresenterà sempre un elemento
imprescindibile e fondante del vantaggio competitivo delle organizzazioni.
L’obiettivo che tutte le imprese devono porsi è integrare al meglio le nuove
tecnologie con le persone: i migliori vengono da noi – questa è una verità assodata –
solo se trovano gli stimoli giusti, non solo di natura economica. Diffidare sempre di
chi viene solo per una retribuzione più alta: tenderà ad abbandonare la nostra
organizzazione per lo stesso motivo.
E’ molto importante rendere disponibile ai nostri collaboratori un ambiente
stimolante per farli interagire con menti aperte al cambiamento e all’innovazione,
con compagni di viaggio di livello.
Un altro aspetto critico è il comunicare costantemente il valore associato al loro
impegno, per dare il senso del loro ruolo e contributo.
Le persone devono poi avere idee-sfida: solo così non perdono entusiasmo. Devono
poterci dimostrare quel che valgono e devono, per questo, avere la possibilità di
‘andare in campo’. Oggi l’innovazione e la tecnologia sono pervasive: tutti sono in
prima linea, non è una scelta coerente quella di lasciarli in panchina.
La tecnologia incide poi sull’apprendimento delle imprese. Le nuove tecnologie
aiutano le imprese a capire rapidamente – e a volte, ad anticipare – gli errori, i
problemi a livello di processi. Un’organizzazione che non ha paura di sbagliare è
un’organizzazione che agisce, che dà valore agli errori e da questi riparte più
intelligentemente.
Non possiamo certamente fare a meno della tecnologia se vogliamo sopravvivere alla
competizione.
Tuttavia, senza una buona base di partenza – le risorse umane –, non si va da
nessuna parte.
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Capacità tecnica e creatività delle imprese italiane ed emilianoromagnole e onde tecnologiche: riflessioni sul futuro di un manager
che ha vissuto il passato e l’oggi - Giancarlo Vaccari
Ciò che ora si vuole indagare è se sia possibile cavalcare la digitalizzazione ed il
progresso tecnologico sul piano lavorativo: ancor di più, l’intenzione è dimostrare
quanto questo rapporto sinergico uomo-tecnologia sia strettamente necessario per lo
sviluppo futuro del paese. Queste riflessioni possono essere man mano avvalorate da
alcuni passaggi che ripercorrono brevemente ciò che è accaduto nella recente Storia.
Anzitutto è piuttosto indubbio, anche rispetto a quanto è emerso dai precedenti
interventi, che le nuove tecnologie non taglino posti di lavoro senza far sì – dall’altro
lato – che se ne apportino/creino di nuovi: si è poi sempre evidenziato, dacché le
prime macchine hanno iniziato ad inserirsi nel mondo del lavoro umano (durante le
rivoluzioni industriali), che le ondate tecnologiche seguono sempre una stessa
tipologia di sviluppo, e cioè una fase di spinta iniziale di partenza, una fase di apice
ed una fase di assestamento. Ecco dunque che tutto sta non nel rifiutare il nuovo
apporto tecnologico, ma nell’essere in grado poi di reimpiegare al meglio le risorse
che restano eventualmente scoperte dall’impiego delle moderne macchine.
Perché è effettivamente impensabile non cavalcare l’onda nuova per paura del
cambiamento. La competitività del nostro sistema economico va necessariamente
non solo mantenuta, ma anche accresciuta, per permetterci di stare al passo coi tempi
e con gli altri paesi all’avanguardia: la digitalizzazione va gestita, e non eliminata a
priori. Ne sono la prova alcuni dati che pervengono dall’analisi del bilancio
economico italiano.
E’ stato evidenziato che, di base, negli ultimi anni l’economia italiana ha
positivamente visto una maggiore percentuale di tendenza all’export rispetto
all’importazione: tanto che nel 2016, nel bilancio economico italiano relativo
all’esportazione, si apprezza un miglioramento rispetto all’anno precedente che
risulta essere superiore a qualsiasi altro paese europeo, Germania compresa. Questo
rappresenta naturalmente un dato molto positivo che sembra aprire la strada a
scenari futuri piuttosto ottimistici. Tuttavia, è necessario fare valutazioni più attente:
quali sono le attività italiane effettivamente valide, cioè quelle che accusano (e
accuseranno in futuro) meno difficoltà, e che tendono già oggi a trainare
maggiormente la nostra ‘ruota economica’ garantendo surplus ed esportazioni? Sono
fondamentalmente il settore della moda, quello industriale manifatturiero e quello
alimentare: settori sì strategici, ma si parla solamente di circa ¼ del totale. Bisogna
poi evidenziare che queste attività si concentrano nello specifico in un numero
limitato di regioni, tra cui si ritrovano ciclicamente Lombardia, Veneto, Piemonte ed
Emilia Romagna. Ed il resto? Che ne è della moltitudine di tutte le restanti attività
economiche italiane? Stiamo parlando di studi professionali, attività immobiliari, di
credito, commercio, trasporti, pubblica amministrazione, turismo, ecc. Ebbene tutta
questa enorme porzione, i ¾ circa dell’insieme, rappresenta un numero grandissimo
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di attività umane che si troveranno a serio rischio di sostituzione tecnologica nei
prossimi decenni. Vi sono già chiari esempi pratici: «Basta notare quanto siano sempre
più vuoti gli sportelli delle banche. Una volta poteva essere quasi un piacere andare allo
sportello: si eseguivano le commissioni e nel frattanto si rafforzava il tessuto sociale, parlando
del più e del meno con l’impiegato amministrativo del paese. Oggi ciò non ha più senso di
esistere: tutto si può fare (e si fa) tramite home banking, pratico, veloce, da casa. Ugualmente,
che ne sarà delle cassiere nei supermercati? E’ ovvio che il numero andrà drasticamente
calando; già oggi vi sono pratici metodi che, grazie all’ausilio di macchine, permettono di
bypassare la fila alle casse. Ancora, un’altra categoria seriamente a rischio sarà quella di tutti
gli impiegati di medio/basso livello, perché svolgono compiti facilmente “robotizzabili”: ci
sono buone probabilità che le segretarie, ad esempio, finiscano con lo scomparire del tutto in
qualche decennio.».
Sono quindi tantissime le attività, e di conseguenza le fasce di lavoratori ad esse
adibite, che in futuro rischieranno seriamente di subire una qualche forma di
‘robotizzazione’, con serie conseguenze a livello economico e sociale: la cosa positiva
è che si può fare in modo di abbracciare questo cambiamento (vedendovi
un’occasione di rinnovamento), anziché unicamente subirlo. Bisogna quindi porsi la
domanda: cosa è possibile fare concretamente per ammortizzare il problema, o
ancora meglio, per annullare l’effetto per cui questo cambiamento possa essere
considerato un problema? Sarà inevitabilmente necessario definire un serio
programma di reinserimento professionale delle persone; l’importante, in questo
caso, sarà non appoggiarsi unicamente alla soluzione del ‘sussidio economico’ (il
quale in effetti, più che una soluzione, è un rimandare il problema): i sussidi è giusto
che ci siano inizialmente, ma dovranno essere necessariamente temporanei per
evitare atteggiamenti di arrendevolezza, oltre che di effettivo svilimento della
persona.
La soluzione poi dovrebbe essere, ancora prima, nella ‘prevenzione’ del problema; il
nostro paese cioè, conscio degli importanti cambiamenti in corso, dovrebbe attivarsi
a studiare un nuovo programma di formazione per i giovani: in fondo, tutto si
costruisce dalle basi. Il sistema d’istruzione odierno purtroppo non risponde
adeguatamente a quelle che saranno le esigenze lavorative e di competitività del
futuro: nelle scuole si insegnano poche materie scientifiche, ancor meno si parla
d’informatica; non c’è alcuna enfasi verso la scienza, la tecnologia, l’economia. «Senza
nulla togliere alle materie letterarie ed umanistiche, che io stimo, bisogna anche dire però che
dalle Università italiane di oggi escono troppi laureati in Giurisprudenza, Scienze della
Comunicazione, Psicologia, e purtroppo molti di loro si ritrovano presto disoccupati. Le
aziende invece spesso non riescono a rinnovarsi, a far partire nuovi progetti, perché non
hanno tecnici ed ingegneri a sufficienza, perché fanno fatica a trovare le persone che hanno
studiato per questo. Su ciò bisogna riflettere.»
A conclusione dell’intervento, si può ribadire ancora una volta – come sostenuto
all’inizio – che la digitalizzazione è un fenomeno che dobbiamo essere in grado di
cavalcare, di vedere positivamente ed altrettanto abbracciare attivamente, per far sì
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che diventi motivo ulteriore di crescita e non un mero problema che altrimenti ci
troveremo – senza risorse – ad affrontare.

Domande e Risposte
N.1 «Parlo da Ingegnere e non da Economista, per cui potrebbe esserci qualche falla nel
ragionamento che sto per esporre: mi chiedo, se è vero che la tecnologia aumenta le prestazioni
e la produttività, è anche ugualmente vero che più produttività vuol dire necessariamente
aumento del PIL? Perché, se si parla di export, ciò è evidente; ma l’export rappresenta appena
il 30% circa del PIL. A livello interno invece, se anche la nostra produttività aumenta, ma i
nostri consumi interni restano sempre i medesimi… cosa risolviamo?»
«La domanda è effettivamente buona. Anzitutto in questo caso bisognerebbe parlare di
produttività totale dei fattori, che è diversa dalla normale concezione di produttività. Rispetto
poi alla ‘stagnazione dei consumi’, esiste una teoria, la teoria dei consumi: paradossalmente,
al contrario di ciò che si pensa, ciò che è indicativo di un fenomeno di crescita economica non
è il consumo, bensì la capacità di risparmio del consumatore.»
N.2 «Le PMI riusciranno a resistere a questa pressante necessità di progresso tecnologico? O
meglio, riusciranno ad adattarsi?»
«Le PMI di certo rappresentano una fascia potenzialmente più debole in questo senso, poiché
spesso a livello economico possono mancare le possibilità per una singola piccola impresa di
cavalcare l’onda del rinnovamento. In tal senso, la soluzione sta nel creare virtuose alleanze:
la piccola impresa non è necessariamente destinata a scomparire, se la tecnologia che serve al
progresso verrà ‘condivisa’.»
N.3 «A conclusione dell’incontro, volevo chiedere semplicemente: lei oggi vede un
atteggiamento di fiducia rispetto ai giovani? E fiducioso in questo?»
«Fondamentalmente sì: nei giovani vedo tanta voglia di mettersi in gioco, di dimostrare che
cosa sanno fare, voglia di “far vedere”; vedo anche ingenuità, certo, perché non hanno ancora
la malizia che talvolta è necessaria, ma devono imparare e – soprattutto – hanno voglia di
imparare. Oltretutto, bisogna mettere in conto che masticano la tecnologia molto meglio di
noi, e questo è un dato molto chiaro. Le imprese sopravvivranno solo se i nostri successori
saranno migliori di noi, questo è un fatto che dobbiamo proprio ammettere. Ed io in tal senso
mi dichiaro ottimista.»
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II°WORKSHOP – Bologna, 07/07/2017 – Trasformazione digitale e
gestione del cambiamento sociale in azienda
Presentazione e finalità del seminario - Andrea Bortolotti
Questo II° workshop 2017 è focalizzato sul cambiamento digitale visto da una
prospettiva aziendale: è cioè finalizzato a cogliere quali siano le implicazioni che una
tale trasformazione porta all’interno delle imprese, quali siano le tecnologie
impiegate in questo cambiamento e ancora quali siano gli impatti organizzativi.
I quattro interventi che daranno corpo al seminario saranno articolati in un percorso
che parte dalla sfera dell’individuo lavoratore/dipendente, per arrivare a un caso
concreto, passando dalle metodologie del Change Management.
Il primo intervento sarà dunque tenuto dal Professor Salvatore Zappalà, che
illustrerà il cambiamento digitale in un’ottica concentrata sull’analisi dell’uomo in
quanto dipendente, portandoci ad alcune riflessioni.
Il secondo intervento esposto dall’Ing. Marco Diotalevi ci illustrerà alcuni risultati di
una ricerca tenuta negli ultimi anni da Assochange – l’Associazione Italiana di
Change
Management
–
rispetto
alla
tematica
dell’inserimento
e
dell’implementazione del Digitale in azienda.
Il terzo intervento, strettamente connesso al precedente, sarà esposto da un membro
del Consiglio Direttivo di Assochange, il Dott. Maurizio Cosco: comprenderemo
come nel mondo del lavoro odierno la pratica di Change Management sia
costantemente in evoluzione e debba trovarsi a fronteggiare nuove sfide legate
soprattutto all’estrema velocità del cambiamento tecnologico e digitale.
Infine, per concludere il seminario, l’Ing. Sergio Calonghi di Datalogic ci farà capire
come la trasformazione digitale possa accompagnare efficacemente un processo di
riorganizzazione aziendale, creando nuove opportunità, consentendo una revisione
dei processi e l’adozione di nuovi modelli di business.

Forme ed Effetti della Trasformazione Digitale: cambiamenti del Lavoro
e dei Lavoratori - Salvatore Zappalà
Questo intervento ha lo scopo di far emergere dati e conseguenti riflessioni su come
il cambiamento digitale in azienda vada a creare cambiamenti altrettanto rilevanti
per i lavoratori, in quanto dipendenti. Si vuole cioè capire: anzitutto quali siano le
tecnologie digitali maggiormente adottate; in seguito, quali saranno gli effetti della
loro introduzione e del loro impiego rispetto a lavoro, abilità e competenze; infine,
quali saranno gli effetti rispetto all’ambito HR e sulla forza lavoro.
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Grazie a ricerche approfondite effettuate in molteplici contesti aziendali, è stata
redatta la classifica Digital Transformation Scoreboard 2017, che illustra quali siano
le imprese Europee che maggiormente impiegano strumenti e tecnologie digitali e,
più nello specifico, quali siano a loro volta gli strumenti maggiormente utilizzati sul
totale di quelli disponibili. E’ stato rilevato che vi sono sette tecnologie che ritornano
più volte (ovvero, che sono sette gli strumenti tecnologici principali che risultano
essere i più diffusi a livello europeo nelle aziende). Di questi sette, a loro volta, si è
notato però che i più impiegati sono tre: Social Media, Mobile Services e Cloud
Technological Innovations; si tratta effettivamente di strumenti che la maggior parte
delle persone usa nella vita personale – al di fuori dei luoghi di lavoro – e questo in
tal senso non risulta essere un dato particolarmente positivo o confortante: è
abbastanza abituale ad esempio che molte aziende Italiane abbiano un sito Internet o
una pagina Facebook, ma si riscontra ancora una limitata diffusione delle tecnologie
digitali di più alto livello (come la ciber-sicurezza, la robotica, big data e data
analytics); ad esempio, le tecnologie legate alla sicurezza digitale sono tra le meno
adottate e diffuse.
Il 44% delle realtà intervistate ha ammesso di far uso di almeno due di questi
strumenti e, tra queste realtà che hanno adottato tali mezzi, il 54% ha confermato di
aver visto incrementi significativi nella produttività aziendale.
Ma ancora, quello che più colpisce (e purtroppo in negativo) è però il fatto che di
questo totale solo un 28% ha dimostrato di avere effettive strategie, atte ad erogare
un’idonea formazione rispetto alle nuove tecnologie: insomma, sono ancora ben
poche le imprese che realmente capiscono l’esigenza di investire sull’innovazione
digitale. Questo è proprio uno dei dati che più differenzia l’Italia dagli altri paesi
Europei, ancora una volta in negativo: non si investe sulla e-leadership, sulla
formazione ai tecnici e sull’incremento delle abilità digitali. Questo in futuro sarà un
problema, se non si imparerà ad affrontarlo correttamente.
Per quanto concerne i lavoratori infatti, un’indagine del World Economic Forum del
2016 distingue delle abilità definite ‘core’ (cioè centrali) che vengono abitualmente
suddivise in tre diversi ambiti: abilità fisiche/cognitive, abilità di base e abilità
trasversali (es. negoziazione, problem solving). E’ un dato che nel 2020 circa un terzo
di queste abilità non saranno più considerate ‘core’, cioè centrali, e in particolare nel
settore dei servizi finanziari: la capacità di lavorare con i dati e di risolvere problemi
sempre più complessi diventerà quindi ancora più importante.
Oltre a ciò, bisogna considerare che già adesso un’indagine dell’OCSE ha rivelato che
gli italiani hanno competenze base assai più basse rispetto alla maggior parte degli
altri paesi all’avanguardia (non solo dell’Europa, ma nel mondo, considerando anche
US.A. e Giappone). Dunque bisognerebbe seriamente iniziare a sviluppare delle
strategie efficaci: investire sulla formazione; collaborare con Istituzioni educative;
favorire la collaborazione con altre aziende operanti in settori differenti. Tutto ciò per
promuovere un uso efficace del ‘lavoro digitale’: fornendo le giuste chiavi di lettura e

A+Forum 2017 - Trasformazione digitale e risorsa umana – Governare il cambiamento
A+network – Sede legale Piazza de’ Calderini 1, 40124 Bologna – Questa pubblicazione è fornita esclusivamente a titolo divulgativo ed è gratuita.
Per informazioni aggiornate sulle finalità e attività di A+network e per ottenere copia elettronica del documento si prega di consultare il sito dell’associazione www.aplusnet.it
© - Copyright A+network 2017

15
le giuste ‘istruzioni digitali’ è possibile promuovere anche un uso ragionevole,
efficace e produttivo degli strumenti tecnologici stessi.
Uno dei settori aziendali che risulta essere già tra i più implicati nel processo di
rinnovamento digitale è quello delle Risorse Umane: oggi è prassi normale che si
utilizzino strumenti digitali per intercettare candidature e potenziali talenti
(piattaforme online, social quali Linkedin), per promuovere la diffusione di una
ricerca del personale, per effettuare uno screening di curricula, o anche per sostenere
processi di formazione (ad esempio attraverso corsi online).
Insomma, la trasformazione digitale è una maratona appena iniziata, ma che – in
qualità di aziende ed individui – bisogna avere la costanza di percorrere, se si vuole
essere tra i protagonisti del raggiungimento di ambite mete future.

