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CORONAVIRUS

LE PREVISIONI
«Una percentuale di posti di lavoro
compresa tra il 9 e il 50 per cento
nell’immediato futuro sarà automatizzato»

SFIDA «TECH» PER IL MEZZOGIORNO

La pandemia cambia il lavoro
e l’automazione accelera
Nelle aziende aumenteranno i Cobot, i robot 4.0 che sono collaborativi
L’Istituto italiano di
tecnologia: mani
robotiche si
prenderanno cura di noi
di GAETANO CAMPIONE

Q

uelli buoni si chiamano Cobot, robot
collaborativi, veri e
propri assistenti tecnologici
progettati per agire secondo
istruzioni umane o per reagire a comportamenti e azioni umane. Aumenteranno
sempre più nelle aziende perché l’impatto della pandemia
sul mondo del lavoro porterà
ad un’impennata dell’automazione.
Lo sottolineano analisi, studi, ricerche, proiezioni, anche se realizzati e diffusi prima dell’emergenza coronavirus: il 30 per cento delle attività svolte oggi nell’ambito
del 60 per cento delle occupazioni può essere automatizzato; una percentuale di
posti di lavoro compresa tra il
9 e il 50 per cento nell’immediato futuro sarà presa in
carico dai robot; il 5 per cento
del totale dei lavori attuali
potrebbe essere sostituito dalle tecnologie attualmente in
uso; entro la metà del 2030
saranno automatizzati il 30
per cento dei posti di lavoro
in 29 Paesi.
C’è anche chi, come l’Istituto italiano di tecnologia,
ipotizza questo scenario: «I
robot ci sveglieranno la mattina, ci prepareranno la colazione, riordineranno casa,
la sorveglieranno in nostra
assenza, assisteranno i più
anziani, accompagneranno i
nostri figli a scuola, e li aiuteranno a fare i compiti, porteranno il cane a fare pipì, si
prenderanno cura di noi
quando ci ammaleremo».
La madre di tutti gli interrogativi è: i robot rappresentano un rischio o una opportunità? Il dibattito è avviato da tempo. Divide la comunità come ai tempi dei
guelfi e dei ghibellini. C’è chi
è convinto che le “macchine”
ci ruberanno il lavoro, chi
sostiene che ci aiuteranno a
liberarci di compiti e funzioni noiose e ripetitive, chi,
infine, punta sulla convivenza pacifica se i robot resteranno uno strumento nelle
mani dell’uomo. Eppure, notizia recente, nel laboratorio
di ricerca di Facebook sull’intelligenza artificiale, due robot hanno iniziato ad interagire parlando una lingua
sconosciuta agli scienziati e
comprensibile solo a loro.
Esperimento sospeso. Insomma, il futuro resta un’incognita.
Molto più facile che l’automazione - si sta già verificando - non distruggerà il
mercato del lavoro, ma lo
ridisegnerà. Non senza cam-

