
L’INDAGINE DEL CATTANEO

Leprofessioni
del futuro,
tra i robot
e i nuovi lavori

Tecnici di intelligenza arti-
ficiale e addetti alla logistica.
Ecco i lavori del futuro dopo
che i robot sostituiranno il
25%dei lavoratori. La ricerca
del Cattaneo. a pagina 15

Robot al postodel 25%dei lavoratori
Ma l’high tech creanuove professioni
Lostudiosul2023delCattaneopresentatoaFedermanager:serviranno25giornil’annodiformazione

Entro il 2050, nel mondo,
l’automazione dei processi
produttivi e la diffusione del-
la robotica un po’ in tutti i set-
tori, farà sostituire dai bracci
meccanici almeno 80 milioni
di posti di lavoro. Ma, per

contro, lo stessosviluppo tec-
nologico consentirà la crea-
zione di nuove 125 milioni di
occasioni occupazionali. Così
prevedono i dati diffuso dal
World Economic Forum. La
stessacosa,ovviamente con le
dovute proporzioni, fa sapere
il direttore dell’Istituto Catta-
neo Maurizio Morini «acca-
drà anche in Emilia-Roma-
gna», una delle regioni a più
alta vocazione tecnologica. Lo
stesso fenomeno, sul nostro
territorio, dovrebbe impatta-
re circa dell’8%.

L’Istituto sta infatti metten-
do a punto specifiche simula-
zioni sul cambiamento del-
l’occupazione da qui al 2030
per poi stilare, nel dettaglio,
una sorta di mappa sul «lavo-

una sorta di mappa sul «lavo-
ro del futuro». La ricerca sarà
presentata il 29 novembre al-
l’Opificio Golinelli, ma un’an-
ticipazione è stata presentata
dallo stessoMorini, ieri all’in-
contro di Federmanager a Ca-
stenaso sul rinnovo del con-
tratto dei dirigenti d’azienda.
Anche per loro, infatti, è utile
sapere tra le altre cose, che
mediamente per i ruoli «in
essere» serviranno media-
mente più di 25 giorni l’anno
di formazione.

In Emilia, intanto, quello
che succederà, fa sapere Mo-
rini, èche «nel manifatturiero
un lavoratore di linea su quat-
tro che ora esercita un con-
trollo manuale o un assem-
blaggio verrà sostituito da un
robot». In generale, «la tecno-
logia sostituirà almeno per il
25%i lavori cosiddetti di base,
ovveroquelli asostanziale im-
piego di forza fisica».

Ma, allo stessotempo, nuo-
ve professioni legate alla rea-
lizzazione e al funzionamento

lizzazione e al funzionamento
dell’intelligenza artificiale o
di controllo tecnico sono in
arrivo. Anche la logistica, pe-
rò, farà un bel passoavanti, se

si considera che, va avanti lo
studioso «entro il 2025m in
Emilia-Romagna il fatturato

dell’e-commerce potrebbe
stare intorno ai 10miliardi» e
quindi bisognerà aumentare
ed efficientare le consegne,
tra magazzini e trasporti,
«comprese le micro-conse-
gne dai negozi». «Il problema
da affrontare con urgenza —
sottolinea poi il direttore del
Cattaneo — sarà regolamen-
tare queste professioni».

Dei dati ancora in elabora-
zione sul lavoro del futuro,
conclude, «abbiamo aggrega-
to i settori secondo i fattori
esponenziali di crescitadel la-
voro (centinaia oppure mi-
gliaia di nuovi posti). Notia-
mo che fra quelli destinati a
forti evoluzioni di tipo occu-
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pazionale ci sono dunque la
logistica (basti pensare che si
prevede un incremento delle
vendite in e-commerce anche
“b2b” del 150%nei prossimi 5

anni solo nella nostra regio-
ne), le applicazioni dell’intel-
ligenza artificiale e — ancora
— l’impiego degli over 50– 55
in attività di coaching rivolte
ai colleghi più giovani. Tra

quelli che avranno esplosioni
sensibili, nell’ordine delle
centinaia, ci sono sicuramen-
te la robotica ad uso indu-
striale e ad uso di servizio, ad
esempio le attività commer-

ciali dell’industria con servizi
automatizzati. Sviluppi sono
attesi anche nella filiera aero-
spaziale enell’indotto del set-
tore automobilistico, pensia-
mo ai componenti dei motori
ibridi».

I partner della ricerca sono
Bonfiglioli; Marchesini; Pog-
gipollini; Coesia;Federmana-
ger; Bo-Ra; Mangare Italia;
Gellify: Fondazione Golinelli
eComune di Bologna.
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I settori

Morini: «La logistica
sta evolvendo con la
crescita del 150%
dell’e-commerce»

125
Sono i milioni

di nuovi posti di

lavoro che si

creeranno nel

mondo grazie

allo sviluppo

tecnologico

da qui al 2025
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