Trasformazione digitale e gestione del cambiamento: i risultati
dell'osservatorio di Assochange - Marco Diotalevi
Questo intervento riporta i risultati emersi da un’indagine condotta da Assochange,
l’Associazione Italiana di Change Management. L’Osservatorio di Assochange, nato
tre anni fa con lo scopo di indagare la gestione del cambiamento nelle aziende
italiane, nel 2016 ha avuto un campione di 105 aziende partecipanti. Lo scopo dello
studio del 2016 era capire se, e in che misura, la trasformazione Digitale degli ultimi
anni impattasse sul Change Management. Più nello specifico oggi verranno
presentati alcuni aspetti tra quelli indagati: quanto e come gli strumenti digitali
supportassero il cambiamento, il livello di diffusione del digitale, quanto e come la
trasformazione digitale costituisse il vero motore del cambiamento; infine, quale
fosse il ruolo della funzione Risorse Umane in questo processo di cambiamento.
Prima di fare qualsiasi considerazione, è importante però fornire qualche dato sulle
realtà che hanno partecipato allo studio/sondaggio: delle 105 aziende partecipanti il
60% circa opera nel settore dell’Industria, mentre il restante 35-40% fa parte del
campo dei Servizi. I due terzi operano a livello globale o multinazionale, il 57% ha un
fatturato annuo maggiore di 200 milioni di euro, mentre il 23% (circa un quarto del
totale) rappresenta le nostre PMI, essendo costituita da imprese che contano meno di
250 dipendenti. Per quanto concerne le posizioni delle persone che hanno risposto al
questionario, la metà circa sono dell’area delle Risorse Umane; un’altra modalità di
analisi evidenzia che il 42% circa appartiene alla C Suite (cioè raccoglie le
testimonianze di Imprenditori ed Amministratori Delegati).
Analizzando i principali cambiamenti avvenuti nelle aziende nel recente passato,
emerge che essi hanno riguardato riorganizzazioni/modifiche della struttura
organizzativa e che le motivazioni di tali cambiamenti sono prevalentemente inerenti
alla riduzione dei costi, ad una maggiore efficienza (39%), ma come terza voce viene
indicata la trasformazione digitale (28%). In particolare è importante notare che, nei
tre anni di Osservatorio, solo nel 2016 è emersa quest’ultima voce: nel 2015 ad
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esempio la spinta sincera verso la digitalizzazione non era tra le motivazioni del
cambiamento.
Gli obiettivi preposti dal processo di cambiamento sono stati raggiunti? E qual è la
percentuale di soddisfazione rispetto ad essi? Il 60% del campione dichiara che il
risultato è stato raggiunto, e con percentuali di soddisfacimento piuttosto alte: coloro
che dichiarano il raggiungimento dell’obiettivo ammettono che il target prefissato è
stato soddisfatto per una percentuale dell’80% o superiore. Viceversa, le debolezze
che i dipendenti hanno riscontrato maggiormente nel processo di cambiamento
riguardano la comunicazione (che spesso non è sufficientemente efficace e non
adeguatamente promossa) e il fatto che non ci sia un adeguato monitoraggio del
cambiamento in essere.
Nell’indagine è stato chiesto ai partecipanti di pensare agli strumenti digitali
utilizzati nella gestione del processo di cambiamento, in particolare nelle fasi di
comunicazione, engagement e di conduzione dei progetti operativi.
Le risposte a questa domanda si sono purtroppo rivelate piuttosto deludenti,
evidenziando che nelle imprese italiane c’è ancora tanto da fare
nell’implementazione ed utilizzo delle nuove tecnologie digitali. E’ infatti emerso che
i mezzi di cui si è maggiormente usufruito per la comunicazione sono le (ormai ben
poco innovative) e-mail, newsletter, video, e social network. I medesimi risultati
emergevano dalle risposte alla domanda riguardo «quali strumenti sono stati
utilizzati nel processo di engagement, per coinvolgere i dipendenti». Sorprende che
negli ultimi anni non si sia fatto uso (se non in minime percentuali e in pochissime
realtà) di nuovi strumenti digitali con grandi potenzialità, quali possono essere
strumenti di gamification o di condivisione (dashboard).
Terminando la prima parte dell’indagine, si è chiesto poi di rivelare quali fossero gli
aspetti più monitorati durante il processo di cambiamento: tra gli aspetti cosiddetti
hard si sono trovati i costi, il budget aziendale ed i risultati in termini di business.
Invece per gli aspetti ‘soft’ si sono citati i livelli di fiducia, conoscenza e
attivazione/coinvolgimento.
Nell’indagare come e quanto la trasformazione digitale sia ‘motore del cambiamento’,
si è dapprima chiesto ai partecipanti all’indagine cosa essi intendessero per
‘trasformazione digitale’, e le risposte più frequenti sono state un’evoluzione portata
dalle nuove tecnologie in azienda (27%) e la trasformazione inerente ai processi
aziendali tramite le tecnologie digitali (24%). Il 70% delle aziende partecipanti ha
dichiarato di aver iniziato un percorso di trasformazione digitale. Alla domanda su
quali fossero le nuove opportunità – per l’azienda – dovute all’implementazione
delle tecnologie digitali, i partecipanti hanno evidenziato tra i vantaggi una maggiore
flessibilità ed agilità del lavoro (52%), un maggiore grado di condivisione interna
delle informazioni e conoscenze tra i dipendenti (56%) e naturalmente una più
rapida innovazione (43%). I partecipanti inoltre dichiarano tra i vantaggi dovuti alla
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trasformazione digitale una maggiore immediatezza nelle relazioni tra colleghi ad
una più ampia flessibilità inerente ai luoghi e tempi di lavoro.
I più grandi ostacoli all’introduzione delle tecnologie digitali non possono che far
riflettere: al primo posto «le persone sono attaccate al vecchio modo di fare le cose»
(74%), valore quasi doppio rispetto alla seconda voce citata: «comprensione
/condivisione delle ragioni del cambiamento» (39%).
Un altro ostacolo alla diffusione delle nuove tecnologie riguarda invece la mancanza
di cultura digitale: i livelli intermedi e operativi non sono correttamente stimolati e
guidati ad affrontare e capire questa epocale trasformazione, e perché essa risulti
tanto necessaria. Il 60% delle aziende partecipanti all’indagine ha valutato l’impatto
comportamentale generato dall’implementazione di una nuova piattaforma o
strumento digitale, mentre poco più del 50% ha preparato le persone alla ricezione e
all’utilizzo dei nuovi strumenti digitali. Nonostante ciò, qualche nota positiva c’è:
una delle funzioni che più si sta attivando nei processi di rinnovamento digitale è
quella delle Risorse Umane: è stato infatti evidenziato, sempre grazie all’indagine,
che il ruolo dei Manager HR nelle imprese risulta ad oggi fondamentale
nell’implementazione delle strategie digitali.

Verso un nuovo mondo del lavoro alla luce degli scenari evolutivi legati
alla trasformazione Social & Digital - Maurizio Cosco
Oggi, un’indagine di come il Social/Digital vada a modificare le relazioni interne tra
i dipendenti può essere molto importante: un’analisi (anche statisticamente
supportata) dell’evoluzione del Digital e del Social all’interno delle organizzazioni
aziendali diventa un’esigenza reale. L’unione delle precedenti generazioni (cioè delle
risorse già presenti in azienda da tempo) con la nuova generazione dei Millennials
(che raggruppa tutte le persone nate dal 1980 in poi, fino ai primi anni 2000, e che
hanno grande dimestichezza con gli strumenti tecnologici) può apportare grandi e
preziosi vantaggi se si è in grado di sfruttare al meglio questa importante sinergia.
Il gruppo di lavoro che sarà presentato durante questo intervento, ha voluto
elaborare dei video tematici che raccogliessero le testimonianze manageriali di
alcune aziende di associati e produrre alla fine un paper che sintetizzasse quanto
emerso. La convinzione di base è che anche i processi più tradizionali si possano
rielaborare in meglio e fare in modi nuovi. Tra le imprese che hanno partecipato a
questa ricerca emergono nomi di realtà italiane importanti: Amadori, Barilla,
Manager Italia, BPM sono solo alcune delle partecipanti; tra di esse anche Datalogic,
di cui tra l’altro vi sarà una diretta testimonianza nell’intervento successivo.
Già nel 2005, il rapporto di fiducia che di base deve necessariamente sempre legare
azienda e dipendente cominciava a venire meno, a sgretolarsi: questo perché i
dipendenti sentivano il bisogno di rinnovarsi, essi come individui, e di poter
esprimere la propria creatività anche a favore dell’azienda stessa. In questo senso, la
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trasformazione digitale può oggi creare un patto nuovo tra dipendenti/individui ed
imprese. Il processo di trasformazione, perché penetri e diventi parte integrante di
ogni parte dell’azienda, deve però partire dall’alto, dai manager (chiaro che anche in
questo senso, su più larga scala, anche lo Stato dovrebbe muoversi in questa
direzione e favorire l’installazione di un sistema diverso; ma questo è un discorso
altro e più ampio).
Scopo del Change Management è dunque proprio quello di intervenire in queste
situazioni, occupandosi del processo di trasformazione aziendale. Oggi più che mai
si tratta di un contesto sfidante nel quale operare: il digitale è infatti in continua
evoluzione. Si può dire che si tratta di un viaggio del quale si possono conoscere
alcune tappe, ma di cui è complicato poter vedere in maniera delineata il punto
esatto di arrivo: questo è dato anche dal fatto che non vi sono modelli prestabiliti o
precedenti ai quali fare fede al 100%.
Dunque, qual è la diretta implicazione? Naturalmente che è necessario applicare un
frequente riassestamento del tiro durante tutte le fasi del cambiamento. Da quello
che si può definire un Big Project, si passa ad un ‘Continuous Change’: questo fa sì
che inevitabilmente si possa perdere qualcosa nella coerenza, ma garantisce d’altra
parte che si possa cavalcare la trasformazione molto più agilmente e velocemente.
Insomma, se si considera l’intero processo attuato durante il Change Management, il
tassello che oggi – più degli altri – subisce le conseguenze della velocità della
trasformazione digitale è proprio il processo di pianificazione: di indiscussa
importanza, certo, ma in continuo mutamento anch’esso.