biamenti radicali legati alla
nostra quotidianità. La domotica, in fin dei conti, rende
la casa più confortevole, i
droni hanno rivoluzionato il
modo di fare la guerra, gli
esoscheletri migliorano la vita di chi è colpito da una
disabilità. Se la Royal Caribbean ha già sperimentato
a bordo delle navi da crociera
in giro per il mondo il robot
barman, entro il 2027 il 90 per
cento delle notizie rischia di
essere scritto da un computer. Gli esempi non mancano.
Dall’anchorman virtuale, sotto forma di ologramma, impegnato a leggere in studio le
notizie dell’agenzia di stampa
cinese Xinhua, a Buzzbot, il
robot reporter capace di raccogliere informazioni utili
durante la campagna elettorale di Donald Trump da
sottoporre poi ai giornalisti,
quelli in carne ed ossa, passando per Wordsmith, il generatore automatico di contenuti: ha scritto un miliardo
di articoli in un anno. Forse,
finalmente, l’autorevolezza
diventerà l’arma vincente.
Si torna all’interrogativo
iniziale. Automazione, rischio o opportunità?
Il gruppo di lavoro Ambrosetti (350 membri) sul sistema paese ci racconta che il
14,9 per cento degli occupati
in Italia (cioè 3,2 milioni di
persone, stima legata all’elaborazione dei dati Istat 2017)
potrebbe perdere il posto di
lavoro nell’arco dei prossimi
15 anni. La percentuali di
rischio è maggiore (17 per
cento) tra i meno qualificati e
i non laureati, più bassa (1
per cento) tra i lavoratori con
diploma di specializzazione
universitaria. Le professioni
che subiranno meno l’impatto dell’automazione
saranno
quelle legate alla salute (psicologi,
chirurghi,
ecc.),
in
quanto si
tratta di occupazioni caratterizzate da attivita piu complesse con una forte componente relazionale, capacita
creative e innovative.
Tra i professionisti l’allarme scatta per tecnici matematici, commercialisti e analisti di credito. Pur avendo un
livello di istruzione elevato
svolgono mansioni facilmente sostituibili grazie alle nuove tecnologie e innovazioni
digitali (software e algoritmi
capaci di effettuare calcoli
complessi con una maggiore
accuratezza e minor tempo
rispetto all’uomo).
Ma è anche vero che il
ricorso all’innovazione per
ogni nuovo posto di lavoro
creato ne genera, per effetti
diretti indiretti e indotti, altri
2.1. Quindi, la crescita di nuove figure professionali compensa in parte la perdita di

«VUOLE ORDINARE?» I robot servono ai tavoli in un ristorante di Bangalore, in
India. Il locale si chiama proprio «Robot» e ha assoldato sei camerieri d’acciaio
dipendenti meno qualificati e
sostituibili con maggior facilità e diventa strettamente
legata ad un nuovo modo di
fare l’impresa. Prendiamo
l’agricoltura, uno dei settori
economici vitali della Puglia
che produce. L’hi-tech ha già
reso disponibili robot-contadini pronti a controllare lo
stress idrico e il livello di
maturazione del raccolto, di
diagnosticare le patologie delle piante. Un altro settore in
forte crescita, sotto il profilo
dell’automazione, è quello
dell’agroalimentare e della
trasformazione
del
prodotto, in
grado di fornire prodotti
sempre
più specifici
anche grazie al contributo della
grande distribuzione: l’insalata
sminuzzata,
pronta
all’uso, con diversi ingredienti, presenza quotidiana sulle
nostre tavole, è il frutto
dell’innovazione. Per il World economic forum il futuro è
in movimento. C’è già oggi
bisogno di figure esperte di
privacy, meccanica, clouding,
internet of things, intelligenza
artificiale, logistica di largo
consumo, con un collegamento sempre più forte tra istruzione e mondo produttivo: a
fronte dei 75 milioni di posti
di lavoro in via di estinzione
fino al 2022, arriveranno nuove occupazioni per 133 milioni di persone.
Dall’analisi dell’Ocse emerge che in media, nei prossimi
15-20 anni, nei paesi industriali l’automazione potrebbe comportare una perdita di
posti di lavoro dell’ordine del

L’OCSE

«In 15-20 anni, nei Paesi
industriali andrà in fumo
il 14% dei posti di lavoro»

