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Le tecnologie abilitanti



Cloud Computing 

 Organizzazioni e individui
dispongono di maggiore
flessibilità e accessibilità per 
quanto riguarda l’utilizzo di 
capacità di immagazzinamento
dei dati, potenza di calcolo, 
e applicativi software

 Centralizzazione nella gestione 
dei dati



Internet of Things

 Ogni prodotto è in grado di 
comunicare con computer tramite
protocolli Internet

 È possibile acquisire informazioni
dai prodotti e utilizzarle per attività
di monitoraggio o di miglioramento
delle loro prestazioni di utilizzo.



Internet of Things

 Prodotti connessi, “smart”, 
rendono possibile sviluppare
nuovi prodotti e nuove architetture
organizzative

 Turbine, contatori, 
termostati, scarpe, orologi.

 Nuove sfide nella progettazione di 
prodotti e servizi



I Big Data

 Nuove frontiere:

 Monitoraggio e controllo di prodotti funzionali

 Correlazioni e pattern recognition

 Molteplici domini di applicazione:

 Manutenzione predittiva

 Profilazione dei clienti

 Riconoscimento di immagini

 …



L’Intelligenza Artificiale

 Analizzando i dati, 
gli algoritmi sono in grado
di “crearsi da soli” regole
che i programmatori non sono in 
grado di specificare



La robotica

 Nelle fabbriche, i robot imparano imitando
gli esseri umani

 Robot collaborativi negli stabilimenti, 
senza il bisogno di essere collocate in 
gabbie di sicurezza

 Nuove applicazioni in svariati campi: 
assemblaggio, salute, logistica (droni per 
raccolta e spedizione), monitoraggio della
rete elettrica, 



I CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI SONO SPESSO SISTEMICI



Un'azienda a conduzione familiare: nella sua 

impresa agricola in Giappone, Makoto Koike ha 

deciso di aiutare i suoi genitori in un compito lungo 

e difficile: 

classificare i cetrioli per dimensione, forma, colore (e 

altri attributi) in 9 categorie.

Tradizionalmente, questo compito è stato svolto 

dalla madre di Makoto 

https://youtu.be/4HCE1P-m1l8

…MA LA TECNOLOGIA DIVENTA PIU’ SEMPLICE E RICOMBINATORIA



DOVE TROVIAMO L’ARTIFICIAL INTELLIGENCE OGGI? 



DOVE TROVIAMO L’ARTIFICIAL INTELLIGENCE OGGI? 



Il «digitale» che assume controllo sul «fisico» (1/2)

Chi fa il caffè?



Il «digitale» che assume controllo sul «fisico» (2/2)

Chi guida con l’Assisted Driving Automated System (ADAS)?



Effetti economici del cambiamento 
tecnologico



Quattro Rivoluzioni Industriali, tre ere di automazione

1790 - 1930 1970 - 2010 2010 - …

1a e 2a Rivoluzione Industriale
Le machine rimpiazzano il

lavoro sporco, pericoloso
e pesante

3a Rivoluzione Industriale
Software e computer 

rimpiazzano il lavoro ripetitivo

Industrializzazione dei servizi
e del lavoro impiegatizio

(sportelli bancomat, robotica e 
PLC nelle fabbriche)

4a Rivoluzione Industriale
Le “macchine” intervengono nel
processo decisionale, facendo

scelte più affidabili, e in minor 
tempo, rispetto agli esseri umani

(Intelligenza Artificiale + Big Data)



Produttività = Output / Input

Il cambiamento tecnologico può influenzare la produttività in due modi:

 “Fare lo stesso con meno” (cioè minor input di lavoro necessario per la stessa 
quantità di output)

 “Fare cose nuove” (cioè output di maggior valore economico attraverso la 
stessa quantità di impiego di input)

Negli ultimi 20 anni, in Italia l’effetto di più spesa in tecnologie informatiche e 
della comunicazione è stata meno occupazione in mestieri routinari e più 

divari competitivi tra imprese

Produttività: perché è importante



Somiglianze tra le Rivoluzioni Industriali

30 anni

Source: Brynjolfsson et al (2017)



