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Il 94% dei lavoratori bolo-
gnesi interpellati si sente mi-
nacciato dai robot che si sosti-
tuiranno agli uomini. È vero,
conferma, una ricerca del-

l’Istituto Cattaneo che il 25%
dei ruoli base dell’industria
emiliana verranno scalzati
dalla tecnologia.

Ma la stessaricerca, che sa-
rà presentata oggi all’Opificio
Golinelli, dimostra anche che
questa rivoluzione porta in
dote tante professioni inedite
e nuove competenze che si
potranno acquisire. Dal
blockchain alla realtà virtuale
fino alle lingue orientali, ecco

come far fronte al futuro.
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Realtà virtuale e lingue orientali,
le competenzedei nuovi lavori
All’Opificio Golinelli la ricercadel Cattaneo:nonabbiatetimore deirobot

voro continuerà ad aumenta-
re». Anche se solo di un 1%
l’anno. Che non è pochissimo
se si pensa che questo sbalzo
porterà solo nella Città metro-
politana ad un incremento di
2430 unità nel 2022.

«Più chedei robot o dell’au-
tomatizzazione dell’industria
—ammonisce il direttore del-
l’Istituto Cattaneo Maurizio
Morini — bisogna averepaure
delle nostre chiusure menta-
li». Quelle chiusure, che, è
proprio una ricerca dell’Istitu-
to a dimostrarlo, ci impedi-
rebbero di stare al passo con
un mondo che, inesorabil-
mente, cambia. Anche se il
94%dei lavoratori bolognesi si
dichiara minacciato dalla tec-
nologia che incombe.

nologia che incombe.
Nell’accurata ricerca «Il la-

voro del futuro nell’industria a
Bologna e in Emilia Roma-
gna», che verràpresentata og-

gi (dalle 9) all’Auditorium del-
l’Opificio Golinelli, uno sce-
nario ègià delineato: «Ci sono
mestieri, come quelli di segre-
tariato e data entry che scom-
pariranno — avverteil profes-
sore— ma quasi un terzodi al-
tri professioni subiranno una
trasformazione, nel 10%dei
casi,un mutamento radicale»,
tanto che sul mercato, si legge

tanto che sul mercato, si legge
nella ricerca, solo in regione si
svilupperanno, da qui al 2022
almeno 20 mila nuove figure
oggi completamente inedite.

Ma nessun timore, appun-
to, perché, assicura Morini,
«la disponibilità di posti di la-
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2430 unità nel 2022.
A questo punto, sono le im-

prese, i lavoratori e gli istituti
di formazione aevitare di farsi
trovare impreparati di fronte
alla nuova rivoluzione. La tec-
nologia, afferma la ricerca, so-
stituirà almeno per il 25%i la-
vori di base nell’industria co-
me operai non specializzati,
addetti alla logistica di magaz-
zino e alle manutenzioni di
base. Ma, a quanto pare, pre-
sto non serviranno più nem-
meno gli avvocati aziendali, i
contabili e i centralinisti del
telemarketing. Si calcola che
oltre un terzo degli occupati
attuali (il 54%)dovrà destinare
almeno il 12,5%del tempo to-
tale di lavoro (6 mesi su 4 an-
ni) al re-skilling, all’aggiorna-
mento cioè delle proprie com-
petenze, mentre per il 10%sarà
necessarioun tempo di prepa-
razione di almeno un anno
(25%del tempo).

Le valutazioni hanno coin-
volto un bacino di 173.500per-
sone tra industrie e servizi
collegati, e quindi i numeri

cominciano a diventare im-
portanti. Ma quali sono, allo-
ra, i ruoli del futuro? il Catta-
neo ne elenca ben 23 (oltre ai
14 che necessiteranno di un
upgrade più «leggero»), ma
sono tutti riconducibili alla
digitalizzazione e all’automa-
tizzazione dei processi pro-
duttivi, ealla conoscenzastes-
sa delle macchine high tech
che andranno a sostituire
l’uomo. Lanostra industria as-
sumerà, per esempio, analisti
informatici, ingegneri e spe-
cialisti della robotica, esperti
di blockchain e specialisti del-
l’automazione, progettisti del-
le interazioni uomo macchina
e di soluzione avanzatecome
realtà virtuale o sistemi 3D e
sviluppatori di app. Siccome,
di conseguenza,cambieranno
le strutture interne delle
aziende serviranno anche per-
sone che sappiano gestire

l’aspetto organizzativo.

Anche l’espansione dell’e-
commerce impatterà parec-
chio. Le vendite online, al
cliente e b2b schizzeranno a
più 150%in 5 anni. E ci sarà,
per questo, sempre più fame
di professionisti che abbiano
dimestichezza con i social
media e il marketing digitale.
In ogni campo, però, dovran-
no aumentare le competenze
umanistiche e culturali pro-
prio per affinare la capacità di
adattamento edi rapporto con
altre culture. Con la Cina in
particolare: si prevede che i
conoscitori di lingua e cultura
cinese e dell’estremo oriente
avranno molte più chance.

Qualche gruppo industriale
più propenso all’innovazione
si stagià preparando alle sfide
prevedendo programmi inter-
ni di aggiornamento. Oggi si
porterà l’esempio del progetto
«Retraining» della Bonfiglioli
Riduttori, e dei percorsi di
Marchesini Group ePoggipol-
lini, partner della ricerca. La

prossima tappa, insieme alle
imprese e ai ricecatori, sarà la
definizione di una road map
sullo sviluppo del lavoro sul
territorio.

Luciana Cavina

luciana.cavina@rcs.it
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L’incontro
« Oggi dalle 9

alle 13.30

all’Opificio
Golinelli (via

Paolo Nanni

Costa 14), la

presentazione

della ricerca «Il

Lavoro del

Futuro»

illustrata da

Pier Giorgio

Ardeni e

Maurizio

Morini,

rispettivamen

te presidente

e direttore

dell’Istituto
Cattaneo

« Tra gli altri

interventi, si

analizzeranno

le esperienze di

Bonfiglioli

Group e Gellify

per concludere

con una round

table con le

imprese

partner

Poggipolini e

Marchesini

Online

L’e-commerce
crescerà a più 150%
in 5 anni e serviranno
specialisti dei social e
del marketing digitale

54%
La percentuale

di lavoratori

che dovrà

dedicare

almeno 6 mesi

in formazione

23
Tanti sono i

ruoli inediti o in

rilancio (fino al

2022) rilevati

dalla ricerca
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Automazione Unsegmento dellaproduzione della Marchesini Group, esempio di innovazione delle strutture e di alta specializzazione degli addetti
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