14 per cento e richiedere trasformazioni radicali per circa
il 32 per cento dei posti di
lavoro. A parità di produzione, in 15-20 anni una riduzione del 14 per cento del
lavoro impiegato implicherebbe un aumento di produttività di meno dell’1 per
cento all’anno.
I dati sulla Puglia erano
incoraggianti
prima
dell’emergenza sanitaria. Eurostat premiava l’impegno
della Regione sul versante
lavoro con una riduzione della disoccupazione nel biennio
2017-2018 (meno 2,8 punti, dal
18,9 per cento al 16,1 per cento). Ma lo tsunami covid ha
senza dubbio creato problemi
il cui impatto socio-economico è ancora tutto da valutare e
da quantificare. Il rischio di
automazione nel Mezzogiorno era comunque di un punto
in più rispetto al Centro Nord
(15,5 per cento) dove risiede
oltre il 26 per cento degli
occupati italiani.
Le rivoluzioni industriali
precedenti (siamo alla quarta, caratterizzata dalla diffusione del digitale e delle
nuove tecnologie in tutti i
Paesi avanzati) hanno dimostrato che il livello di benessere e di ricchezza, il Pil
pro-capite, della popolazione
sia sempre cresciuto. Nessuna catastrofe, dunque, nessuna apocalisse.
Il rapporto con la tecnologia è complicato e allo stesso tempo inevitabile e utile.
La vera sfida è quella di comprendere la portata del cambiamento tecnologico sfruttandone al massimo le potenzialità attraverso la cooperazione uomo-robot finalizzata a migliorare la produttività delle imprese.
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È mancata all’affetto dei Suoi ca-

11 Aprile 2020

11 Maggio 2020

Loiacono Egli

A un mese dalla Sua scomparsa, la
famiglia ricorda con immutato dolore e rinnovata speranza nella vita
eterna

Ad esequie avvenute, La ricordano agli amici e conoscenti, RODOLFO con CARLO ed HELGA.

Marino Lisco

Elena

Bari, 11 maggio 2020
Ad esequie avvenute, la figlia VIRGINIA, gli adorati nipoti GIOVANNI, ANTONGIULIO, FRANCESCO e
VALERIA ed i generi BENIAMINO
ed ANDREA, annunciano la morte
del

Dott.

Giovanni Zuppetta
che ricordano per il rigore morale,
l'onestà intellettuale ed il profondo
attaccamento alla famiglia.
Lecce, 11 maggio 2020

Cav.
La moglie, i figli e i nipoti tutti Lo
ricorderanno in preghiera insieme a
chi Gli ha voluto bene.
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L’IMPRENDITORE «IN DUE NOTTI ABBIAMO PROGETTATO UNA MACCHINA COMPATTA CAPACE DI SFORNARE 144MILA MASCHERINE ANTICOVID AL GIORNO»

«Bisogna convincere gli operai
è un’opportunità da governare»
Maldera: produci di più e meglio, quindi l’azienda cresce, si espande

ASSISTENTE
L’immagine
dell’Agenzia
governativa
per la
tecnologia di
Singapore
(GovTech)
mostra un
robot a
quattro zampe
chiamato Spot
che diffonde
ai passanti un
messaggio
registrato con
le indicazioni
da tenere a
mente per
evitare il
contagio da
Sars-Cov-2

l «La prima fase è quella più difficile. Perché bisogna superare pregiudizi e paure ingiustificate, devi convincere gli operai di una fabbrica che la
tecnologia non è un mostro in grado di
distruggere i posti di lavoro, ma un’opportunità da governare». Il mondo di
Luigi Maldera e della Mbl Solutions,
alle porte di Corato, è fatto di automazione e di robot. Sono le macchine
ad averlo trasformato in imprenditore
di successo. Un capitano dell’industria
4.0 con i suoi 18 dipendenti, un mix tra
ingegneri e tecnici specializzati, tutti
“sarti” dell’innovazione, in quanto sono in grado di realizzare su misura una
linea di produzione innovativa con
pezzi unici, irripetibili, creati per rispondere alle specifiche richieste del
cliente.
Non ci ha ancora detto come è
andata finire la prima fase
dell’intervento…
«Gli operai si rendono conto di come
il robot migliori il loro lavoro in fabbrica. I dipendenti sono meno stanchi,
sono sgravati dalle operazioni ripetitive, si possono dedicare al processo di
qualità del prodotto, rischiano meno la
salute. Pensate all’automazione dei
processi di saldatura o di verniciatura,
con le esalazioni tossiche. L’equazione
è semplice: se col robot riduci i costi del
lavoro, produci di più e meglio, quindi
l’azienda cresce, si espande. L’alternativa? L’emarginazione dal mercato
con la conseguente perdita di occupazione. Il progresso tecnologico non si
può fermare ma governare, attraverso
la formazione. Certo, è più difficile
cambiare le abitudini di un cinquantenne, più facile con un trentenne. Ma
la strada è questa, non si può più tor-