Non è solo una questione di adozione tecnologica

120 anni fa le fabbriche 
americane iniziarono a 

elettrificare le loro operazioni, 
innescando la seconda 
rivoluzione industriale 

Nessun effetto 
dell’elettrificazione a livello 

Paese per i successivi 30 anni



Innovazioni nella tecnologia richiedono una nuova
organizzazione del lavoro

https://www.bbc.com/news/business-40673694



…e nuove architetture di settore



I divari di produttività tra nazioni dovuti alla
digitalizzazione



Punto di partenza 

Occorre separare due effetti distinti:

- l’effetto di tecnologie su lavoro e tipo di competenze richieste 
(complementare o sostitutivo?)

- «effetto Paese», dove pesano arretratezza manageriale ed 
istituzionale e ritardo di investimenti nelle nuove tecnologie



Tecnologie digitali e distruzione di lavoro

Instagram (2012)
 Valore di Mercato: 1 miliardo di dollari
 30 milioni di clienti
 13 dipendenti

Kodak
 145.000 dipendenti (1988)
 Bancarotta nel 2011



Tecnologie digitali: verso un nuovo tipo di (pre)-Fordismo?



Crescenti divari nei salari

“Il rapporto tra lo stipendio di un 
AD e quello di un dipendente
medio è aumentato da 70 (1990) 
a 300 (2005), e gran parte di 
questa crescita è imputabile al 
maggior impiego di tecnologie
legate all’informatica”
(Brynjolfsson and McAfee, 2010)



Lavoro temporaneo e minore partecipazione nel sindacato



Polarizzazione nell’occupazione

Fonte: Acemoglu e Restrepo (2015)

High-skill 
jobs

Low-skill
jobs



La riduzione della domanda di lavoro delle imprese

Number of hours is declining 



…non per tutti i lavori

I lavoratori con stipendi più alti stanno lavorando di più



Automazione e lavoro: sotto quali 
condizioni?



Tecnologia e lavoro, tra effetti di sostituzione e di 
complementarietà
È probabile che la digitalizzazione rapida e accelerata porti a sconvolgimenti
economici derivanti dal fatto che man mano che i computer diventano più
potenti, le aziende hanno meno bisogno di alcuni tipi di lavoratori. Il
progresso tecnologico lascerà dietro di sé alcune persone, forse anche molte
persone. Non c'è mai stato un momento migliore per essere un lavoratore 
con elevata qualificazione ed istruzione, perché queste persone possono 
usare la tecnologia per creare e catturare valore. Tuttavia, non c'è mai stato
un momento peggiore per essere un lavoratore con solo competenze e
abilità "ordinarie", perché computer, robot e altre tecnologie digitali stanno
acquisendo queste abilità e abilità a un ritmo straordinario.

The Second Machine Age, Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee (2014, p.
11)



Quali effetti positivi sul lavoro prodotti da automazione

Quando l'automazione o l'informatizzazione rendono alcune attività di un processo 
di lavoro più affidabili, efficienti e veloci, aumenta il valore della presenza del 
lavoro umano in quelle attività che non possono essere automatizzate.

Esempi

– A partire da anni 70, la diffusione dei bancomat ha favorito l’evoluzione da 
sportellista a “operatore bancario”

– Oggi la diffusione dell’intelligenza artificiale richiede nuovi ruoli
• Data scientists
• Data engineers e data architects
• “Business translators”
• …



Caratteristiche delle mansioni e automazione

 Le tecnologie digitali aumentano la codificabilità, la standardizzabilità e la 
modularità dei compiti e dei processi di lavoro (Mithas e Whitaker, 2007)

 Codificabilità: regole e procedure connesse ai compiti. Favorisce la trasferibilità delle 
conoscenze 

 analista dei processi aziendali (Basso) vs programmatore nel software (Alto).