La Trasformazione Digitale vista dal punto di vista interno: un caso
aziendale - Sergio Calonghi
Grazie a quest’ultimo intervento sarà possibile entrare virtualmente all’interno di
una realtà che fin dalla sua fondazione ha saputo trovare nel digitale il suo Business,
fornendo un prezioso esempio delle potenzialità ed opportunità che queste nuove
tecnologie possono offrire.
Datalogic nasce a Bologna nel 1972 per iniziativa dell’Ing. Romano Volta. Oggi il giro
d’affari dell’impresa si è espanso e riguarda circa 30 paesi nel mondo; i principali
stabilimenti sono cinque e si trovano in Italia, Ungheria, Slovacchia, Brasile e
Vietnam. Questa realtà conta oltre 2700 dipendenti, di cui 450 sono ingegneri che
lavorano allo sviluppo di nuove tecnologie, ed almeno altri 470 sono i dipendenti
dedicati all’area Ricerca e Sviluppo. Negli ultimi anni è stata apportata una
riorganizzazione generale per ottimizzare la situazione aziendale: l’idea è
naturalmente partita dal Top Management nell’ottica di una sempre migliore
implementazione tecnologica al servizio dell’azienda e dei clienti.
Datalogic si basa su quattro mercati di riferimento, che costituiscono le quattro unità
fondamentali di Business, tutte costituite (e poi continuamente implementate in
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maniera ottimale) dalle forme tecnologiche digitali più moderne: il settore retail, il
settore del manufacturing, il settore della logistica e quello dell’healthcare; a ciò si
aggiunge un quinto elemento, un ‘group channel’ costituito dai diversi partners e
distributori.
La Business Strategy di Datalogic ha voluto concentrarsi su due grandi aspetti: il
primo consiste proprio nella continua innovazione dei prodotti; il secondo, si può
sintetizzare nell’espressione ‘customer-centric organization’, che suggerisce l’idea
per cui il cliente e le sue esigenze devono essere al centro della grande
organizzazione digitale, caratteristica dell’impresa. Per scendere più nel concreto,
questa strategia ha avuto tre grandi implicazioni messe in atto, che ne costituiscono i
pilastri portanti: la necessità di capire, prima di ogni passo, l’esigenza del
retailer/cliente; il fatto che le funzioni Corporate siano al servizio delle Industries; il
fatto che la stessa struttura organizzativa (cosa che è stata attuata proprio in questi
anni) sia stata resa più coerente, facendo sì di concentrare tre divisioni in un’unica
Datalogic.
Il ruolo del Change Management in quest’occasione è stato davvero fondamentale: si
è trattato infatti di indirizzare tutti gli aspetti della trasformazione. Per quanto
riguarda la stessa struttura organizzativa, per esempio, è stata affrontata con esito
del tutto positivo l’impresa di dover ricollocare almeno 1150 dipendenti all’interno
delle diverse aree di business; rispetto ai processi invece si è creata una vera e
propria piattaforma di training online (la DL Academy 2.0) che permette di
ottimizzare i tempi e di effettuare un maggiore e migliore controllo a livello generale.
In questa trasformazione è stata data grande attenzione all’aspetto umano, ovvero al
dipendente: è stato studiato e messo in pratica un piano di comunicazione per
ottenere il massimo coinvolgimento da parte di tutti, in modo che fossero ben chiari i
motivi del cambiamento e gli obiettivi della direzione.
In Datalogic sono poi tanti gli strumenti tecnologici e le strategie digitali pensati per
l’ottimizzazione aziendale che vengono quotidianamente utilizzati: da un sistema di
Customer Interaction Management, che prevede il contatto tra cliente e azienda
attraverso strumenti multimediali (es. via web, mail, chat), ad un tipo di
implementazione del settore Risorse Umane per migliorarne le prestazioni (New
Hris), ad una tecnica di comunicazione chiamata Tele Presence (una sorta di
piattaforma per la comunicazione interna che permette un confronto in
contemporanea tra manager che sono localizzati nelle diverse sedi nel mondo).
Questa realtà rappresenta dunque un perfetto esempio di come l’implementazione
delle tecnologie digitali nei diversi processi aziendali possa essere essa stessa fonte di
grande miglioramento e, perché no, diventare anche oggetto dello sviluppo di nuovi
business.
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Domande e Risposte
N.1 «Oggi le generazioni al lavoro non sono più soltanto tre, ma potenzialmente anche
quattro. In che modo è possibile affrontare un “up-skill” adeguato per ciascuna categoria, in
questo contesto? Poiché alcuni ultra cinquantenni sono ugualmente avvezzi alle nuove
tecnologie, e viceversa non tutti i giovani rispondono prontamente al cambiamento.»
<<Sono concorde: la digitalizzazione è infatti legata alla pratica e all’uso che se ne fa, più che
all’età anagrafica: non è un problema prettamente (o solo) generazionale. Non bisogna poi
confondersi: saper usare ad esempio uno strumento come Skype non penso possa voler dire
“essere tecnologici”. Il processo deve essere molto più profondo: di base, diciamo che in
un’impresa si può iniziare a diventare tutti più “digitali” quando il cambiamento parte
dall’alto, dalla testa e dalla visione del Top Management, e da lì man mano si irradia a tutta
la realtà aziendale.»
N.2 «Il processo di digitalizzazione porta con sé, naturalmente, anche tutta una serie di
nuove competenze connesse con questo cambiamento tecnologico. E tale trasformazione è
molto rapida: dunque chiedo, in particolare per quanto riguarda la realtà Datalogic, le skills
ricercate nei dipendenti o in nuove risorse sono le stesse di due anni fa, o subiscono
cambiamenti altrettanto veloci? E ancora, le soft skills sono altrettanto importanti?»
«Sì, le competenze richieste cambiano e ne nascono sempre di nuove. Alcune che oggi
appaiono quasi scontate, fino a due anni fa non lo erano in tale misura. Naturalmente, per
quanto riguarda i dipendenti già assunti e che si trovano ben inseriti nel contesto aziendale,
non si può pensare ad un’esclusione per il fatto che non siano del tutto aggiornati: quello che
si fa dunque è una continua formazione interna. Però, se si parla di nuove risorse, il discorso è
diverso: si cercano i profili che già si presentano più forti e ferrati sulle competenze
all’avanguardia. E’ per questo che ci avvaliamo di un vero e proprio ‘Scouting Tecnologico’.
Rispondo sì anche all’ultima osservazione: le competenze tecniche e digitali sono fondamentali,
ma altrettanto prestiamo grande attenzione alle soft skills: la persona deve essere adeguata al
livello ‘culturale’ dell’azienda, che significa in sostanza essere in perfetta sintonia con
modalità ed obiettivi.»
N.3 «Rispetto alle modalità del Change Management prospettate da Assochange: non ritenete
che debba esserci una pianificazione meglio ‘temporizzata’, piuttosto che una scarsa o quasi
assente pianificazione? Viaggiare senza un focus preciso cosa può portare?»
«E’ vero, e infatti la pianificazione c’è. Quello che volevamo esprimere consiste nel fatto che è
il re-planning che ha inevitabilmente tempistiche più veloci rispetto a passato. Ovvero, gli
obiettivi necessariamente ci sono sempre, il viaggio ha una sua meta: naturalmente sono
d’accordo, il Change va pianificato. E’ però il tempo che sia ha a disposizione per effettuare la
strategia di ripianificazione che va ottimizzato al massimo, poiché oggi è per forza più breve
rispetto ai tempi ai quali eravamo abituati fino a qualche anno fa.»
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III°WORKSHOP – Bologna, 22/09/2017 – Gestire con etica l’impatto
sociale della trasformazione digitale
Presentazione e finalità del seminario - Vanni Sgaravatti
Questo III° workshop preparatorio al forum annuale di A+network (programmato
per il prossimo 24 novembre a Bologna) andrà a focalizzarsi sul tema dell’etica,
ovvero, nello specifico, su come sia possibile gestire l’importante cambiamento
tecnologico e digitale attualmente in corso attraverso un approccio che possa essere
considerato ‘etico’.
Partendo infatti dal presupposto che le risorse umane, in quanto tali, sono persone, il
problema di adeguare una gestione etica delle stesse in questo clima di veloce
trasformazione tecnologica diventa essenziale; tanto più che il fenomeno di
innovazione a cui stiamo assistendo (e che sarà sempre più importante negli anni a
venire) produce inevitabilmente dei cambiamenti anche sulla stessa concezione di
‘etica’: essa infatti, in questo contesto, sarà anche discussa rispetto a come si modifica
la società in relazione ai beni/servizi prodotti, e questo sarà un altro degli aspetti
oggi affrontati.
Luciano Floridi, professore di Oxford e rappresentante dell’Unione Europea nel
dibattito tra CE e USA proprio sul tema dell’etica, ha fatto riflettere sul fatto che, se
in precedenza abbiamo assistito ad un primo livello d’integrazione delle tecnologie
nella società umana riassumibile nell’espressione ‘uomo/macchina’, oggi invece ci
troviamo davanti alla prospettiva di un futuro non molto lontano in cui il livello di
integrazione delle macchine potrebbe essere tale da implicare una relazione
‘tecnologia/tecnologia’.
La paura dell’innovazione allora deriva non tanto dalla paura della sostituzione
(alcune caratteristiche peculiari umane non saranno mai sostituibili) bensì dai
cambiamenti che potranno andare a crearsi sull’ambiente che ci circonda: vi è il
rischio che il contesto in cui viviamo diventi sempre più ‘friendly’ nei confronti delle
macchine e che l’Uomo viceversa cominci a perdere voce in capitolo, diventando in
certi ambiti sempre più passivo e marginalizzato nel suo contributo.
Il primo intervento sarà tenuto da Piero Pozzi, che ha approfondito – attraverso studi
e pubblicazioni – la tematica dell’etica legata all’impatto tecnologico.
Il secondo intervento, esposto da Lapo Berti, indagherà altri aspetti che riguardano il
rapporto tra etica e innovazione: in particolare, il rapporto che c’è tra soggetti che
regolano e soggetti regolati, e cioè tra pubblico e privato, arricchendoci di
osservazioni che vengono da una visione interna al processo.
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Il terzo ed ultimo intervento sarà esposto da Guido Magrini, esperto di economia
pubblica, che porrà il quesito sul come (e quanto) è necessario saper orientare
l’innovazione attraverso i bisogni reali dei consumatori.

Bit Bang, Etica e conoscenza – L’impatto economico, sociale, culturale
dell’innovazione digitale - Piero Pozzi
Ciò che si vuole indagare è quale potrà essere l’impatto dell’attuale innovazione
tecnologica e digitale sul contesto economico e culturale. Anzitutto, a tal proposito,
introduciamo un’espressione recentemente coniata, ovvero ‘Bit Bang’: con questo
termine, che ricalca quello di Big Bang, s’intende identificare l’esplosione e
l’accrescimento attuale dell’Universo digitale, perché in effetti è di questo che si parla:
una vera e propria esplosione di informazioni. Questo progressivo ‘shift’ provoca
inevitabilmente dei cambiamenti a catena sul piano non solo economico, ma anche
sociale e culturale.
Già Irving Good negli anni ’60 si chiedeva se le nuove tecnologie potessero arrivare
ad un punto tale da minacciare l’uomo, attraverso la creazione di una Super
Intelligenza. Un quesito non da poco: alcuni anni fa Nick Bostrom, parlando
dell’immenso e rapido sviluppo tecnologico, provò a dare una sua risposta. Una
Super Intelligenza è possibile, e potrebbe oltretutto assumere grande potere,
soprattutto perché si distinguerà per la sua capacità di acquisire nuove competenze
(concetto altresì chiamato ‘machine learning’): la sfida per l’Uomo sarà allora
rappresentata dall’essere in grado di tenere testa e di controllare questi travolgenti
sviluppi. Ma come sarà possibile? La soluzione avanzata sarebbe quella di riuscire a
configurare la Superintelligenza su parametri umani, ma si tratta di un processo che
– per risultare efficace – dovrebbe iniziare fin da subito.
Nonostante alcune correnti di pensiero non vedano motivo di preoccuparsi in tal
senso, è inevitabilmente veritiero che le decisioni politiche del futuro più prossimo
saranno le più importanti: proprio per questo, sarebbe ideale che queste decisioni
fossero il più condivise possibile e che l’approccio si basasse su una mentalità aperta,
per poter trarre effettivamente il meglio dalle nuove tecnologie.
Lo scenario generale ormai ha infatti già visto il passaggio dalla semplice
Innovazione a quella che potremmo definire una Iper-Innovazione. Tutto ciò implica
ad esempio il fatto che oggi non sia più così semplice distinguere tra scienza e tecnica:
non esiste più una tecnica basata sulla scienza, ma fondamentalmente una ‘tecnoscienza’. Questa tecno-scienza è ‘bio-genetico-cognitiva’, poiché effettivamente
finisce coll’incidere sulle facoltà più proprie dell’Uomo, quali ad esempio la memoria
o il linguaggio. Altre sue caratteristiche sono: la sua irreversibilità (poiché l’Uomo in
futuro, da solo e senza ausili, non sarà probabilmente più in grado di fare alcunché);
il fatto che i suoi meccanismi derivino da logiche economiche e finanziarie; infine il
fatto che, conseguentemente, tenderà ad essere orientata più verso la manipolazione
che non verso la conoscenza pura e semplice. Tutto questo scenario si è creato sulla
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base di una serie di spinte, in particolare digitale, finanziaria, manageriale e dettata
dalla soggettività individuale.
Appare chiaro dunque come questo Bit Bang – per riprendere il termine utilizzato
all’inizio – finisca col cambiare la conoscenza cui siamo stati abituati, perché porta
all’espansione di altri contesti conoscitivi e formativi. D’altra parte, se in passato la
conoscenza, la comunicazione, l’informazione avevano come destinatario (ma al
contempo come sorgente) l’Uomo, ora i soggetti sono diventati due: l’Uomo e la
Macchina, pressoché in simbiosi. Questo processo cambia ovviamente le carte in
tavola: alla conoscenza umana, che è tipicamente evolutiva, si va cioè ad affiancare –
fino probabilmente ad imporsi – un tipo di conoscenza che è invece digitale e che si
basa su algoritmi. Si parla in questo senso di ‘dataismo’ (dalla parola inglese ‘data’),
e si torna come concetto al Machine Learning di cui avevo accennato all’inizio: per
quanto concerne il passato si può dire che ‘sapere è potere’, ma se guardiamo all’oggi
dovremmo rivedere l’espressione in ‘data è potere’.
Il Bit Bang insomma porta cambiamenti enormi, che hanno inevitabilmente
ripercussioni umane e sociali. A livello di ripercussioni umane, possiamo ricordare il
moltiplicarsi di entità autonome di intelligenza inorganica (robot) e organica (quali i
cyborg, metà uomo e metà macchina); inoltre, l’inquietante situazione per cui accade
che le intelligenze artificiali finiscono col ‘conoscerci’ e sapere un certo numero di
cose di noi (intesi come esseri umani) in misura molto maggiore ed approfondita di
quanto noi stessi possiamo conoscerci (probabilmente, attraverso particolari
algoritmi, persino i social network sui quali siamo iscritti sarebbero in grado di
analizzarci meglio di quanto noi non sappiamo fare); e ancora, cosa che deriva da
quanto appena detto, il fatto che si assiste sempre più alla separazione
dell’intelligenza dalla coscienza: si diffonde cioè nei sistemi digitali quel tipo di
intelligenza non cosciente, derivante dalla disponibilità enorme di dati e di algoritmi
che vengono man mano elaborati ed appresi dalle macchine.
Se consideriamo la sfera del sociale, è inevitabile che quanto finora esposto andrà ad
alterare tutti gli attuali equilibri esistenti, nella sfera del lavoro, della politica,
dell’economia e via dicendo. La nostra mente ci ha permesso infatti di vedere,
elaborare e quindi ‘creare’ il nostro mondo in un certo modo, sviluppando anche
ordini gerarchici ed organizzazioni secondo certi schemi; se ora la tecnica e la
digitalizzazione permetteranno lo sviluppo di intelligenze o di entità bio-genetiche
artificiali con differenti e più elevate capacità cognitive, è chiaro che molte cose
potrebbero drasticamente cambiare.
Sul piano etico, tutto ciò merita attente riflessioni: se infatti fino ad un certo livello la
tecnologia può, grazie alla sua maggiore completezza nell’analizzare dati complessi,
farci da complemento a livello cognitivo aumentando le nostre capacità di
ragionamento, da un certo limite in avanti vi è il rischio che essa vada a sostituire del
tutto la mente umana, ‘atrofizzandola’ rispetto all’analisi di certe problematiche. E’
necessario dunque, per riuscire a creare un futuro sostenibile, riflettere su che cosa si
può guadagnare grazie alla nuova tecnologia e su cosa invece si rischia di perdere,
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puntando – per raggiungere questo prezioso equilibrio – su valori quali la
responsabilità, la precauzione, ed il senso del limite.

Quali regolamentazioni possono orientare comportamenti etici tra
pubblico e privato - Lapo Berti
Prima di entrare nel vivo del discorso, è bene porre una distinzione tra due termini
differenti, i quali – nonostante la differenza semantica – vengono spesso utilizzati
indistintamente e perciò in modo errato: regolamentazione e regolazione. Con
regolamentazione si intende la fissazione di norme, regole e leggi specifiche: è un
tipo di attività che spetta allo Stato o ad Enti Subordinati; la regolazione invece altro
non è che la messa in opera della regolamentazione, ovvero un’attività che esercitano
specifiche agenzie che hanno il compito di applicare la regolamentazione in
particolari ambiti della vita economica/sociale. Questa distinzione è importante e
serve ad affinare il discorso inerente il governo dei processi economici.
E’ possibile governare processi economici/sociali? Se ci si basa soprattutto sulla
nostra cultura, che ci viene dall’illuminismo, la risposta più diretta è: sì, è possibile
farlo ed in maniera razionale. Oggi però, questo ragionamento non appare più così
semplice o scontato: esistono infatti diversi attori che concorrono in questo processo
e il risultato della loro interazione non è sempre prevedibile. Non vi sono infatti solo
coloro che le regole le stabiliscono, ma anche coloro che dovrebbero poi rispondere a
queste norme stabilite, e qui le cose si complicano. Ci possono essere effetti inattesi.
Oggi la regolamentazione soffre i rapidi cambiamenti e rischia di essere sempre più
inefficace e soprattutto tardiva: questo accade anche perché i regolatori si trovano a
dover ‘regolare’ realtà che conoscono sempre meno; e a sua volta, questo fatto può
andare a favore di alcune imprese, specialmente quelle più grandi, che possono
giocare su questa problematica. E’ stata a tal proposito coniata l’espressione ‘cattura
dei regolamentatori’, per indicare il fatto che possono essere piegati, loro malgrado e
anche a loro insaputa, agli interessi dei regolati. Esistono diverse agenzie che si
occupano di regolamentazione (che appare dunque piuttosto frammentata):
soprattutto non esiste – per quanto concerne la tutela della concorrenza – un’agenzia
a livello globale quando ormai le imprese si muovono su uno scenario globale e sono
in grado di sfruttare le falle nella regolamentazione. Questo fa sì che, sul mercato
virtuale globale, le grandi imprese sovranazionali si sentano molto più libere di
intervenire. E probabilmente non è da escludere che una delle spinte che ha portato
alla creazione di un mercato globale sia stata proprio la necessità avvertita dalle
imprese di creare uno spazio d’azione che non fosse strettamente soggetto a
regolamentazioni nazionali.
Ma quali sono i modelli di regolamentazione che finora sono stati concepiti? Oltre
alla pianificazione centralizzata dell’ex Unione Sovietica, troviamo due altri modelli
fondamentali, che sono due rami della corrente abitualmente chiamata neoliberismo:
uno di origine tedesca ed uno di origine americana, ben diversi tra loro.
A+Forum 2017 - Trasformazione digitale e risorsa umana – Governare il cambiamento
A+network – Sede legale Piazza de’ Calderini 1, 40124 Bologna – Questa pubblicazione è fornita esclusivamente a titolo divulgativo ed è gratuita.
Per informazioni aggiornate sulle finalità e attività di A+network e per ottenere copia elettronica del documento si prega di consultare il sito dell’associazione www.aplusnet.it
© - Copyright A+network 2017