nare indietro».
Chi innova, si salva?
«Lo racconta la storia. Abbiamo attraversato quattro rivoluzioni industriali, a breve arriverà la quinta. Si
parla già di industria 5.0 con la realtà
aumentata e l’intelligenza artificiale
che prenderanno il posto delle attuali
tecnologie. Veniamo ai giorni nostri,
all’emergenza Covid. Le statistiche dimostrano che chi ha investito in 4.0 e in
digitalizzazione, ha superato meglio la
crisi, attivando lo smart working, consentendo ai robot di continuare la prduzione».
Un robot come amico. È possibile?
«Non è un caso se produciamo robot
collaborativi di ultima generazione,
dotati di arti bionici ultrasensibili e
sistemi di visione artificiale per il controllo smart dei movimenti. Gli operai
affiancano le macchine. Noi le proponiamo solo dove l’attività è ripetitiva, a
basso valore aggiunto. Ad esempio
nell’agroalimentare, nell’industria casearia, in settori emergenti come quello oftalmico, degli imballaggi, della plastica, nel settore molitorio. Insomma,
non c’è operazione che non possa essere meccanizzata. Non esiste spazio
che non possa essere ottimizzato, senza
essere stravolto, con l’installazione di
una macchina in grado di migliorare il
processo produttivo».
Le ultime avventure?
«Un robot per il confezionamento
delle tagliatelle e la progettazione della
linea di produzione per le mascherine
anticovid, in collaborazione col Politecnico di Bari, uno dei migliori d’Europa. In due notti abbiamo progettato
una macchina compatta, realizzata in

IMPRESA
Luigi
Maldera
della Mbl
Solutions
alle porte di
Corato e la
macchina
per le
«tagliatelle»
quattro settimane, capace di sfornare
144mila mascherine al giorno, di saldare il tessuto a ultrasuoni fino a quattro strati. Oggi abbiamo 50 linee di
produzione con una sezione per il confezionamento automatico e per la sanificazione».
La Puglia e la tecnologia. Qual è il
punto della situazione?
«Dalla meccatronica alle nanotecnologie siamo un po’ la Regina del Sud.
Negli ultimi 5 anni sono stati compiuti
molti passi in avanti nel settore delle
Pmi sul fronte dell’automazione e della
digitalizzazione. Si può fare di più».
Vi servono ingeneri e tecnici specializzati. E’ facile trovarli?
«Dal 2011 aderiamo concretamente
al progetto avviato dall’Its “Antonio
Cuccovillo” per la meccatronica di Ba-

ri, unica scuola di alta specializzazione
in Puglia in questo settore. Ogni anno
l’iniziativa permette a neo-diplomati
provenienti da tutta la Regione di entrare (dopo il superamento di un test di
acceso) in un circuito di formazione
d’eccellenza altamente innovativo e di
ottenere il diploma di tecnico superiore nel settore della meccanica e della
meccatronica conseguendo il diritto
all’Europass delle competenze conseguite e riconosciute al 5° livello del Qqf
Europeo. Mbl è una delle aziende che
ospita gli stagisti contribuendo così ad
innalzare il loro livello formativo: molti studenti hanno trovato occupazione
proprio qui a Corato. Una bella notizia
e un esempio da seguire in un contesto
dove invece la Cig e i contratti di solidarietà regnano sovrani». [g. camp.]