 Standardizzabilità: quadro comune di azioni che definiscono un'attività o un processo 
aziendale e consentono di eseguirlo in modo coerente e ripetibile

 avvocato (Basso) vs. gestore di mutui (Alto)

 Modularità: le attività in un processo possono essere separate in componenti che 
possano essere eseguite indipendentemente ed essere successivamente integrate.

 pittore (Basso) vs. ricercatore in un team (Alto)



Caratteristiche delle mansioni e possibilità di automazione

Non 
automatizzabile

Non 
automatizzabile

Automatizzabile

Automatizzabile

Non 
automatizzabile



Forbes Earnings Preview: Apple



Verso un modo piatto



Caratteristiche delle mansioni e automazione



Una nuova fase della globalizzazione 
(per gli effetti Covid, anche)



L’occupazione cresce nei ruoli legati a complessità e 
relazioni

Source: US Bureau of Labor Statistics, McKinsey Global Institute analysis

4,8

-0,7

-2,7

INTERACTIONS TRANSACTIONS PRODUCTION

New jobs created in the United States, 2001-2009
(million employees)





Come la digitalizzazione sta cambiando 
l’architettura di settori tradizionali



Veicolo elettrico e digitale. Architettura a skateboard



Veicolo elettrico e digitale: quali effetti sul settore 
automotive italiano?

• Motore (elettrico) più piccolo e vicino alle ruote: trasmissione più semplice, 
meno componenti, catena logistica più semplice e con nuova geografia

• Per imprese automotive acquisizione competenze elettriche, elettroniche e
software può essere difficoltosa sotto diversi punti di vista (di know-how 
ingegneristico,oltre che logistico)

• Traiettoria tecnologica spinta da politica industriale europea

• Sicuramente più valore catturato da industria elettronica e software e da
car-maker con vantaggio su sviluppo di auto elettrica (es. Volkswagen)
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The Bedroom in Arles, Vincent Van Gogh 1888



THREE museums in ONE place

Google Arts & Culture
https://www.google.com/culturalinstitute

Ed i suoi digital twin
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Van Gogh Museum website
https://www.vangoghmuseum.nl/en56



Van Gogh Museum website
https://www.vangoghmuseum.nl/en

Zoom-In
the highest level of detail 

(quality) available on the VGM 
website
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DOWNLOAD

Van Gogh Museum website
https://www.vangoghmuseum.nl/en58



e-Commerce

Van Gogh Museum website
https://www.vangoghmuseum.nl/en59



Sharing
(social media, mail)

Van Gogh Museum website
https://www.vangoghmuseum.nl/en60
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More content online than onsite



HYPERLINK

CROSS-
CONTENT 

CONNECTION

Van Gogh Museum website
https://www.vangoghmuseum.nl/en

Research in 
progress

EXHIBIT
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Van Gogh Museum website
https://www.vangoghmuseum.nl/en

Original Text Translation Notes

The letter to
Theo van Gogh (1889)

not available in the gallery71



Machine Learning: le macchine che più ci 
assomigliano



«Sappiamo di più di quanto sappiamo raccontare»

Polanyi, 1966

Conoscenza tacita difficile «dire» 
a un computer come svolgere un’attività

(per esempio, giocare a un gioco di posizione
come “Go”)

Conoscenza tacita e il paradosso di Polanyi



 In parte, con l’Intelligenza Artificiale

 Piuttosto che trasferire regole complicate agli algoritmi, è 
compito degli ingegneri sviluppare macchine che cerchino di 
inferire regole tacite dal contesto, grazie all’utilizzo della
statistica applicata su un enorme mole di dati a disposizione

 C’è un problema: a volte le macchine non sono in grado di dire ai 
programmatori perché fanno quello che fanno  il giudizio
umano rimane necessario per l’interpretazione

 Interpretazione vs. precisione dell’algoritmo

Paradosso di Polanyi: lo supereremo?



Cosa si può fare con il Machine Learning?

• Imparare una funzione in grado di mappare input ben definiti con output 
ben definiti (ML come il cane di Pavlov: campanella cibo)

• Classificazione: riconoscimento di immagini, riconoscimento vocale, 
machine vision per i controlli qualità

• Previsione: non emergono i rapporti di causalità (serve il metodo scientifico)
• Servono set di dati ampi, digitalizzati e puliti, contenenti coppie di input-

output
• Più dati, più precisione
• L’allenamento dell’algoritmo avviene in base a decisioni prese dagli individui



Quando è possibile delegare le decisioni all’IA?