25
Il neoliberismo di origine tedesca è anche chiamato ordoliberismo e venne a
svilupparsi a partire dagli anni ’30. Questa corrente neoliberale tedesca si fondava
sull’idea che i monopoli delle grandi imprese tedesche non permettessero una forma
di governo democratico, e che anzi fossero responsabili del crollo della Repubblica di
Weimar e dell'ascesa del nazismo. Quando, a termine della II guerra mondiale, si
tornò alla democrazia, gli esponenti di questa corrente di pensiero sentirono
l’esigenza di porre norme che evitassero la concentrazione del potere economico.
L’idea era che ci dovesse essere una Costituzione economica che fissasse limiti ben
precisi all'esercizio del potere economico, garantendo la creazione e il mantenimento
di mercati perfettamente concorrenziali. Lo Stato doveva insomma definire regole e
norme specifiche, che andassero ad impedire una rischiosa accumulazione di potere
da parte dei detentori dei monopoli.
Tale ideale, ovvero l’idea di una stretta forma di regolamentazione antimonopolistica,
era inizialmente condiviso anche dagli Stati Uniti (in particolare dalla scuola di
Chicago degli anni ’30). Tuttavia, oltreoceano, col tempo le cose cominciarono a
cambiare: a partire dal dopoguerra, e soprattutto a partire dalla fine degli anni ’60, si
affermò un’altra visione, ben diversa – e se vogliamo per molti aspetti opposta – a
quella tedesca: un certo numero di imprese americane infatti mal sopportavano la
severa regolamentazione di mercato allora diffusa. Per fare un esempio, quando
risultava che un’impresa aveva maturato troppi profitti, ciò era visto con estremo
sospetto e si cominciava ad instaurare un controllo molto pressante sulla stessa
(controllo che naturalmente era molto mal sopportato).
Da questo clima poco sereno derivò il tentativo – poi realizzatosi – di smontare il
fenomeno dell’anti-monopolizzazione e di allentare le norme anti-trust. Questa
nuova visione si fondava sull’idea che non era importante il fatto che un’impresa
detenesse un monopolio, bensì che essa fosse efficiente: questo era l’unico valore che
contava. Si parla in tal senso proprio di ‘criterio dell’efficienza’: si assistette cioè ad
una legittimazione di fatto dei monopoli sulla base di quello che si considerava il
benessere del consumatore. Dagli anni ‘70 in poi questa visione si è andata sempre
più affermando negli USA, e in realtà non solo: possiamo affermare che oggi il
modello neoliberale americano è quello prevalente a livello mondiale.
Se dunque da un lato il modello tedesco tutelava la concorrenza come antidoto al
fenomeno dei monopoli (che creavano pericolose forme di potere economico e
sociale), dall’altro il modello americano risultava essere un modello di
regolamentazione dei mercati molto più favorevole alle imprese e sembrava non
curarsi dell’aspetto inerente al potere.
Oggi, il modello americano risulta essere ancora quello prevalente: ciò nonostante vi
sono forti cambiamenti in atto. Si inizia a registrare anche negli stessi U.S.A. un certo
incremento delle critiche a questo tipo di visione, fomentato forse anche dal fatto che
negli ultimi anni le autorità di controllo statunitensi sono rimaste pressoché inerti nei
confronti delle grandi imprese globali, mentre in Europa si cominciavano a
impostare i primi interventi. Su quale sia la forma di regolamentazione migliore,
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dunque, ancora tanto c’è da discutere: oggi comunque siamo forse di fronte ad una
nuova fase nella riflessione sulla possibilità e le modalità per regolamentare e
regolare il funzionamento dei mercati globali.

La produzione di beni e servizi utili per il benessere e i limiti degli attuali indicatori
di ricchezza - Guido Magrini
Partendo da riflessioni generali è possibile affermare senza alcun dubbio che nelle
leggi di mercato la Domanda da parte dei consumatori è generata da un Bisogno. E
questo bisogno deve quindi trovare un oggetto sul quale concentrarsi, un oggetto che
vada ad ovviare alla necessità sentita. Si può quindi inevitabilmente dedurre che
colui che potremmo definire ‘l’inventore’ di un nuovo bene o servizio si sarà sentito
ispirato nel suo processo creativo da un reale e constatato bisogno (tale per cui il
nuovo bene/servizio creato andrà a incarnare la soluzione rispondente alla necessità
riscontrata).
Partendo da questo presupposto, possono nascere interessanti riflessioni: oggi ci si
focalizza con eccessiva attenzione su quello che è l’aspetto tecnologico. Non vi sono
fondamentali limiti nella tecnologia in sé o nelle sue potenzialità: quello che
dovremmo forse chiederci non è più quindi «Cosa possiamo fare?» bensì «A cosa
può servire?». In tal senso, considerando i beni di consumo individuali, siamo
probabilmente ormai vicini ad un limite: oggi, cosa può darci in più la tecnologia
rispetto a quanto non ci ha già dato, facendo riferimento a quelli che sono i nostri
reali bisogni individuali?
Basti pensare ad un bene quale l’automobile: essa ha segnato un grosso passo in
avanti in passato, poiché ha fatto la differenza trasformandoci da semplici pedoni a
persone in grado di muoversi in tempi brevissimi e per lunghe distanze. E’ un bene
che è venuto incontro al bisogno reale di ciascuno di potersi spostare velocemente e
in comodità. Se pensiamo ad oggi, in riferimento a questo esempio, viene da
chiedersi: cosa ancora potrà aggiungere la tecnologia all’automobile, tale da farci
desiderare – o farci sentire il bisogno di acquistare – un nuovo modello?
Al di là di ciò, vi è poi un altro aspetto che è interessante far emergere: oggi, ed in
futuro sempre più, saranno le macchine a produrre beni e servizi e persino a
sostituire molti lavoratori in svariati campi. Tuttavia, è palese che una macchina non
consuma nessun bene/servizio, nel senso che non sente (e non ha) bisogni o
necessità. Dunque, se i robot sempre più sostituiranno le persone sul lavoro, ma al
contempo non necessiteranno di comprare i beni prodotti da essi stessi, chi potrà
acquistare tali servizi? Potranno forse farlo le persone senza lavoro, o con sempre
meno potere d’acquisto?
Per tutte queste ragioni è plausibile ritenere che esista un limite, ormai vicino, il
quale inevitabilmente finirà col frenare lo sviluppo e la percentuale dei consumi.
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Se però passiamo dall’individuo alla collettività, il discorso cambia: non
dimentichiamo che esiste una coscienza collettiva che in quanto tale avverte spesso
dei problemi comuni. Parlando dunque di consumatore collettivo, la tecnologia
potrebbe venirci incontro e supportarci nella risoluzione di importanti problematiche
in modo non banale: è su questo aspetto che forse bisognerebbe maggiormente
concentrarsi. Esistono tantissime necessità collettive che i cittadini avvertono
profondamente e per le quali chiedono soluzioni che non è possibile fornire
efficacemente ad un livello individuale: parliamo ad esempio di ambiti quali la
Sanità, o la Giustizia. In base a quanto prospettato dai colleghi relatori
precedentemente e in base a quelle che sono le immense potenzialità della
Tecnologia – di oggi e di domani –, è plausibile immaginare che molte delle risposte
a queste esigenze collettive potrebbero trovarsi nell’intelligenza artificiale di cui
stiamo parlando.

La trasformazione digitale: una nuova età dell’oro? - Gianni Giaco’
Possiamo convenire che la rivoluzione tecnologica in corso (originata dalla fusione
dirompente delle tecnologie di informatica e telecomunicazioni), dando vita ad una
serie di applicazioni sempre più pervasive e ‘smart’, oltre a produrre effetti simili alle
altre che l’hanno preceduta (la ‘distruzione creatrice’ di Schumpeter), abbia
caratteristiche del tutto peculiari che fanno dubitare della capacità dell’Uomo di
valutarne in anticipo gli impatti e di regolarne le modalità di utilizzo.
Inoltre queste nuove applicazioni sembrano poter modificare i processi cognitivi
costruiti in secoli di stratificazioni culturali, e persino scavalcare le categorie morali
costruite per distinguere ciò che è bene – o ritenuto tale – da ciò che è male (categorie
da sempre centrate sulle attitudini e sui comportamenti umani).
Basti pensare alla ‘learning machine’ che va oltre il programma fornitole e sviluppa
un’autonoma capacità di imparare e conseguentemente di valutare cosa fare, o
all’intelligenza artificiale che può affiancarsi a quella umana potenziandola (ma
anche, ad un certo punto, riuscire a farne a meno).
D’altra parte la legge di Moore, fin qui mai smentita, predice uno sviluppo
praticamente senza limiti delle potenze disponibili per la digitalizzazione, per cui è
ragionevole affermare che siamo solo all’inizio di uno sviluppo tecnico, economico e
socio-culturale in buona misura ancora ignoto.
Ma se nessuno può fermare il progresso tecnico – anche più impetuoso di quello
scientifico perché produce vantaggi economici e spezza vincoli esistenti –, sembra
tuttavia opportuno disciplinarne le modalità di utilizzo, come si è fatto per le altre
innovazioni che si sono succedute negli ultimi secoli in poi (es. elettricità, automobili
e aeroplani, telefonia e TV, computer e automazione). Questa volta è più complicato:
sia per la velocità dei cambiamenti, sia per la dimensione universale, sia per la
presenza di grandi operatori planetari e per il gap, sempre più largo, di competenza
e comprensione tra chi innova ed i regolatori, i quali dovrebbero prevenire gli scenari
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futuri peraltro agendo in un perimetro nazionale-regionale non adeguato (basta
pensare alla libertà della finanza).
Si ripropone in sostanza il dilemma già affrontato nella bioetica: se sia lecito attuare
tutto ciò che è tecnicamente possibile.
Inoltre non va dimenticato il generale favore degli utenti nei confronti di una
tecnologia che abbatte barriere, distanze, posizioni acquisite, privilegi; utenti che
nelle applicazioni di sharing economy forniscono volentieri e gratuitamente
contenuti, dati e immagini di loro proprietà.
E’ un problema complesso che richiederebbe un’approfondita elaborazione culturale
e politica per avere un’opinione pubblica informata e consapevole dei rischi come dei
vantaggi.
Ma la principale problematica che sottende tutte le considerazioni sul tema è quella
del lavoro, sia per la quantità (numero di occupati) che per la qualità (tipo di
contratto o ingaggio) ed i suoi effetti sulla vita delle persone e sulla società nel suo
complesso. Come per le altre rivoluzioni tecnologiche quello che importa è il saldo
tra attività rese obsolete e nuove attività create, insieme alla diffusione di massa delle
competenze necessarie per svolgere i nuovi lavori. Difficile azzardare previsioni: ci
sono studi europei ed americani che sul medio-lungo termine (10-15 anni) danno
indicazioni allarmanti sia sul totale delle persone in attività, sia sulle principali
professioni.
Se dovessero attuarsi gli scenari più pessimisti è immaginabile che occorrerà
modificare tempi e modalità di lavoro, fino a definire meccanismi del tutto nuovi per
disaccoppiare il reddito dal lavoro; sul piano sociale saranno probabilmente
incentivate le organizzazioni di volontariato e di no profit che consentono di
impegnare le persone in attività utili alla comunità. Infatti, anche su questo versante,
emerge una contraddizione: a fronte di una rapida virtualizzazione dell’economia
che genera un valore stellare per l’oligarchia delle poche aziende dominanti, mentre i
regolatori ancora si interrogano su come fare per tassarne i proventi, esiste una
domanda crescente e solo parzialmente soddisfatta di servizi e infrastrutture
pubbliche (anche molto fisiche) che richiedono ingenti risorse pubbliche allo stato
attuale delle cose, ma che potrebbero essere più facilmente rese disponibili con un
adeguato impiego delle tecnologie ICT e relativa riqualificazione del personale.
In definitiva il mondo sta svoltando, tra timori luddisti e aspettative di una nuova età
dell’oro. Purtroppo chi dovrebbe guidare il cambiamento epocale è indietro e quindi
costretto ad inseguire, ma l’auspicio non può che essere che l’Uomo rimanga al
centro della scena e continui ad avvalersi delle tecnologie per migliorare le sue
condizioni di vita e di lavoro.
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Alcune riflessioni su intelligenza artificiale e umanesimo - Giovanni Bertuzzi OP
Vanni Sgaravatti propone a Padre Bertuzzi una riflessione sulla crisi dell’Uomo di
fronte alle nuove tecnologie, che rischiano di marginalizzarlo, e chiede quale futuro
ci si aspetti per l’umanesimo, ossia se dovremo «tornare fondamentalmente a metterlo da
parte, sulla linea di pensiero ‘io, Uomo, esisto perché le fonti lo dicono’ oppure viceversa
appoggiarsi ad un altro tipo di etica, che non contempla nessuna fonte in particolare.»
Secondo Padre Giovanni Bertuzzi «già Nietzsche si pose una domanda simile. Ma prima
di rispondere alla questione, andrebbe affrontato il tema del transumano che sta ponendo la
tecnologia: il problema è che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è di una rapidità fuori
controllo; si tratta di qualcosa che è stato l’Uomo a produrre, ma che al contempo supera le
capacità umane. E anche la quantità incredibile di dati oggi disponibile finisce col cambiare il
volto della scienza, ed il rapporto tra scienza e uomo: questo perché si tratta di una scienza
che si fonda sulla statistica e sulla prevedibilità. Essa quindi è in grado di prevedere se una
cosa accadrà, ma non riesce del tutto a spiegare le ragioni per cui una cosa accade. Qui ci sta
un primo problema di etica. Se consideriamo poi il tema dell’Umanesimo: una risposta deve
essere data ai bisogni dell’Uomo, oppure ai suoi desideri? E’ ovvio che, se le imprese si basano
su dei bisogni, esse devono anche crearli (questo concetto fondamentalmente è alla base del
consumismo). Ebbene, questa situazione riprende un conflitto già annunciato da Nietzsche: la
sua visione contemplava che l’Uomo non cercasse un equilibrio tra le cose, bensì che fosse
guidato dai suoi istinti e dai suoi bisogni. I neo umanisti viceversa si pongono contro questa
visione: per gli esponenti di quella corrente di pensiero, l’Uomo è quello delineato da Platone,
da Aristotele, da Socrate. Un conflitto ideologico simile è quello che si evidenzia tra Erasmo
da Rotterdam e Martin Lutero: Erasmo (e la corrente degli umanisti moderni) vedeva la
tradizione umanistica conciliabile con il messaggio evangelico – dunque la possibilità di un
equilibrio tra il sapere greco e la tradizione cristiana – mentre Lutero contrapponeva
fermamente il Vangelo al resto (una profonda contrapposizione tra fede e ragione). Entrambe
queste visioni etiche continuano a contrapporsi. Io per quanto mi riguarda mi sento vicino
alla visione ‘unificatrice’ dei vari rami del sapere, cioè quello laico e quello religioso.»

Domande e risposte
N.1 «Mi sembra che per quanto concerne i modelli neoliberali tedesco ed americano, essi non
siano in contrapposizione ad un livello eccessivo: in fondo, da un lato l’efficienza è un
obiettivo comune (ad entrambi), poiché è il parametro che permette di creare ricchezza; e
viceversa, un minimo di regolamentazione di base è per forza necessario.»
<<Indubbiamente tutte e due le scuole di pensiero difendono la concorrenza, perché essa
garantisce l’efficienza e le conseguenze che ne vengono. Tuttavia, la differenza più grande sta
nell’attenzione all’aspetto del Potere. Mentre la visione tedesca, conscia che la tendenza al
monopolio è reale e che in quanto tale va arginata costituzionalmente, perché in caso contrario
porta e crea Potere a livelli eccessivi, la visione americana tende a tralasciare questo aspetto
senza preoccuparsi delle conseguenze derivanti.»
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N.2 «L’imprenditorialità, soprattutto oggi che stiamo vivendo lo sviluppo 4.0, mi sembra sia
inevitabilmente connessa anche con un aspetto quale la povertà: ovvero, mi sembra che si
vengano inevitabilmente a creare pochi ricchi e molti poveri. Eppure, la Governance non
dovrebbe essere in grado di appianare il più possibile tutte le divergenze?»
«Da economista, ritengo che il mercato (in quanto istituzione creata dagli uomini e dalla
politica) da solo non possa rispondere a tutti i bisogni della società. Quello che sarebbe
necessario è un’interazione dinamica tra Stato e Mercato, di modo che – di volta in volta – sia
possibile individuare la soluzione migliore.»
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IV° WORKSHOP – Bologna, 20/10/2017 – La trasformazione digitale:
impatto sull’oggi e prospettive in futuro
Presentazione e finalità del seminario - Lucia Romagnoli
Questo IV° workshop vuole focalizzarsi sul tema dell’impatto delle nuove tecnologie
nel presente e sulle prospettive che ad esse si aprono per il futuro.
Per riassumere brevemente quanto discusso nei tre workshop precedenti, nel primo
incontro di maggio ci siamo focalizzati sull’ipotetica minaccia che la tecnologia
digitale può rappresentare per certe tipologie di lavoratori, sulla tematica della
disoccupazione tecnologica e infine sulla risorsa rappresentata dal Capitale Umano;
nel workshop di luglio è stato analizzato quanto le tecnologie digitali incidano
sull’organizzazione delle imprese, quanto il fenomeno della riqualificazione delle
figure più senior rappresenti una questione fondamentale da affrontare, ed infine è
stato affrontato il problema delle PMI italiane, che purtroppo attualmente risultano
ancora molto indietro nell’applicazione delle tecnologie digitali. Infine, durante lo
scorso incontro, ci siamo focalizzati sul più inusuale (perché solitamente meno
indagato) aspetto etico/sociale: nello specifico, partendo dall’idea che vi è la
possibilità che l’intelligenza artificiale delle macchine possa un giorno predominare o
‘scavalcare’ la componente umana – marginalizzando sempre più l’Uomo sul lavoro
–, si è indagato in che misura ciò possa essere una minaccia concreta, e cosa fare per
far sì che l’Uomo e la Macchina possano collaborare efficientemente anziché vedere il
sopravvento dell’uno o dell’altro.
Rispetto invece alla tematica odierna, ‘Impatto sull’oggi e prospettive in futuro’,
avremo la possibilità di sentire le testimonianze di tre diverse aziende che operano in
tre campi molto diversi tra loro: sarà quindi un confronto parecchio interessante,
dove scopriremo le potenzialità di impiego delle nuove tecnologie digitali e quanto
già è stato fatto per la loro implementazione. La prima testimonianza ci porta nel
settore dei servizi al consumatore, la seconda nel biomedicale e la terza nell’ambito
del manufacturing avanzato.
Emilio Roncoroni, con la sua introduzione farà da apertura per entrare meglio
nell’argomento: verrà infatti illustrata, sotto vari aspetti, un’analisi del cambiamento
in atto sul mercato del lavoro, soprattutto per quanto concerne il mercato Italiano
(ma senza escludere un utile sguardo più ampio sull’Estero).