L’IDEA DIEGO MARRA HA FONDATO LA «CINEMAGICA» CON ROBERTO BASILI E LUCA D’ADDARIO

COLUCCI

Questo virus, tra guerra e pace
lato oscuro della globalizzazione
>> CONTINUA DALLA PRIMA
Il conflitto finiva mentre cominciò a infuriare il
morbo. A parte il valore (facilmente) profetico del libro
di Spinney – di una nuova pandemia e dei rischi
connessi si parlava da anni – è sul rapporto tra guerra
e malattia che val la pena riflettere. Più volte l’infezione da coronavirus è stata trattata dai media con
metafore belliche. Si pensi solo all’abusato paragone
dei «medici in trincea». In realtà appare utile ricordare che di una pandemia si tratta e non di una guerra,
che non ci sono soldati ma cittadini, che non esistono
ordini a cui ubbidire ma leggi e regole da rispettare
nella consapevolezza dei pericoli e della necessità di
garantire salute e sicurezza a tutti. Per tutti non può
intendersi un paese ma il mondo, perché il virus
colpisce ovunque e solo la solidarietà aiuta a uscire
dalla crisi.
Urge sollevare un interrogativo. In una ideale equazione, se l’influenza Spagnola sta alla Prima guerra
mondiale, la pandemia da Covid 19 a quale evento
storico legarla? Esiste, cioè, qualche fatto che possa
rappresentare una concausa del diffondersi della malattia al di là della carica infettiva del virus (e dei
complotti tra laboratori insicuri e gare olimpiche)? Un
virus non ha gambe né mezzi di locomozione come
aerei e treni. A diffonderlo sono gli uomini. Ieri i
soldati in trincea e poi smobilitati e rientrati nelle
proprie case alla fine della Grande Guerra. E oggi?
Potremmo dire, ricordando papa Francesco, che la
«Terza guerra mondiale» strisciante (e neanche tanto)
ha favorito la diffusione del coronavirus. Ma ci sono
stati focolai nelle trincee o truppe smobilitate pronte a
infettare le popolazioni civili al ritorno a casa? La
risposta, ovviamente, è negativa perché la guerra che
viviamo è asimmetrica e priva di riferimenti convenzionali. E allora, cosa rapportare alla attuale pandemia? La risposta non è difficile se pensiamo alla
globalizzazione. È la globalizzazione ad aver favorito
lo scatenarsi del coronavirus. Ma non pensiamo solo
agli aerei, ai treni, alle navi e agli untori in giro per un

mondo ormai senza frontiere. La pandemia ha svelato
il volto peggiore della globalizzazione: la libertà di
circolazione di merci e uomini (l’ordine purtroppo non
è casuale) poggiata su una competizione feroce, senza
regole. E sullo sfruttamento – altrettanto sfrenato delle persone e delle risorse naturali. Abbiamo pensato
per anni che la globalizzazione affrancava il genere
umano dalla fame e dal bisogno, l’abbiamo ritenuta
una conquista definitiva, lo sviluppo senza più limiti.
In realtà su queste premesse è nato e cresciuto un
«mondo storto» che ha dato le ali al virus più degli
aerei.
Perché non esiste libertà senza regole; perché, soprattutto, la globalizzazione basata su due «fattori di
guerra» come competizione spietata e sfruttamento ha
creato un conflitto permanente dei ricchi contro i
poveri. Da tutto questo è possibile trarre una lezione
che dovrà essere custodita nella memoria, dando alla
memoria un futuro. Per sconfiggere il virus non servirà un solo vaccino, ne serviranno due. Bisognerà
vaccinare gli uomini, certo. Ma bisognerà vaccinare
anche l’economia dal virus della competizione senza
regole e dallo sfruttamento se si vuol dare un senso alla
parola ripartenza.
Non è un compito improbo. Basterebbe poco. Per
esempio e a proposito di regole, risolvere tra le emergenze prioritarie, quella dei migranti che lavorano nei
campi. Il comitato tecnico-scientifico che supporta il
governo nella gestione della pandemia ha suggerito la
sanatoria come una priorità di salute pubblica per
evitare il propagarsi del virus tra i braccianti stranieri
e le stesse popolazioni residenti nei luoghi limitrofi
(pensiamo al Foggiano e al Salento). Un suggerimento
più politico che tecnico, ma non bisogna «scandalizzarsi» anzi. Sarebbe la vittoria del buon senso e la
fine di una delle tante disuguaglianze globali che ha
aiutato il morbo a dilagare. La lezione della pandemia è
proprio questa: tornare a curare le persone nel corpo e
nella dignità, rendendo il mondo un posto migliore in
cui vivere.
Fulvio Colucci