• Se l’attività restituisce un feedback chiaro, caratterizzato da obiettivi e 
metriche chiaramente definibili

• Quando non vi è bisogno di spiegazioni dettagliate su come la decisione sia
stata presa

• Se non sono richiesti eccessivi interventi di logica e/o ragionamento

• Nel caso in cui vi sia buona tolleranza per un errore (per esempio, 
consigli sul film successivo su Netflix vs scelta di una cura medica)

• Quando partendo dagli algoritmi si possono individuare procedure semplici
per le persone che diventano checklist (test di Apgar delle 5 variabili, tre
punteggi, su neonati per rilevare casi rischiosi di mortalità infantile)



Conseguenze del Machine Learning

• L’infrastruttura cloud e gli algoritmi per l’Intelligenza Artificiale sono spesso disponibili in 
modalità open o “as-a-service” e questo rende la tecnologia potenzialmente accessibile anche
alle PMI senza bisogno di investimenti ad alto impiego di risorse finanziarie

• Economie (di scala e apprendimento) rese possibili dalla capacità di immagazzinare dati, in 
particolare su eventi rari (per esempio guasti di un macchinario)

• è sufficiente che un sola macchinario riscontri un’anomalia affinché tutti i macchinari imparino da tale 
anomalia

• Diventa sempre più importante la condivisione quasi istantanea di dati e conoscenza
• In molti ambiti (ma non in tutti), le imprese con più dati acquisiscono maggiore potere economico



Tecnologia e industria hanno ancora
bisogno di umanità



Due tipi di attività difficili da automatizzare tramite IA
Compiti astratti

 Ragionamento induttivo

 Intuizione

 Creatività

 Giudizio

 Persuasione

Compiti manuali

 Abilità senso-motorie

 Manipolazione (come 
assemblare un motore)

 Adattabilità situazionale

Difficile codificare tramite “ingegneria al ritroso”
le conoscenze richieste per queste attività



Vi fidereste di un robot come istruttore di pilates?



«Compiacenza da automazione»

 Il software ci fornisce un falso senso di sicurezza e le persone si dis-
impegnamo dale attività prese in carico dal software

Alcuni semplici esempi: 

 Il correttore di Word ci rende meno vigili sul fare errori grammaticali

 Saremmo ancora capaci di arrivare da qualche parte senza Google Maps?

 Sai a memoria il numero del tuo partner?

Il rischio di affidare le decisioni all’intelligenza artificiale



A volte attribuiamo un PESO ESAGERATO alle informazioni che arrivano 
attraverso il monitor ... finendo per credere nelle informazioni anche 
quando sono errate o fuorvianti.

Per esempio, radiologi assistiti da software potrebbero:
 Dare un'attenzione superficiale ad aree di immagine che non sono state 

evidenziate (falsi negativi)

 Richiamare un paziente per una biopsia non necessaria (falsi positivi)

Distorsioni di giudizio prodotte da automazione



Gli umani sono meglio delle macchine quando serve avere un 
senso più completo delle variabili rilevanti per prendere decisioni: 
la "regola della gamba rotta" di Meehl

=> Gli esseri umani dovrebbero rimanere nel ciclo per eseguire 
controlli basati sul buon senso

• Esempio:  il pricing dinamico di Uber prima e dopo gli attacchi 
terroristici a Sydney e Parigi

Intuito e giudizio umano nell’era dell’intelligenza artificiale



Migrazione di valore e nuove strutture del settore

• Produttori di macchinari e integratori di sistemi (come Siemens, GE, ABB) cercano di 
catturare la maggior parte del valore economico derivante dall'analisi dei dati

• «Siamo i custodi dei tuoi dati" (Siemens)
• Battaglia per il controllo dei dati tra produttori di macchinari, integratori dati e software, e 

utenti (industriali)
• Le aziende specializzate in macchinari e robotica rischiano di essere disintermediate 

dagli integratori di sistemi (bit che battono gli atomi)

• Aumenta potere economico e posizionamento di aziende specializzate nel cloud in
filiere tradizionali.