Nuove tecnologie e impatto sul mercato del Lavoro - Emilio Roncoroni
Prima di addentrarsi nell’analisi del mercato del lavoro italiano, può essere
significativo fare una panoramica di quelli che sono alcuni aspetti più generali.
Rispetto alle nuove tecnologie, è un dato che gli effetti si registrino con un forte gap
temporale; vi sono inoltre questioni ancora insolute su cui si dibatte, quali ad
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esempio la forte polarizzazione del mercato del lavoro ed il conseguente aumento
del tasso di disuguaglianza.
Si è discusso nel primo workshop della possibilità per alcune fasce di lavoratori di
essere gradualmente sostituiti dalle macchine; ebbene sono stati fatti studi in merito,
dove si è cercato di delineare i profili più ad alto rischio rispetto ad alcuni parametri.
A questo proposito sono stati individuati alcuni criteri quali: routine vs non routine e
mansioni manuali vs mansioni cognitive. A logica, si direbbe che le professioni di
routine siano più facilmente robotizzabili, così come dovrebbero esserlo i lavori
manuali rispetto a quelli maggiormente cognitivi: eppure bisogna porre attenzione a
trarre conclusioni affrettate. Prendendo infatti da spunto il paradosso di Polanyi (che
afferma che l’Uomo conosce molto di più di quello che è in grado di dire), è appurato
che vi sono abilità non ‘codificate’, che non emergono a prima vista e che sono di
difficile individuazione, ma che eppure nell’essere umano esistono. Ciò implica che
anche un lavoro che può sembrare tutto sommato ‘basilare’, o di semplice esecuzione
(si potrebbe pensare al mestiere del giardiniere) rischia di non essere in realtà così
facilmente robotizzabile, perché si andrebbero a perdere una serie di capacità
‘sommerse/invisibili’ ma essenziali.
Nel mondo, oggi, sono impiegati circa 1,6 milioni di robot suddivisi in modo non
omogeneo: in Sud Corea vi sono 53,1 robot ogni 1000 dipendenti, in Cina solo 3,9 ed
in Italia 16,0. La media mondiale è di circa 6,9 robot ogni 1000 dipendenti, ed il
settore automobilistico risulta quello più fortemente implicato nel processo.
E’ interessante a questo punto presentare un’analisi del mercato del lavoro italiano,
partendo ad esempio dal rapporto tra PIL/dipendenti, quali proxy della produttività
del lavoro. Se consideriamo il PIL per occupato (non pro capite) notiamo che il valore
in Italia è vicino a quello della Germania: ciò che cambia fortemente è invece la
percentuale di partecipazione al lavoro: in Italia è inferiore di ben 12 punti
percentuali
rispetto
alla
Germania
(dunque
in
Italia
il
rapporto
occupati/popolazione permane su percentuali basse e da lungo tempo, fattori che
fanno riflettere).
Trasportando il rapporto PIL/occupato nei diversi settori che compongono
l’economia italiana, notiamo come tale fattore muti, soprattutto al variare
dell’occupazione. In altri termini, un settore come quello industriale ha visto nel
periodo 1993–2016 perdere occupati, ma aumentare la produttività media del lavoro,
a differenza dei servizi che aumentano occupazione ma a produttività marginale
decrescente. Se passiamo poi ad analizzare i dati occupazionali in relazione alla
recente crisi, si ha un quadro ancora più completo: in verità, la decrescita economica
italiana sembra iniziata già dagli anni ‘80. Considerando infatti il periodo 1983-2007,
si nota come siamo cresciuti ogni anno ben mezzo punto in meno rispetto agli altri
paesi UE: ciò è dovuto a molteplici fattori (la presenza di parecchi settori a basso
impiego tecnologico, un’istruzione non sempre adeguata alle richieste di nuove
competenze ed al cambiamento aziendale, una forte regolamentazione del settore dei
servizi, e così via). In questo periodo l’andamento dell’occupazione è stato anticiclico:
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è calato meno nei periodi di contrazione del PIL, andamento opposto negli anni di
crescita del PIL.
La classe di età maggiormente colpita dalla disoccupazione è quella dei giovani tra i
15-34 anni. In questo caso però bisogna fare attenzione a non considerare anche la
percentuale degli inattivi (coloro che non cercano attivamente lavoro, ad esempio
perché impegnati nello studio). Gli inattivi in Italia sono circa 20 milioni, di cui
almeno 8 milioni sono studenti ed il restante sono per lo più pensionati. A questi
sono da aggiungere circa 3,5 milioni di inattivi ma potenzialmente interessati a
cercare un lavoro.
Rispetto invece agli occupati, almeno i ¾ di essi hanno un titolo di studio quale
diploma o laurea. Verosimilmente non tutti i diplomati e laureati riescono a trovare
un lavoro in linea con il titolo di studio.
In Italia operano 4,2 milioni di imprese totali, di cui solo lo 0,5% hanno oltre 50
addetti. Presso questo ristretto gruppo di imprese, tuttavia, sono occupati il 33%
degli occupati totali. Una ridotta dimensione delle imprese può costituire un ostacolo
alla crescita di occupazione di qualità. Per quanto concerne i profili professionali,
una delle categorie che più ha sofferto la crisi (specialmente nel periodo 2011-15) è
quella degli artigiani e degli operai specializzati; in crescita invece l’occupazione
denominata ‘esecutive commercio e servizi’ (esso raccoglie le professioni più varie,
commessi, tecnici della produzione, progettisti marketing, servizi sanitari e alla
persona, ecc.).
Per concludere, alcune considerazioni generali sul mercato odierno: le nuove
tecnologie, soprattutto in ambito industriale, saranno impiegate sì – ma con
moderazione; sarà sempre più necessario formare le fasce di occupati non più
giovanissime, per garantire un adeguato livello di conformità alle nuove esigenze del
mercato; si vedrà un consistente sviluppo dell’informatica in particolari servizi
professionali, ed in settori quali il finanziario; alcuni settori quali il sanitario e lo
scolastico, caratterizzati da un basso turnover, registreranno – se non verranno prese
misure a breve – una forte carenza di occupazione.

Digital Transformation nelle customer operations: opportunità o problema? Adriano Mureddu
Comdata Group ha 30 anni di vita, essendo nato nel 1987: applica la sua esperienza
multisettoriale in Outsourcing e in Customer Operations, operando con aziende
appartenenti a diversi settori (dal farmaceutico, all’automotive, alle
telecomunicazioni, all’energia). La società è orientata verso una forte
internazionalizzazione (opera in oltre 17 paesi in tutto il mondo) e con i suoi 42.000
dipendenti, oltre che ad un fatturato intorno ai 780 milioni di euro nel 2017, si colloca
tra il 5°-6° posto per occupazione nella gamma delle aziende italiane. La maggior
parte dei dipendenti lavorano abitualmente su attività telefoniche, per lo più come
addetti call center; Anche il settore del back office process contribuisce ad una buona
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fetta del fatturato, con circa 150 milioni di euro: al contrario di ciò che si potrebbe
pensare, la gestione della relazione con i clienti non è facilmente robotizzabile,
poiché comporta competenze interpretative difficilmente replicabili da una macchina.
Un aspetto su cui riflettere (concernente solo l’Italia) riguarda il basso turn over dei
dipendenti: molti giovani entrati in azienda 15 anni fa sono gli stessi che vi lavorano
tuttora. Nelle filiali di altri paesi (es. sudamericani) si evince, dai dati pervenuti, che
i profili che iniziano a lavorare nei call center sono molto giovani e che fatta questa
esperienza per alcuni mesi come primo lavoro, decidono o di impegnarsi per fare
carriera all’interno dell’azienda stessa, oppure semplicemente di lasciare il posto.
Questo rapido cambio ha il vantaggio da un lato di avere sempre persone motivate e
pronte a mettersi in gioco, e dall’altro garantisce migliori prestazioni nel rapporto
con l’utenza: rispetto infatti a certi settori nei quali opera l’azienda (in particolare il
settore delle telecomunicazioni) un dipendente di 40 anni avrà ad es. una flessibilità
diversa nell’interfacciarsi con un cliente giovane, il quale è per natura sempre
informato e sull’onda della novità offerta dal mercato. Questo dato aziendale in
realtà rispecchia un’attitudine più generale tutta italiana, e cioè un problema di
stagnazione del mercato italiano.
Per quanto concerne invece l’introduzione di nuove tecnologie, sono stati fatti dei
rilevamenti sui desideri della clientela, facendo attenzione a rilevare diversi aspetti
(ad es. l’età dell’utenza): ai più giovani non dispiacerebbe interfacciarsi tramite chatbots, cioè ‘chat robotiche’ in cui la risposta alle esigenze proviene da macchine
predisposte; anche altri canali quali i social network o le App riscuotono parecchio
successo nelle fasce di età medio basse. Gli ultra cinquantenni invece continuano di
gran lunga a preferire mezzi quali il telefono, e sentire una voce umana che risponde
in caso di problemi o di più varie necessità. Va rilevato anche che proprio questa
fascia di clienti è quella che più “consuma”, ovvero che spende maggiormente per i
diversi servizi. Solo tra 15 anni si rileverà lo slittamento delle fasce oggi giovani
(es.20-35) verso la fascia di clienti più matura, e questo comporterà quindi la
necessità di un diverso approccio che sia coerente ed in conformità con il servizio
richiesto dall’utenza: va detto ad ogni modo che sarà difficile che il ‘modello
telefonico’ di interfaccia possa scomparire del tutto, e questo per la ragione tutta
umana per cui – nel momento del bisogno – è abbastanza diffuso preferire ad un
robot una voce essa stessa umana, che ci dia l’impressione di essere capiti e che sia
oggettivamente capace di trasmettere una maggiore sintonia. Ciò non significa che si
stiano oggi escludendo altre e più avanzate metodologie di relazione con il cliente:
molti altri tipi di interazione stanno infatti nascendo e crescendo. La sfida per l’oggi e
soprattutto per il prossimo futuro sarà quindi duplice: da un lato investire sulla
tecnologia, su agenti virtuali, chatbot e web chat; dall’altro, continuare a garantire un
adeguato livello di formazione, preparazione e professionalità ai dipendenti in carne
ed ossa.
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Nuove Tecnologie per la Scienza Medica - Sebastiano Zannoli
Con questo intervento s’intende illustrare quanto le nuove tecnologie stiano facendo
il loro ingresso in maniera sempre più determinante, anche in ambito medicosanitario. La robotica è ormai una scienza largamente diffusa anche all’interno della
sala operatoria, e fornisce un contributo fondamentale.
Per quanto concerne il mio percorso, dopo una Laurea in Ingegneria Gestionale ed
oltre 10 anni come Consulente di Direzione, mi sono orientato in ambito M&A con
focus sui dispositivi medici. E’ dopo aver iniziato questo percorso che ho capito che
avrei voluto concentrarmi del tutto su questo settore, quello della sanità. E’ così
iniziato il mio percorso da Imprenditore, proprio nell’ambito dei dispositivi medici.
Ad oggi ho tre aziende, tutte orientate in questo medesimo campo, seppure con focus
leggermente diversi: SparkBio, Angiodroid e Deasoft.
Per quanto concerne la descrizione dell’ambito primario in cui operano le mie società,
ovvero la medicina interventistica, possiamo iniziare dal pensare ed interpretare
l’Uomo come un impianto idraulico: i medici hanno infatti studiato nuove e
particolari tecniche a livello – specificatamente – del sistema circolatorio attraverso le
quali potere navigare all’interno dei vasi sanguigni attraverso fili di metallo e tubi
molto sottili. Attraverso l’utilizzo dei robot, parliamo ormai di una vera e propria
‘meccanica di precisione’ a livello mondiale (ricordiamo che circa il 55% di essa è
applicata su Bologna e Modena): grazie alle nuove tecnologie sono oggi possibili
operazioni ed interventi prima impensabili, o di difficile esecuzione. Certamente
questi nuovi interventi hanno reso necessari vari adattamenti, sotto diversi aspetti,
ad esempio è stato necessario ideare nuove unità di misura, (il french ad esempio,
utilizzato come unità di misura dei micro cateteri, che corrisponde ad un terzo di
millimetro). Indubbiamente questa grande trasformazione ha portato a cambiamenti
oltremodo significativi, non solo per i pazienti che possono beneficiare direttamente
delle nuove tecnologie, ma anche per i medici e chirurghi che con esse lavorano ogni
giorno. E’ interessante mostrare questo aspetto, nell’ottica della tematica di oggi: il
lavoro è cambiato radicalmente anche all’interno dell’ambito sanitario ed in
particolare della sala operatoria.
Per quanto concerne il mercato di settore, basti pensare che attualmente circa il 43%
di esso è costituito da dispositivi medio-piccoli, in particolare per la terapia del ritmo
cardiaco (parliamo dunque di strumenti basati sull’elettrostimolazione, quale il
pacemaker): il principale focus del mercato in campo medico è basato su questo. Ma
oltre alla strumentazione inerente la terapia del ritmo, anche altre tipologie di piccoli
dispositivi trovano ampio spazio, ad es. protesi di vario genere (endoprotesi, valvole
cardiache, e via dicendo). Un dato significativo è dunque il fatto che il mercato sia
prevalentemente costituito da dispositivi – che si usano e si buttano (es. cateteri)
oppure si usano e si deteriorano – piuttosto che da grandi apparecchiature che si
installano in sala operatoria in maniera permanente. Oggi, uno dei dispositivi più
evoluti è la valvola percutanea (TAVI) che tramite catetere viene fatta risalire
nell’arco aortico partendo da un’arteria nell’inguine per essere quindi posizionata
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all’ingresso del cuore, e una volta posizionata sulla valvola malata, viene rilasciata,
così da correggere la malfunzione.
Altro fatto non poco rilevante, è che l’85% del mercato mondiale in campo
biomedicale è costituito e presidiato da non più di 6 grandi gruppi industriali, e che
ben 95 miliardi di $ di giro d’affari riguardano unicamente la terapia
cardiocircolatoria. Ciò è stato reso possibile dopo almeno un decennio di grandi
acquisizioni: ragion per cui, chiunque si rechi ad un convegno in questo settore
specifico, vi troverà come partecipanti verosimilmente 5-6 grandi aziende e un certo
numero di piccole start-up.
A livello mondiale il mercato è distribuito in maniera abbastanza omogenea, anche
se senza dubbio l’Europa è il continente che ha visto i prezzi crollare maggiormente;
resiste invece l’Asia, dove i prezzi resistono ancora grazie ad alcune specifiche
strategie: al di là dell’acquisto dei dispositivi da parte dell’ospedale, viene infatti ad
esempio pagato un grosso valore aggiunto che è dato dalla presenza fisica
dell’azienda fornitrice del dispositivo in sala operatoria, tramite personale qualificato.
Ciò che è indubbio è che, in questo lungo percorso – sempre in divenire – l’impatto
nel settore della sanità è stato molto rilevante e ci ha portato dalla chirurgia
tradizionale tramite bisturi alla chirurgia laparoscopica mini-invasiva fino alla
medicina interventistica e alla robotica, ovvero alla possibilità di muovere i cateteri
dentro al corpo umano attraverso dispositivi esterni (es. elettro-magneti).
Un importante cambiamento che ha avuto impatto sul lavoro delle persone riguarda
gli aspetti distributivi e logistici legati alle forniture dei dispositivi medici agli
ospedali. Le modalità di accesso al mercato sono infatti cambiate radicalmente: la
normale prassi prevede che ci sia un bando di gara che naturalmente nasce da un
bisogno riconosciuto, a cui segue un ordine di acquisto al vincitore del bando, e poi
la fornitura, la fatturazione e l’incasso. Le grandi aziende fornitrici hanno però capito
che il mercato è molto ricco, e pur di poter vendere, hanno ideato la strategia del
fornire il materiale in conto deposito, direttamente in ospedale: man mano che il
bene viene utilizzato, viene successivamente fatturato. Questa modalità del device in
conto deposito ha, com’è naturale immaginare, prodotto cambiamenti profondi a
livello amministrativo, a livello logistico, in generale su tutti i fronti. L’azienda non
può sapere con esattezza quanti prodotti ha in deposito presso un ospedale, a meno
che non vengano fatti regolari controlli: sono quindi nati degli specialisti con il
compito di controllare periodicamente negli ospedali il numero e la tipologia di
prodotti utilizzati (in modo che i magazzini aziendali siano costantemente
aggiornati).
Dopo aver raggiunto questa procedura operativa, alcuni ospedali si sono poi posti
altri problemi, ad esempio inerenti il budget (come calcolarlo, come tenerlo sotto
controllo): qui è nata una nuova metodologia, il Global Service: le aziende mettono
tutto completamente a disposizione dell’ospedale. Se dall’ospedale viene fatto un
ordine specifico (e si parla anche di servizi fino ad arrivare alla messa a disposizione
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del personale sanitario e para-sanitario) solamente all’azienda fornitrice X interessata,
fondamentalmente in esclusiva, il costo totale sarà pari ad una cifra già conosciuta e
calcolata. Questo fenomeno ha attecchito soprattutto al nord, dove ci sono appalti di
Global Service sempre più frequenti. Questi cambiamenti profondi fanno nascere
nuovi problemi gestionali da risolvere, che in realtà sempre grazie alla tecnologia
possono anche trovare una risposta concreta: la società Deasoft ad esempio fornisce
un gestionale apposito, utile a risolvere alcune di queste specifiche criticità.
Quanto è stato esposto aveva l’obiettivo di fare capire come la trasformazione
tecnologica abbia avuto grande impatto non solo sui pazienti e sulla loro salute, ma
in linea ancora più generale sul lavoro e sui processi organizzativi stessi legati al
settore della sanità.