«Addio Fiere, i prodotti si scelgono
con la realtà virtuale made in Bari»
Spopola sui social il video immersivo delle Frecce Tricolore
l Si chiama realtà virtuale.
E ti consente di essere protagonista, anche nel mondo del
lavoro, stando comodamente a
casa. L’esempio più calzante?
La partecipazione ad una fiera
specializzata, dove un’azienda
può mettersi in mostra, spiegare cosa e come produce. Una
specie di biglietto da visita indispensabile per creare nuovi
spazi di mercato e acquisire
nuovi clienti. Il coronavirus ha
cancellato o rinviato a data da
destinarsi la maggior parte delle rassegne nel mondo.
C’è però una soluzione a portata di mano. L’hanno studiata
tre ragazzi baresi che puntano
tutto sulla realtà virtuale, forti
anche di una serie di esperienze positive. Su tutte quella
con le Frecce tricolori. Ricordate il video dell’esibizione della Pan? Quello con migliaia di
visualizzazioni, che consente a
ciascun spettatore di rivivere
le stesse emozioni del pilota
semplicemente toccando con
un dito lo schermo dello smartphone e avendo una visione a
360 gradi? C’è anche il loro
zampino.
Diego Marra, laureato in disegno industriale al Politecnico di Bari, è uno dei punti di
riferimento della Cinemagica,
fondata con Roberto Basili e
Luca D’Addario. Alle spalle
una lunga serie di riconoscimenti, anche internazionali.

CINEMAGICA Roberto Basili, Diego Marra e Luca D’Addario
Spiega Marra: «Il mondo degli
organizzatori di eventi si sta
interrogando sul futuro di queste manifestazioni. La nostra
startup innovativa, focalizzata
sulla ricerca e la progettazione
di tecnologie all’avanguardia
per la realizzazione di video
immersivi, traccia una strada
da percorrere. Questo tipo di
comunicazione innovativa supera i limiti della fisicità e si
traduce in un risparmio di costi legati alla partecipazione
delle fiere. Risorse da reinvestire, magari, nell’azienda».
Di cosa si tratta?
«Di videoclip a 360 gradi, attraverso riprese a tutto tondo.
Immaginate che tutto intorno
inizia ad animarsi. Un’esperienza immersiva. È lo strumento perfetto per la promozione di qualsiasi attività, dalla

compravendita immobiliare al
turismo, allo shopping, aumentando la spettacolarizzazione
delle immagini. Ci sono importanti margini per valorizzare la virtualità: se l’esperienza del cliente è appagante la
percezione del brand aumenta».
La trasformazione digitale
prosegue?
«Col digitale è tutto molto
più semplice. Fai un click e
paghi una bolletta, ne fai un
altro e acquisti un prodotto su
internet. Però allo stesso tempo
vogliano che non ci venga tolta
la possibilità di andare, di vedere e di comprare. Quella in
prima persona, da protagonisti
di un qualsiasi evento. Noi siamo in grado di far rivivere
tutto questo nella maniera più
realistica possibile». [g. camp.]