Quanto conta conoscenza tacita e di contesto di fronte
agli algoritmi

Generazione di dati:
"A volte i sensori si guastano, circa una volta alla settimana un sensore ci dirà che il 
prodotto è difettoso quando in realtà non lo è. Quindi dobbiamo controllare le cose 
manualmente. È fantastico quando hai un operatore esperto che ha già visto il 
problema" - produttore di attrezzature di grandi dimensioni (Helper et al., 2017)

Conseguenze:

• Non è possibile astrarre i dati dal contesto specifico ("vai e vedi")

• necessità di coinvolgere gli operatori

• Maggiore integrazione necessaria tra data scientist e operatori di linea



Takeaway 

• A livello macro,
• Vantaggi economici catturati dalle imprese capaci di raccogliere e gestire più dati, con 

pericoli di disintermediazione per altre => tentativo di integratori software e produttori di 
macchinari di andare verso questa logica. Caso estremo: piattaforme 

• A livello micro,
• L’uomo deve rimanere coinvolto nel ciclo decisionale per garantire controlli basati sul 

buon senso

• Intelligenza artificiale e giudizio umano possono rimanere 
complementari, anche per formulare nuove teorie



Scenari per l’evoluzione delle strutture settoriali

• Nella misura in cui i dati possono essere separati dal contesto in cui sono 
stati generati e si può più facilmente sviluppare conoscenza partendo dalla 
loro aggregazione, aziende specializzate nell’accentrare la gestione e 
analisi di dati potranno catturare più valore economico nei rispettivi settori 
(Uber, Netflix, Amazon).

• Nella misura in cui è necessaria una comprensione dettagliata delle 
specificità del contesto (di produzione, di comportamento del cliente), le 
imprese con maggiore conoscenza e (prossimità al) contesto possono 
catturare valore gestendo in proprio i dati e i processi di creazione di 
conoscenza (es. per un distributore di energia elettrica interpretare le 
ragioni di un calo di tensione nella rete in gestione).

Fonte: Helper et al (2012)



Verso una nuova organizzazione del lavoro



Importanza dell’integrazione tra operatori di linea e tecnici

"Ora che abbiamo digitalizzato la rete, la monitoriamo in tempo reale, e gestiamo 
algoritmi di manutenzione predittiva, abbiamo bisogno di un maggiore 
coinvolgimento da parte dei nostri operativi di campo per convalidare ciò che gli 
algoritmi stanno dicendo. Questo è un passo cruciale per la messa a punto dei nostri 
algoritmi e per la continuità del nostro servizio. Fortunatamente, la nostra forza sul 
campo è impegnata e profondamente motivata e stiamo lavorando per aumentare il loro 
coinvolgimento nel processo di innovazione"

Manager di un operatore di rete di trasmissione in Europa (febbraio 2018)



Dalle skill «a T» alle skill «a Pi»

Cited in S. Ceri, 2018. "On the role of statistics in the era of big data: a computer science perspective", 
Statistics and Probability Letters, 

Competenze trasversali (lavoro in 
team, problem solving, leadership)

Classic knowledge worker Modern knowledge 
worker





Le aziende vedono complementarietà tra operai e attività IT 
anche sulle line di produzione

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Very
Substitutable

Substitutable Uncertain Complementary Very
Complementary

Fonte: Helper et al (2012) in un’indagine sui fornitori automotive statunitensi

Queste aziende 
pagano salari più alti 
e coinvolgono in 
misura maggiore gli 
operatori di linea 
nella formazione e 
nelle attività di 
miglioramento 
continuo

(Helper et al. 2012)



December 2012

Mancanza di skill, più che distruzione di posti di lavoro



Integrazione e collaborazione nelle fabbriche di oggi…



La vecchia “Palazzina Uffici” dello 
stabilimento FIAT di Pomigliano

… e com’erano ieri



Le academy come luogo di sviluppo degli skill tecnici 



- acquisire esperienza sulle cause di guasto
- imparare a collaborare con specialisti senior