Manutenzione 4.0: l’evoluzione digitale a sostegno della manutenzione - Vito De
Gaetano
Bosch è un’importante multinazionale tedesca, impegnata su diverse aree di business:
è diffusa in oltre 150 nazioni e, solo in Italia, conta circa 6000 dipendenti.
I settori spaziano dalla Mobility (trasporti), in cui l’azienda è leader; all’industrial
technology, fino all’Energy Unit (gestione e controllo dell’energia, nonché settore
degli elettrodomestici). Un fondamentale settore di business è costituito dalla
creazione di sensori per dispositivi elettromeccanici (si consideri ‘dispositivo’
nell’accezione di ‘oggetto che permette uno scambio di dati’) di vario genere (es.
cellulari, smartphone, wii).
Quello che oggi è molto importante chiedersi è «chi è il destinatario del
bene/servizio prodotto». Molto più che in passato infatti, il cliente ha oggi esigenze
ben chiare e specifiche: le aziende non possono che adeguarsi. Se l’ideale fordista in
qualche modo vedeva nell’automobile la creazione di un bene per tutti, e per tutti
uguale, oggi questo principio va rivisto proprio perché ogni cliente ha una propria
esigenza e pretende un servizio quasi ‘su misura’. Già nella fase di sviluppo e
progettazione questo aspetto è importantissimo.
L’Industria segue le tendenze del web, quello che il cliente vuole. Come mai
computer, sensori o altri dispositivi che sono nati fondamentalmente 50 anni fa, oggi,
hanno preso così tanto piede? Per una combinazione di diversi fattori, ma che hanno
in comune la possibilità di comunicare e trasmettere dati a livelli molto maggiori che
in passato: sono aumentati il volume dei dati, la loro velocità di trasmissione, la
possibilità di archiviarli, ed al contempo si sono ridotti i costi.
Visto che s’intende arrivare al concetto di manutenzione 4.0., e che si è partiti
dall’industria, è bene ricordarne anche le fasi di sviluppo: l’industria 1.0 vede il
passaggio all’energia termica, al vapore, per produrre di più e a costi più bassi; con
2.0 si è arrivati alle catene di montaggio e all’impiego di energia elettrica; dagli anni
‘60 si cerca l’interazione del meccanico con l’elettrico, finché il tutto non diventa
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automatizzato; oggi con l’industria 4.0 siamo arrivati al concetto di cyber-fisico.
Queste fasi sono state rese possibili da cambi di mentalità dettate dalle diverse
circostanze storiche: l’Illuminismo iniziò a infondere il principio dell’usare la scienza
per aiutare l’Umanità; poi con la grande depressione si cercò di migliorare per poter
recuperare/rivalorizzare il rimasto; in seguito, venne il boom economico che tendeva
a ‘globalizzare’ per ridurre i costi; oggi sembra che la tendenza sia tornare al ‘local’.
Per quanto concerne la manutenzione, centro di questo intervento, anch’essa si è
evoluta e ad essa si possono applicare oggi alcuni principi del 4.0.
Il manutentore, oggi, deve infatti essere in grado di intervenire in modo tempestivo e
da remoto (non solo quindi sull’oggetto fisico), dimostrando ulteriori competenze
specifiche. La complessità stessa degli oggetti su cui intervenire è aumentata
moltissimo: oggi parliamo di veri e propri sistemi/reti interconnesse. L’operatore
deve essere un po’ scienziato, un po’ informatico, un po’ tecnico, essendo in grado di
gestire non solo la meccanica o l’elettronica, ma anche le discipline informatiche.
Per questo oggi si investe molto su ingegneri, fisici, informatici e in generale sullo
sviluppo di nuove competenze (in Bosch, un assunto su due sa programmare o è
esperto in qualche tipo di applicazione). Riteniamo infatti che siano i collaboratori
l’asse più importante, il fulcro della forza di un’azienda: non sono tanto le tecnologie
in sé, quanto piuttosto le persone su cui si investe che costituiscono il vero elemento
che conferisce valore aggiunto. In questo senso, viene da sé che la chiave di tutto è la
formazione ed il coinvolgimento attivo di dipendenti e collaboratori su programmi
(anche ad personam) volti al miglioramento e all’integrazione di tutto il team.
Probabilmente il 4.0 (inteso come fenomeno di robotizzazione totale, e cioè
sostituzione della persona) non si raggiungerà mai a tutti gli effetti, e per fortuna:
esso costituisce – più che una meta – una sorta di percorso. La Persona, viceversa, è
colei che deve continuare ad essere al centro dell’azienda.
Per capire quali potessero essere i processi in azienda nei quali fosse possibile
migliorare la produttività o il lavoro dell’operatore, la tecnica Bosch è stata quella di
monitorare tutti gli stabilimenti: sono stati fatti partire nuovi progetti pilota nel giro
di due anni nelle sedi di tutte le nazioni; alla fine del periodo, tutte le idee innovative
emerse sono state trasmesse a tutte le altre sedi. Questo tipo di approccio basato sulla
collaborazione permette di ottenere ottimi risultati: ne è un esempio concreto quanto
è stato fatto con SAP. Tutte le sedi Bosch utilizzano SAP come gestionale: durante
uno dei progetti pilota sono state ideate alcune particolari nuove applicazioni, tanto
che una di esse si è rivelata vincente: oggi, in seguito al suo sviluppo, si è giunti a
poter utilizzare questo gestionale anche applicandolo ad una gestione ottimale della
manutenzione, e l’applicazione è stata poi distribuita sul mercato. Sicuramente un
ottimo esempio di come le idee condivise possano risultare veramente quelle
vincenti.
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Domande e Risposte
N.1 (rivolta all’ing. De Gaetano): «Ho letto di un intervento recente del vostro AD, il quale
affermava che la vostra realtà fatica a trovare ingegneri esperti, nel senso più ampio di
‘preparati’ – a livello di conoscenze – al 4.0. Come mai accade ciò?»
«In questo caso ci si riferisce al fatto che spesso c’è molta (forse troppa) specializzazione su
alcune tematiche definite, ma mancano poi conoscenze di altri argomenti più ampi
(fondamentalmente, manca una visione globale). Talvolta capita che manchino anche
competenze trasversali, o soft skills. Ad ogni modo, la soluzione è presto data: “se non posso
trovare, posso creare”. Se alcune competenze non sono presenti, facciamo sì di dare gli
strumenti per acquisirle (facendo formazione). Abbiamo ad esempio ideato un Master di 2
anni cui hanno partecipato 17 ingegneri neolaureati: assunti in apprendistato, seguono per 12 settimane al mese dei corsi specifici. Questo tipo di approccio può garantire ottimi vantaggi,
sia per i lavoratori che per l’azienda.»
N.2 (rivolta al dr. Roncoroni): «Si parlava prima, rispetto alla tematica di occupazione e
non, di dati ISTAT: mi chiedo, si capisce come questo ente classifichi (o tenga conto di) alcuni
nuovi fenomeni, quali ad esempio la ‘Sharing Economy’? Mi riferisco a tutte quelle persone
che consegnano il cibo a casa, ma anche ai ‘tassisti’ iscritti ad Uber Sharing per esempio:
queste persone lavorano e guadagnano, ma l’ISTAT come le considera (se le considera)?
Poiché non credo abbiano una forma di contratto effettivo, o formalmente classificabile.»
«Le nuove occupazione create dalla sharing economy, hanno forme contrattuali riconducibili
alle collaborazioni. Secondo le statistiche del mercato del lavoro, queste occupazioni
alimentano il gruppo del lavoro autonomo.»
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CONCLUSIONI E QUESTIONI APERTE
La lezione appresa
L’introduzione di nuove tecnologie e macchine intelligenti andrà ad influenzare i
livelli occupazionali dei lavoratori, portando cambiamenti a livello retributivo,
economico e sociale.
Come accaduto nel passato per ogni grande innovazione, anche l’uso delle nuove
tecnologie digitali dovrà essere calibrato e introdotto in modo graduale e non
traumatico nelle aziende e nella società, senza opporsi a trend ineluttabili.
La trasformazione digitale agli albori: «La trasformazione digitale è una maratona
appena iniziata, ma che in qualità di aziende ed individui, bisogna avere la costanza di
percorrere, se si vuole essere tra i protagonisti del raggiungimento di ambite mete future.»
[Salvatore Zappalà]
Alla trasformazione digitale si accompagna la rivoluzione delle informazioni: «Un
vero e proprio Bit Bang che identifica l’esplosione e l’accrescimento attuale dell’universo
digitale, una vera e propria esplosione di informazioni. Questo progressivo ‘shift’ provoca
inevitabilmente dei cambiamenti a catena sul piano non solo economico, ma anche sociale e
culturale.» [Piero Pozzi]
L’intelligenza artificiale: «In base a quelle che sono le immense potenzialità della
Tecnologia di oggi e di domani, molte delle risposte a queste esigenze collettive potrebbero
trovarsi nell’intelligenza artificiale.» [Guido Magrini]
Come già siamo: In questo scenario di profonde trasformazioni, a cammino appena
iniziato, assistiamo già a grandi cambiamenti. «Basta notare quanto siano sempre più
vuoti gli sportelli delle banche. Una volta poteva essere quasi un piacere andare allo sportello:
si eseguivano le commissioni e nel frattempo si rafforzava il tessuto sociale, parlando del più e
del meno con l’impiegato amministrativo del paese. Oggi ciò non ha più senso: tutto si può
fare (e si fa) tramite home banking, pratico, veloce, da casa. Ugualmente, che ne sarà delle
cassiere dei supermercati? E ovvio che il numero andrà drasticamente calando; già oggi vi
sono pratici metodi che, grazie all’ausilio di macchine, permettono di bypassare la fila alle
casse. Ancora, un’altra categoria seriamente a rischio sarà quella di tutti gli impiegati di
medio/basso livello, perché svolgono compiti facilmente ‘robotizzabili’: ci sono buone
probabilità che le segretarie, ad esempio, finiscano con lo scomparire del tutto in qualche
decennio.» [Giancarlo Vaccari]
Un futuro sostenibile? «E’ necessario dunque, per riuscire a creare un futuro sostenibile,
riflettere su che cosa si può guadagnare grazie alla nuova tecnologia e su cosa invece si rischia
di perdere, puntando – per raggiungere questo prezioso equilibrio – su valori quali la
responsabilità, la precauzione, ed il senso del limite.» [Piero Pozzi]
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Un’opportunità: le nuove tecnologie «se implementate con metodo e con uno sguardo al
futuro, rappresentano un’opportunità reale di crescita che, se ignorata, potrebbe addirittura
risultare controproducente allo sviluppo sociale ed economico del paese.» [Luciano
Adalberto Manasse]
Necessario avere una visione positiva: «Dobbiamo essere in grado di cavalcare, di vedere
positivamente ed altrettanto abbracciare attivamente, per far sì che la trasformazione digitale
diventi motivo ulteriore di crescita e non un mero problema.» [Giancarlo Vaccari]
Non solo tecnologia: «La rivoluzione tecnologica sarà l’aspetto trainante, ma non
determinante: l’uomo, la sua preparazione, la relazione con l’azienda e con i colleghi, e la
necessità di nuovi approcci per gestire un cambiamento epocale, sembrano altrettanto
necessari e fondamentali. Non possiamo certamente fare a meno della tecnologia se vogliamo
sopravvivere alla competizione. Tuttavia, senza una buona base di partenza – le risorse
umane –, non si va da nessuna parte.» [Andrea Lipparini]
Sviluppare il capitale umano: anche dalla ricerca Assochange è emerso un gap
culturale da colmare, e il fatto che le aziende dovranno investire in formazione per
creare condizioni favorevoli a questo cambiamento. «Attraverso le testimonianze delle
aziende del gruppo Social & Digital di Assochange, è stata evidenziata la necessità di
governare il processo di trasformazione digitale dal top management dell'azienda, attraverso
una vera e propria Digital Strategy.» [Maurizio Cosco]
Tutto cambia ad una velocità fuori controllo: «Il problema è che lo sviluppo
dell’intelligenza artificiale è di una rapidità fuori controllo; si tratta di qualcosa che è stato
l’Uomo a produrre, ma che al contempo supera le capacità umane. E anche la quantità
incredibile di dati oggi disponibile finisce col cambiare il volto della scienza, ed il rapporto tra
scienza e uomo: questo perché si tratta di una scienza che si fonda sulla statistica e sulla
prevedibilità. Essa quindi è in grado di prevedere se una cosa accadrà, ma non riesce del tutto
a spiegare le ragioni per cui una cosa accade.» [Giovanni Bertuzzi OP]
Tecnologia sempre più pervasive: «La rivoluzione tecnologica in corso (originata dalla
fusione dirompente delle tecnologie di informatica e telecomunicazioni), determina una serie
di applicazioni sempre più pervasive e ‘smart’. Oltre a produrre effetti simili alle altre che
l’hanno preceduta, ha caratteristiche del tutto peculiari che fanno dubitare della capacità
dell’Uomo di valutarne in anticipo gli impatti e di regolarne le modalità di utilizzo.» [Gianni
Giacò]
Una nuova età dell’oro? «In definitiva il mondo sta svoltando, tra timori luddisti e
aspettative di una nuova età dell’oro. Purtroppo chi dovrebbe guidare il cambiamento epocale
è indietro e quindi costretto ad inseguire, ma l’auspicio non può che essere che l’Uomo
rimanga al centro della scena e continui ad avvalersi delle tecnologie per migliorare le sue
condizioni di vita e di lavoro.» [Gianni Giacò]
La persona continua ad essere al centro dell’azienda: <<Probabilmente il 4.0 (inteso
come fenomeno di robotizzazione totale, e cioè sostituzione della persona) non si raggiungerà
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mai a tutti gli effetti, e per fortuna: esso costituisce – più che una meta – una sorta di percorso.
La Persona, viceversa, è colei che deve continuare ad essere al centro dell’azienda.>> [Vito
De Gaetano]
Il futuro è dei giovani: «Nei giovani vedo tanta voglia di mettersi in gioco, di dimostrare
che cosa sanno fare, voglia di ‘far vedere’; vedo anche ingenuità, certo, perché non hanno
ancora la malizia che talvolta è necessaria, ma devono imparare e – soprattutto – hanno voglia
di imparare. Oltretutto, bisogna mettere in conto che masticano la tecnologia molto meglio di
noi, e questo è un dato molto chiaro. Le imprese sopravvivranno solo se i nostri successori
saranno migliori di noi, questo è un fatto che dobbiamo proprio ammettere. Ed io in tal senso
mi dichiaro ottimista.» [Giancarlo Vaccari]
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Questioni aperte
Modelli organizzativi e PMI …
•

•

I grandi gruppi a matrice tedesca sviluppano la fabbrica 4.0 attraverso l’adozione
di tecnologie innovative, l’uso massivo dei dati, e modelli organizzativi basati su
logiche di lean manufacturing, dove l’uomo continua ad avere un ruolo centrale:
in sostanza l’assetto organizzativo sembra essere un requisito fondamentale da
cui partire per sviluppare la fabbrica 4.0. Qual è da questo punto di vista la
situazione delle aziende italiane ed in particolare della PMI?
Per le PMI quale è lo stadio di implementazione 4.0? Su quali investimenti si
stanno orientando? Le aziende leader (ad es. Bonfiglioli, Bosch, …) dichiarano
pubblicamente che le professionalità 4.0 le stanno creando al loro interno. Cosa
fanno le PMI (che hanno notoriamente risorse finanziarie più limitate) se non
trovano i profili che cercano? Cercano di riqualificare le risorse interne? In che
modo?

Divari di competenza, Università e Imprese …
•

•

•

Le PMI di successo sono quasi sempre caratterizzate dalla presenza di una
grande intuizione prodotto-mercato, spesso verso una nicchia, tipica
dell’imprenditoria pionieristica e di una tradizione culturale che ne segue le orme.
La gestione e l’organizzazione supportano il tutto, ma come fattori subordinati
(anche se indispensabili). La tecnologia può avere dunque un impatto
determinante, oltre che sui costi, anche sui fattori strategici?
Visto il divario di competenze tra profili attuali e futuri, come possono
concretamente collaborare imprese e università per accelerare la rivoluzione
digitale?
Soltanto una percentuale modesta di start-up sopravvive al primo anno di vita. Il
successo di un’impresa è il risultato della statistica o della capacità
dell’imprenditore? Al ridursi del ciclo di vita dei business, come possono i nuovi
imprenditori rigenerarsi più volte nel corso della loro esperienza lavorativa?

Gestione del cambiamento e risorse umane …
•

•

•
•

Se l’offerta di lavoro in Italia dovesse alzarsi per livello di studio (forte aumento
dei laureati), ci potrà essere un pari innalzamento della domanda di lavoro? In
altri termini: le imprese italiane sono a caccia di laureati, di diplomati o di
operatori?
La trasformazione digitale e la necessità per le aziende di innovare i propri
processi produttivi, comporteranno lo sviluppo di un percorso analogo
nell’ambito delle risorse umane? Spesso, nelle PMI, chi si occupa di risorse
umane si occupa di aspetti amministrativi o poco più. Come faranno queste
realtà a sviluppare percorsi di crescita per i propri dipendenti nell’ambito della
trasformazione digitale in atto?
Quali delle competenze ormai assodate, legate alla digital fluency, sono ritenute
più importanti o più facilmente sviluppabili nelle nostre PMI?
Le piccole e medie imprese, durante la crisi, hanno fatto ‘la dieta dimagrante’ e
oggi lamentano di non avere tempo e persone per affrontare l’apprendimento
necessario al cambiamento. Rispetto al personale amministrativo, che sembra
poco al centro dell’attenzione della digitalizzazione ma dialoga sia con i settori
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produttivi che con i settori commerciali, come sarà possibile trovare uno spazio e
una disposizione all’apprendimento?
Trasformazione digitale, adattamento della risorsa umana, Robot Tax …
•

•

•

•

•

Come valutare l’impatto della digitalizzazione sul lavoro delle persone in
azienda? Sarà possibile gestire il cambiamento rendendo compatibili i tempi del
business con i tempi di adattamento delle organizzazioni e delle relative
persone?
La risorsa umana non governerà e non subirà la trasformazione digitale, bensì ci
si adatterà. La trasformazione digitale dovrà adattarsi alle risorse umane perché
le PMI non sono pronte?
In alcuni ambiti l'area digitale ha dovuto integrarsi e fare i conti con quella
tradizionale: ad esempio nell'e-commerce dove il leader (Amazon) si sta
integrando con la distribuzione tradizionale (comprando Whole Foods). Non
sarebbe più corretto pensare oggi ad organizzazioni dove si valorizzano
competenze ‘digitali e tradizionali’ per rendere più umane le prime e più
efficienti le seconde?
Scontato che le innovazioni richiedano nuovi profili e nuove competenze, il
problema sembra più complesso: a fianco dell'abituale skill mismatch specie nella
fase iniziale della diffusione dell'innovazione va considerato il mismatch
geografico tradizionale tra capacità formative con conseguenti aspettative e
possibilità occupazionali, forme di lavoro non regolamentato che si stanno
diffondendo (home/mobile work, sharing economy). La disoccupazione (soprattutto
giovanile) così elevata è e rimarrà strutturale oppure si può fare di più, in termini
di programmazione delle competenze e di modalità di incontro tra domanda e
offerta?
Si diffonde l’idea di aumentare le imposte sull’automazione per dare risorse a chi
perde il posto. Qual è la situazione circa la possibile introduzione di una Robot
Tax?

L’assedio digitale, l’uomo, il lavoro, il suo futuro …
•

•

•

Come possono le imprese, in modo autonomo, porsi il problema della perdita
della centralità dell’uomo (e quindi dell’umanesimo) indotta dalla risposta a
bisogni di un mondo sempre più dipendente dall’artificiale? Solo vincoli imposti
dall’esterno possono orientare in modo diverso l’offerta? E vincoli posti da chi?
La ‘fine del lavoro’ e la riduzione di mercato ed economia con crescita del
volontariato è una preconizzazione di alcuni che risponde anche al forte sviluppo
di automazione e tecnologia. Costituirà il panorama del lavoro futuro?
‘…Con fatica trarrai dalla terra il nutrimento tutti i giorni della tua vita…. Col
sudore del tuo volto mangerai il pane…’ (Genesi). Il lavoro è il castigo per il
peccato originale? E’ pensabile, magari approfittando delle nuove tecnologie, un
modello sociale nel quale non sia necessario lavorare con l’attuale intensità per
vivere decorosamente? Lavorare meno (e magari anche non tutti), mantenendo
però le risorse e ritrovando il tempo libero per frequentare le componenti più
umane della vita: socialità, arte, natura, turismo…e, perché no, consumi?

A+Forum 2017 - Trasformazione digitale e risorsa umana – Governare il cambiamento
A+network – Sede legale Piazza de’ Calderini 1, 40124 Bologna – Questa pubblicazione è fornita esclusivamente a titolo divulgativo ed è gratuita.
Per informazioni aggiornate sulle finalità e attività di A+network e per ottenere copia elettronica del documento si prega di consultare il sito dell’associazione www.aplusnet.it
© - Copyright A+network 2017

45

SECONDA PARTE
A+Forum 2017 - Bologna, 24/11/2017 - “Trasformazione Digitale e
Risorsa Umana - Governare il cambiamento” - IX^ edizione del forum
pubblico organizzato da A+network
Introduzione - Nicolò Pascale Guidotti Magnani
Il Forum di oggi rappresenta il tassello conclusivo della serie dei quattro workshops
tenutisi quest’anno: il titolo dell’incontro, ‘La trasformazione digitale e la risorsa
umana – Gestire il cambiamento’, rispecchia pienamente quanto si andrà ad
affrontare. Anzitutto, una piccola premessa su quanto è già emerso dal lavoro svolto
in preparazione di questo forum: si è preso atto che la trasformazione digitale è agli
inizi, ma che il cambiamento sta avvenendo molto velocemente e con tecnologie
pervasive che condizionano la nostra vita privata e lavorativa; alla trasformazione
digitale si accompagna un’enorme disponibilità di dati, i big data: sarà necessario
imparare ad utilizzare la statistica con tutte le sue potenzialità; la rivoluzione digitale
rappresenta in sé un’opportunità, non una minaccia, dunque diverrà opportuno
imparare a governare il cambiamento non solo delle tecnologie, ma dei processi e
dell’organizzazione; la persona resterà al centro dell’azienda e del mondo del lavoro,
ma dovrà saper adeguare le proprie competenze a nuove necessità: in questo senso,
si può affermare che il futuro vedrà i giovani protagonisti nel loro essere nati ‘già
digitali’.
L’incontro prevede inizialmente gli interventi di Emilio Roncoroni e Andrea Molza,
associati di A+network, e di Mario Salmon Presidente di Asspect, che affronteranno
il tema sotto diversi aspetti. Nella parte centrale del forum è prevista una tavola
rotonda condotta da Andrea Serri, Direttore Editoriale di CER giornale della
Ceramica, con Augusto Bianchini ricercatore DIN presso Università di Bologna),
Marco Diotalevi Associato A+network, Alessandro Alberani Presidente di Acer,
Isabella Covili Faggioli Presidente di AIDP e Giovanni Bertuzzi Direttore del Centro
San Domenico di Bologna.
Il dibattito verterà sulle molteplici implicazioni che questa fase di profondo
cambiamento tecnologico e digitale sta avendo (e avrà) sui diversi aspetti della vita
umana (es. occupazione, formazione, competenze, modo di lavorare, diritto ed etica
del lavoro).
Le conclusioni saranno affidate al Prof. Michele Tiraboschi Professore di Diritto del
Lavoro UniMoRe.
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Risorse umane e trasformazione digitale: il mercato del lavoro in Italia
- Emilio Roncoroni
Nel corso degli ultimi decenni alcune professioni sono andate scomparendo: si tratta
soprattutto di lavori appartenenti ad una fascia mediana, in tal senso si può parlare
quindi di un fenomeno di polarizzazione del mercato del lavoro. Gli effetti delle
nuove tecnologie si registrano inoltre con un forte gap temporale.
Alcune mansioni sono (o sembrano) più facilmente robotizzabili rispetto ad altre: in
realtà anche i lavori umani più ‘monotoni’, o per meglio dire di routine, non sono
sempre così facilmente sostituibili da parte delle macchine. Il paradosso di Polanyi
rammenta infatti che esistono parecchie abilità che non sono individuabili o
codificabili con semplicità, ma che al tempo stesso risultano fondamentali per
svolgere una professione nel modo ottimale. Ciò significa che le macchine possono
rappresentare un aiuto validissimo nel mondo del lavoro, ma che devono affiancare
l’Uomo e non necessariamente sostituirlo.
Sicuramente a livello globale alcuni Paesi fanno maggiore impiego di robot e
macchine rispetto ad altri: in testa la Corea del Sud, che con i suoi 53,1 robot ogni
1000 abitanti primeggia su Giappone, Germania e sul resto del mondo.
Per quanto concerne altri dati inerenti l’Italia, è risaputo che rispetto ad altri paesi
deve fronteggiare una cronica ridotta partecipazione al lavoro (basti pensare che il
Pil per occupato in Italia è molto simile a quello della Germania ma con un rapporto
occupati/popolazione inferiore di ben 11 punti %); ultimamente si è registrato un
aumento del tasso di partecipazione (sia tra gli over 50 sia per le fasce mediane), con
l’eccezione invece della fascia più giovane della popolazione (15-25 anni); permane
poi critico il problema della forte inattività in età da lavoro.
Rispetto agli scenari futuri, si potrebbe brevemente sintetizzare che: vi sarà maggiore
applicazione delle nuove tecnologie in ambito industriale, ma con moderazione; si
renderà necessario un programma di formazione per occupati ‘non giovani’ o
comunque non ‘nati digitali’; si vedrà un consistente sviluppo dell’informatica in
particolari servizi professionali, ed in settori quali il finanziario; alcuni settori quali il
sanitario e lo scolastico, caratterizzati da un basso turnover, registreranno – se non
verranno prese misure a breve – una forte carenza di occupazione.

La trasformazione digitale e la persona: sarà solo lavoro? – Andrea
Molza
Le nuove tecnologie digitali rappresentano indubbiamente un’importante
opportunità di crescita: l’onda tecnologica è infatti un fenomeno senz’altro positivo.
Tuttavia vi sono criticità su cui è bene porre attenzione: per cogliere tutti i potenziali
vantaggi bisogna infatti essere in grado di utilizzare il fenomeno della
digitalizzazione nei migliori dei modi. Il timore è che le tecnologie vengano
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impiegate per compartimenti stagni, in modo quindi non coeso (e pertanto
scarsamente efficace) all’interno dei singoli ambiti di utilizzo. Il fatto che
quest’eventualità possa rappresentare un grave impedimento è palese se si
analizzano altre situazioni: prendo spunto ad esempio da un progetto appena
avviato (Approdo Sicuro), il quale vuole dare una risposta da un lato all’emergenza
immigrazione e di carenza dei posti di lavoro anche per molti nostri giovani e
persone in difficoltà, dall’altro rispondere all’esigenza aziendale di intercettare la
persona giusta, cosa non sempre così immediata. Con il gruppo di lavoro impegnato
su questa mission, è emerso fondamentalmente che il disoccupato, l’azienda ed il
settore del volontariato sono mondi che non si parlano: viene dunque da sé che se
non c’è dialogo, se le rispettive esigenze non si incrociano, si crea null’altro che una
serie di occasioni mancate, da ambo le parti. Ugualmente dunque, se anche la crescita
tecnologica non viene supportata da un atteggiamento trasversale, essa perde
potenzialità e non risulta d’aiuto tanto quanto dovrebbe/potrebbe essere.
Lo stesso ragionamento si potrebbe applicare in situazioni di emergenza: basti
pensare all’enorme disagio subito qualche settimana fa sul nostro Appennino, dove
molti paesi sono rimasti senza elettricità a causa della neve. Il problema non è stato
affrontato nel modo corretto: gli strumenti e le potenzialità per risolvere in fretta
c’erano, ma l’organizzazione carente ha fatto sì che un disagio facilmente risolvibile
si sia protratto per troppo tempo. In casi simili, sicuramente le nuove tecnologie
digitali potrebbero fare tanto, purché adeguatamente impiegate.
Infine, sull’importanza dello sviluppo digitale, si tenga comunque a mente quanto
dichiarato da Steve Jobs pochi giorni prima della sua scomparsa: la tecnologia ci può
dare e supportare molto, ma l’importante è che non venga mai meno la componente
umana, vero elemento chiave del progresso e – più in profondità - della vita di
ciascuno. “Nel buio, quando guardo le luci verdi dei macchinari per la respirazione artificiale
e sento il brusio dei loro suoni meccanici, riesco a sentire il respiro della morte che si avvicina.
Solo adesso ho capito (…) che dobbiamo perseguire altri obiettivi che non sono correlati alla
ricchezza. Dovrebbe essere qualcosa di più importante: per esempio le storie d’amore, l’arte e i
sogni (…) I soldi che ho guadagnato nella mia vita non li posso portare con me. Quello che
posso portare con me sono solo i ricordi rafforzati dall’amore. Fate tesoro dell’amore per la
vostra famiglia, dell’amore per il vostro coniuge, dell’amore per i vostri amici…Trattatevi
bene. Abbiate cura del prossimo.”[Steve Jobs].