(soprattutto se non supervisori diretti) 
- applicare le conoscenze teoriche sull'ingegneria 

elettrica
- sviluppare competenze progettuali

• Acquisire problem solving e pensiero critico
• Acquisire conoscenze di base sulle logiche di 

lavoro in vista della crescente interazione con 
sistemi intelligenti

Infondere vocabolario e strumenti per stimolare il 
coinvolgimento nei processi di miglioramento continuo

Competenze di programmazione in Python
Competenze analisi e gestione dati
Integrazione tra tecnologia

Progettazione di nuovi
Flussi informativi

Analisi costi e benefici

Costruzione dimostratore
(sensori, Raspberry,  Arduino)

sviluppare il parlare in pubblico, 
l'accettazione e la gestione costruttiva dei 
feedback (e delle critiche), la gestione del 
tempo

Presentazione in 
pubblico di idea
innovativa

Designing with the support 
of company mentors

Data collection through sensors
and Arduino/Raspberry

Public presentation in front of 
professors and supervisors

Analisi bisogni

Definizione dei requisiti
tecnici

3

4

5

6

1

2

L’upskilling dei ruoli operativi





Maggiore formalizzazione (regole legate all’attività)  maggiore precisione dei dati

“Stiamo recuperando dati sulle operazioni di manutenzione passate. Sfortunatamente sono 
incompleti e imprecisi. Conosciamo gli ultimi tempi di fermo della nostra rete di 
distribuzione, ma non abbiamo documentato il tipo di pezzi di ricambio sostituiti e il tipo 
di interventi eseguiti. Questo è un problema, perché ostacola l'applicazione dell'apprendimento 
automatico, dato che non possiamo addestrare i nostri algoritmi facendo inferenza su nessun 
tipo di associazione tra il lavoro svolto sulla rete in passato e il suo comportamento” 

Chief Innovation Officer di un operatore di distribuzione elettrica (febbraio 2018)

Formalizzazione dei lavori come condizione necessaria
per la precisione dei dati



“Stiamo addestrando i nostri algoritmi sul passato e cerchiamo di capire cosa è andato storto con i 
nostri precedenti interventi di manutenzione. Di fronte al risultato dato dall'algoritmo, 
l'attitudine di molti operatori è quella di difendersi, e non si rendono conto delle enormi 
opportunità di apprendimento di fronte a cui si trovano. Vogliamo combattere questo aspetto, 
che causa stress e mancanza di apprendimento. Per fare ciò, stiamo costruendo una cultura della 
«non-colpevolizzazione», in cui il fallimento non è punito, ma deve essere comunicato e condiviso” 

CEO di un operatore di generazione elettrica (marzo 2018)

Necessità di una cultura non colpevolizzante per poter
estrarre conoscenza dai dati



Le imprese più innovative 
pagano di più i loro lavoratori 
meno qualificati, dal momento 
che tali dipendenti:

- eseguono più compiti 
"complessi"

- affrontano più spesso
nuovi problemi 

- …

L’innovazione organizzativa e la riduzione dei divari



“I nostri data scientist hanno un grande talento, ma sono introversi e non sono interessati ad 
approfondire la comprensione dei problemi tecnici della nostra azienda. Sono solo interessati a 
trattare i dati. Non vogliono nemmeno parlare troppo con i nostri dipartimenti tecnici o con la linea. 
Per questo motivo abbiamo creato il ruolo di «business translator». Il business translator è 
responsabile di sviluppare le richieste lato business che devono essere affrontate dall'analisi dati 
condotta dai nostri data scientist” 

“ Abbiamo dovuto costruire un nuovo ecosistema organizzativo attorno ai nostri pochi data scientist” 

Direttore Risorse Umane di una multinazionale nel campo dell’energia

Ruoli di collegamento tra esperti di dati e esperti del settore



L'ambivalenza della nuova organizzazione 
del lavoro



Il lavoro diventa più sicuro



Facilitazione e formalizzazione del lavoro

https://www.youtube.com/watch?v=n5LhQqggGTE 

Confronto (in time-lapse) fianco a fianco di 
un tecnico GE che (1) prima collega la 
scatola di controllo di una turbina eolica 
utilizzando l’attuale processo dell'azienda, 
(2) poi esegue lo stesso compito guidato 
da istruzioni visive che vengono 
sovrapposte alla realtà da un apparato di 
Realtà Aumentata