Futuro dei lavori in ER. Impatto delle nuove tecnologie digitali – Mario
Salmon
Insieme ad alcuni colleghi Ing. Boccia, Ing.Cenerini e Dott. Giacò, e con la
collaborazione del dott. Caselli e della dott.ssa Pigozzi, è stata condotta un’indagine
sul futuro dei lavori in Emilia Romagna, valutando l’impatto delle nuove tecnologie
digitali: a proposito del fenomeno della digitalizzazione, si volevano infatti confutare
tutta una serie di falsi luoghi comuni e false notizie circolanti in rete negli ultimi
tempi. I dati utilizzati provengono da Unioncamere, UCIMU, SIRI; purtroppo i dati
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non sono del tutto completi (es. non tutte le imprese depositano i bilanci) e manca
un’analisi dell’effetto della fabbrica sul sistema (cioè inerente a tutto ciò che gira
intorno alla fabbrica: trasporti, consulenze, attività commerciali per gli acquisti, ecc.).
Questo fa sì che il tutto vada analizzato con la cautela del caso.
Nell’indagine ci si è basati su tre variabili/parametri: le persone (un’analisi dei
lavoratori), le macchine e tecnologie utilizzate (il parco macchine utensili) e gli
investimenti; questo ha permesso di capire dove vada ad impattare maggiormente il
Manufacturing 4.0. facendo emergere le rispettive conclusioni. Rispetto alla
componente umana si è cercato di indagare su quante e quali persone le nuove
tecnologie digitali andassero ad impattare, concentrandosi in particolare sulle
aziende del solo settore manifatturiero con più di 10 addetti. E’ emerso che la
robotica ha un impatto potenziale su circa 207.000 operai (che corrispondono al 58%
circa del totale dei dipendenti che lavorano in aziende di quel settore e di
quell’ordine di grandezza).
Per quanto concerne il parco macchine utensili, vi sono 114 M.U. ogni 10.000
dipendenti, e 20 robot ogni 10.000 dipendenti. Si può stimare che il parco macchine
cresca di circa 1.200 robot all’anno: considerando che ogni robot sostituisca circa 4
operai, il numero di operai ‘sostituibili’ ogni anno è di circa 5.000 unità: si parla di un
2-3% della forza lavoro totale, un numero sicuramente da considerare ma per nulla
paragonabile a certe stime totalmente negative.
Riguardo gli investimenti, i dati sono purtroppo approssimativi, perché ne mancano
molti: considerando però i costi dei macchinari, per cui per sostituire una persona si
investono approssimativamente 60.000 euro, l’idea è che al massimo vi sia la
possibilità di sostituire 6.000 dipendenti all’anno.
I dati emersi restituiscono dunque in questo senso una visione fondamentalmente
positiva, andando a ridimensionare alcuni scenari catastrofistici oggi purtroppo
diffusi.

Divari di competenza, gestione del cambiamento, adattamento delle
risorse umane – Tavola rotonda condotta da Andrea Serri – Direttore
Editoriale di CER – il giornale della ceramica
Andrea Serri ad Augusto Bianchini – Ricercatore DIN presso Università di
Bologna
D. Quali sono i principali tratti di maggiore discontinuità connessi alla
‘Manifattura Digitale del XXI secolo’, rispetto alle altre rivoluzioni precedenti?
R. Come prima caratteristica la velocità. Le rivoluzioni sono sempre impattanti, ma
questa indubbiamente lo è di più e in modo più rapido. La velocità è un suo tratto
distintivo e se non si è in grado di cogliere al volo questo cambiamento facendolo
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proprio, si resta fuori dai giochi. In secondo luogo, altra peculiarità riguarda la sua
portata: è un cambiamento pervasivo sotto ogni aspetto (le App di oggi, tanto per
fare un esempio, sono persino in grado di avvertire quando un prodotto in frigo sta
per scadere). Infine, si parla di una rivoluzione che non è solo di prodotto, ma anche
e soprattutto di sistema: è tutto il sistema che sta cambiando.
D. Germania ed Italia sono i due paesi più industrializzati del vecchio continente e,
non a caso, entrambi hanno simili progetti di politica industriale denominati
Fabbrica 4.0. E’questo lo strumento che può mantenere – e magari accrescere – la
vocazione industriale di questi due paesi?
R. La rivoluzione va indubbiamente guidata e indirizzata; si potrebbe però affermare
che è la creatività stessa, il talento per così dire, ciò che realmente guida la
rivoluzione, e ne permette sempre più lo sviluppo. In due mesi, ho visto un giovane
ingegnere ‘rivoluzionare’ un’azienda, tramite la ‘ricostruzione/trasposizione’ del
manuale di una macchina in realtà aumentata. Questo solo per evidenziare come, se
viene data una possibilità, tutto è fattibile, con investimenti anche molto limitati.
D. L’Italia, purtroppo, non dispone di un Fraunhofer Gesellschaft, anche se è ricca di
PMI d’avanguardia. Quale ruolo gioca l’Università nel rapporto con le PMI per la
diffusione della Tecnologia Manifatturiera Digitale?
R. L’università (anche quella di Bologna, nello specifico) si è sempre fondata sulla
didattica e sulla ricerca: ricerca però spesso intesa come ‘di laboratorio’, prettamente
accademica, non connessa con l’attività aziendale. Con il nuovo Rettore, la tendenza
è cambiata; si è inserita, oltre a didattica e ricerca, una terza ‘missione’ riguardante
questo aspetto: si valuta la capacità dei docenti di stipulare/promuovere contratti
con le aziende del territorio attuando il reale trasferimento tecnologico, favorendo
anche la crescita del tessuto industriale locale. L’Università trasmette quindi oggi un
forte incentivo, ma è chiaro che anche le aziende, da parte loro, devono essere
predisposte ad accogliere questa possibilità.
Andrea Serri a Marco Diotalevi – Associato A+network
D. Il tema della Competitività Relativa. Ovvero, il tema della Fabbrica Digitale 4.0
è affrontato anche da altre nazioni del mondo o è solo fenomeno Italo – tedesco?
R. Purtroppo partiamo proprio dal presupposto che l’Italia, rispetto allo scenario
Europeo e Globale, risulta indubbiamente ancora indietro in questo processo di
trasformazione (avendo lanciato il Piano nazionale nel 2016). In Europa, a partire dal
2011, sono una decina i paesi che hanno lanciato piani legati all’Industria 4.0 e se
guardiamo al Nord-America e all’estremo oriente ne troviamo altri. Esistono
differenze tra Europa e Stati Uniti: la prima è orientata maggiormente verso
l’industria, e verso la creazione di standard comuni; gli U.S.A. invece sono più
orientati al mondo dei servizi e al fenomeno dei Big Data e IOT). Rispetto ad altre
realtà europee che hanno puntato in prevalenza alla creazione di indirizzi e standard
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comuni, l’Italia ha puntato, per il momento, all’individuazione dei fattori abilitanti,
ovvero al ‘come posso io, azienda/Università/Stato, favorire il cambiamento?’
D. Come cambiano, dal punto di vista organizzativo, le diverse funzioni aziendali in
una azienda – fabbrica 4.0?
R. La trasformazione tocca tutto l’eco-sistema in cui vive un’azienda, che quindi
verrà impattata assieme agli altri “attori”. Se guardiamo solo all’interno aziendale, in
un’indagine fatta nei primi mesi del 2017 su un campione di circa 130 aziende
italiane alla domanda «Quanto sono/saranno impattate in futuro le singole funzioni
aziendali?» quasi l’80% degli intervistati ha risposto che ai primi posti ci saranno la
Produzione e la Logistica (che più sentiranno gli effetti della rivoluzione tecnologica
digitale); seguono poi, in base alle percentuali, la funzione Vendita e Post Vendita
(55-60%), Acquisti e R&D (ca 40%), infine l’Amministrazione, di fatto tutta l’azienda.
D. In che modo la digitalizzazione ridisegna il confine tra la mia azienda e le
imprese della fornitura, quella della distribuzione ed i consumatori finali?
R. Guardando all’eco-sistema in cui un’azienda opera, bisogna capire di volta in
volta come configurare la ‘catena del valore’. Sicuramente la trasformazione digitale
diventa, nel processo di configurazione della catena del valore, un forte acceleratore,
che aiuta a ripensare e velocizzare i processi.
Andrea Serri a Isabella Covili Faggioli – Presidente AIDP
D. Ai dipendenti delle nostre aziende cosa manca e cosa hanno per governare la
transizione digitale?
R. Le persone costituiscono di certo la vera forza di un’azienda. Abbiamo ottime
università sul piano tecnico, quindi le hard skills ci sono. L’aspetto su cui si rileva
maggiore carenza è forse quello delle soft skills, tra cui ad esempio la voglia di
intraprendere nuove strade: probabilmente è su questo che bisognerebbe
concentrarsi, anche per migliorare l’approccio verso le nuove sfide lanciate dalla
trasformazione tecnologica.
D. Mansioni che scompaiono, mansioni che nascono. Quali sono e quale saldo
occupazionale avranno sulle nostre aziende?
R. La rivoluzione digitale è anche un fattore strategico: dunque sicuramente la chiave
per subire meno la trasformazione digitale (anche sul piano occupazionale), ed
esserne maggiormente attori attivi, sarà riuscire a lavorare insieme, in modalità coesa.
Questo perché il futuro non è più fatto di individualismo: non si parla più nemmeno
di semplice collaborazione, ma di una vera e propria forma di lavoro tramite
connessione.
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D. Quale formazione interna / da quali contesti esterni acquisire le giovani leve o le
professionalità mancanti?
R. Chi governa l’azienda deve dare possibilità di formazione al dipendente, e creare
così un ambiente di lavoro adatto e favorevole (un clima ad esempio nel quale anche
gli errori sono accettati e in cui la curiosità è un pregio). Sul come sviluppare al
massimo le capacità, di certo non è una domanda semplice. La risposta potrebbe
risiedere nell’idea che la responsabilità debba essere reciproca: l’azienda deve quindi
garantire l’impiegabilità della persona, ma la persona al tempo stesso deve richiedere
e pretendere la stessa cosa, in modo attivo.
Andrea Serri a Alessandro Alberani – Presidente Acer, Ex-Segretario Provinciale
CISL
D. Ogni ristrutturazione aziendale porta con sé, almeno nella prima fase, un
aumento della disoccupazione, che va contrastata in ogni modo. La Flexsecurity in
salsa danese è il miglior modello o c’è di meglio?
R. Premetto che mi considero un ‘digitale costretto’: oggi infatti oltre alla categoria
dei nativi digitali esiste anche quest’altra consistente fetta di persone. La tecnologia
comunque porta con sé, come ogni cosa, lati positivi e lati negativi: sicuramente (dal
lato positivo) più servizi, meno burocrazia, più velocità, ma dall’altro lato forse
(negativamente) meno tempo per noi stessi, relazioni diverse rispetto al passato e più
ansie. Sono favorevole ad una Digital Social Security, secondo cui bisogna creare una
vera e propria etica del lavoro basata su questi cambiamenti, valutando la
distribuzione del lavoro, la distribuzione del salario, le pari opportunità.
D. Una efficace formazione permanente, che personalmente considero la migliore
assicurazione sul proprio posto di lavoro, come deve essere organizzata e fatta?
R. E’ indubbio che il personale in azienda e l’utenza più in generale vadano formati
all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Purtroppo, in Italia, questo processo è
stato molto carente negli ultimi anni. L’importante, anche nella gestione del processo
di formazione, sarà mantenere al centro la persona e le relazioni umane.
D. La domanda può sembrare cattiva, ma credo sia necessaria. Digitalizzazione è
sinonimo di personalizzazione – della comunicazione, del consumo, dei rapporti di
lavoro. Quali effetti avrà questa rivoluzione sul sindacato e, in generale, sui corpi
intermedi economici della società?
R. Il Sindacato è fondamentale, però è indubbiamente un po’ ‘vecchio’ nel suo
approccio: fatica a negoziare le nuove sfide ed essere sollecito e propositivo.
Basterebbe poco oggi per rinnovarsi: un’ipotesi innovativa potrebbe ad esempio
essere messa in atto una strategia per una nuova organizzazione del lavoro.
Oggigiorno, con il fenomeno della digitalizzazione, si potrebbe davvero creare
qualcosa di nuovo, muoversi in modo diverso e cogliere opportunità nuove.
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Andrea Serri a Giovanni Bertuzzi OP– Direttore Centro San Domenico, esperto di
etica del lavoro
D. Il lavoro è sostentamento della propria famiglia – cosa certamente non
secondaria -, ma è anche socialità, condivisione, realizzazione di sé. In un mondo
dove il volume di lavoro cala, come permettere la piena realizzazione della dignità
umana?
R. Rispetto al calo di lavoro, bisogna davvero tenere in considerazione il problema
per cui questa mancanza possa portare anche alla percezione di un calo della dignità
umana. La digitalizzazione, si è evinto, farà calare alcuni posti di lavoro ma al
contempo andrà a crearne di nuovi, dunque in questo senso non rappresenta un
male. Certamente sarà importante continuare a dare prospettive sia ai giovani che
alle persone più mature: in questo, un ruolo molto importante è rivestito dalle
Istituzioni, le quali devono assolutamente venire incontro a questa forte esigenza, e
siccome si stanno rivelando troppo speso insufficienti ad assolvere questo compito,
esse devono poter interagire con le iniziative che vengono dal basso (associazioni di
volontariato, cooperative, centri di ascolto, etc) che vanno incoraggiate e sostenute
sia dagli enti pubblici che da quelli privati. Garantire il lavoro per tutti dovrebbe
quindi essere una priorità, perché esso permette non solo di mantenersi, ma anche di
realizzarsi come persone.
D. L’evoluzione della tecnologia ai limiti dell’intelligenza artificiale è una minaccia
per l’Uomo? Come l’umanità può e deve governare questo processo?
R. Non siamo del tutto robotizzabili: purtroppo però in alcuni ambienti il processo di
robotizzazione rischia di essere subìto, anziché vissuto o accompagnato. Questo non
deve accadere: se è vero che la trasformazione digitale non può essere arrestata, è
altresì vero che il modo migliore per viverla è ‘cavalcarla’, seguirne il corso in modo
attivo: in questo senso anche nelle aziende, oltre a mettere in atto una forte
formazione di aggiornamento sul piano tecnico, è importante operare una
formazione anche sul piano etico.

Conclusioni - Michele Tiraboschi
Anzitutto ringrazio per la possibilità di essere stato presente a questo evento, che si è
dimostrato essere molto più di un evento: è stato un percorso, un accompagnamento
nella ricca analisi di queste importanti tematiche.
Facendo una summa di tutti gli interventi precedenti, direi che si è giunti alla
conclusione che non basta ‘lavorare’, inteso come ‘portare a casa uno stipendio che
permetta di sostenerci economicamente’: il lavoro deve essere anche una
soddisfazione e contenere in sé un senso, o meglio, dare un senso a ciò che facciamo.
In questo momento, a maggior ragione con le nuove elezioni alle porte, ancora di più
la tematica del lavoro tornerà in auge.
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A proposito dell’attualissimo impatto tecnologico sul lavoro, si tenga sempre a
mente che quando si analizza una trasformazione importante (come può essere
quella digitale di oggi) vanno tenuti in considerazione vari e diversi fattori: in questo
caso non solo un cambiamento digitale, ma anche il cambiamento ambientale e, non
per ultimo, quello demografico. Parlare infatti di cambiamenti nella sfera del lavoro,
di qualsiasi natura essi siano, senza tenere conto delle trasformazioni demografiche
sarebbe oltremodo sterile. Dunque, che si impari a non leggere il cambiamento per
compartimenti chiusi: per comprendere il fenomeno, si tenga presente che esiste
intorno ad esso tutto un quadro complesso ed articolato.
Per quanto concerne la tematica del lavoro connessa ai giovani, di cui si è già parlato,
è importante riconoscere che i talenti vanno coltivati e motivati. Quanti giovani oggi
vengono approcciati al mondo del lavoro senza contratto, in nero? Non mancherebbe
in loro la voglia di mettersi in gioco, non sono ‘svogliati’ come talvolta viene
trasmesso dai media, ma di certo hanno bisogno di un diverso approccio, di essere
accompagnati, di essere orientati. L’Italia purtroppo è ancora molto carente sotto
l’aspetto dell’orientamento, ed è questo clima che fa sì che spesso venga a spegnersi
quella scintilla che nei giovani dovrebbe naturalmente esserci: la motivazione.
Sono convinto che l’orientamento debba partire nelle scuole e nelle Università:
queste Istituzioni non devono dare solo una formazione ‘sterile’ (intesa come
puramente accademica). Se il percorso/clima Universitario è ‘asettico’, costituisce un
problema (basti pensare che molti insegnanti non conoscono il nome di nemmeno
uno dei loro studenti, non vi dialogano, non c’è contatto). Se invece i ragazzi
vengono portati dentro la realtà, allora non si parla più solo di formazione, ma di
apprendimento: i processi educativi di apprendimento rappresentano un’ottima
opportunità. Per questo considero l’alternanza scuola-lavoro non solo un’alternanza
(la parola è forse impropria) ma una preziosa forma di integrazione, in quanto
metodo didattico e pedagogico.
Si dice giustamente che noi siamo le nostre scelte, ed è vero, non esiste alcun
determinismo che guida da una parte o dall’altra. Bisogna però mettere le persone
nella condizione di poter scegliere, e soprattutto, di poter discernere.
Un’ottima chiave per la crescita è l’unione tra professori, studenti, aziende e
imprenditori. La sfida di fondo è quindi una sfida educativa: con una buona squadra,
se c’è chi dà fiducia ai giovani, è possibile fare tanto.
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