Realtà Aumentata - conseguenze

• Maggiore produttività individuale (meno tempo per eseguire l’attività)

• Maggiore centralizzazione di impiegati altamente qualificati

• Più codificazione e meno potere discrezionale per l’operatore nel 
portare a termine l'attività (più centralizzazione e formalizzazione)

• Facilitazione del lavoro (si evita all’origine la possibilità di errori)

• Formazione più efficace

• In breve, il lavoro operativo diventa più semplice

• Il lavoro dei ruoli intermedi diventa più complesso (e stressante)



“Qui a Pomigliano il lavoro di squadra avviene in modo efficace, anche se ci manca il 
tempo per avere incontri formali, al di fuori delle postazioni di lavoro. La squadra 
lavora in maniera efficace perché ci aiutiamo a vicenda, c'è molta comprensione tra 
noi e cerchiamo di usare al meglio il tempo delle pause. A volte ci incontriamo fuori 
dalla fabbrica, in pizzeria o al barbecue e parliamo dei problemi che vogliamo 
affrontare e di ciò che vogliamo migliorare sulla linea” 

Team leader dello stabilimento FCA di Pomigliano

L'importanza della «cittadinanza organizzativa»



“Nelle centrali termoelettriche, le applicazioni di sensori e attuatori IoT sul nostro 
sistema fanno sì che gli operatori facciano meno lavoro manuale per preparare le 
attrezzature e che gli venga richiesto sempre di più di monitorare e interpretare 
i dati sulle prestazioni dell'intero sistema. Per questo motivo dobbiamo diventare 
un'azienda «data-driven» anche nella linea operativa” 

Direttore di unità di business di una utility elettrica

Meno specializzazione, più «empowerment»



Elementi abilitanti

• Maggiore coinvolgimento dei dipendenti 
nel miglioramento continuo e 
nell’interpretazione dei dati

• motivazione e orgoglio («essere parte di 
qualcosa»)

• Maggiore connessione con manager e 
specialisti per gli operatori di linea

• Meno specializzazione

• Facilitazione del lavoro

• Maggiore sicurezza

• Meno sforzo fisico

L'ambivalenza nelle nuove forme di organizzazione del lavoro

Elementi di coercizione

• Intensificazione del lavoro (nessuna 
pausa nel ritmo di lavoro, più dati da 
analizzare, più necessità della 
collaborazione con clienti)

• Standardizzazione del lavoro e maggiore 
controllo e prescrittività su «tempi e 
metodi»

• Aumento dello stress



Conclusioni generali



Conclusioni generali 

• Disaccoppiamento crescente tra remunerazione del lavoro e del capitale . 

• Occorre competere e collaborare con le piattaforme (nuovi modelli di organizzazione del 
lavoro)

• Pervasività della digitalizzazione e nuove complementarietà tra «fisico» e «digitale» => 
nuove opportunità per ruoli apparentemente distanti dal digitale

• Confini dei settori e delle imprese diventano più eterei => questo contribuisce a mettere 
in crisi il ruolo della rappresentanza sindacale.

• Più necessità di coinvolgimento della linea operativa, che richiede upskilling di ruoli 
intermedi e nuovi approcci alla formazione tecnica (superiore?)

• Effetti sul lavoro sono ambivalenti, con possibilità dell’uomo (e delle politiche pubbliche) 
di far prevalere effetti positivi su quelli negativi. 



Alcuni spunti per le politiche pubbliche del lavoro e 
dell’innovazione

 Aiutare le PMI nel comprendere e compiere la digitalizzazione anche attraverso 
meccanismi di condivisione degli investimenti in R&S e formazione

 Creare nuovi ruoli e nuovi percorsi formativi (Es. ITS, lauree professionalizzanti, 
alternanza scuola lavoro) per gestire innalzamento delle competenze

 Favorire la complementarietà tra formazione, innovazione e digitalizzazione al 
fine di evitare che 

 la ricchezza si concentri in poche imprese e altrove, 

 il lavoro si impoverisca di competenze e salari (modello Foodora)


