
5 ambiti unioncamere 

4. Organizzazione 
Mappa delle competenze, analisi 
del comportamento, 
riprogettazione dei processi 
(Cultura organizzativa) 
 

5. Capacità trasversali 
Nove soft skill 
(Competenze che tutti vogliono 
ma nessuno è disposto a pagare) 

1. Digitalizzazione 
Digitalizzazione come strategia  
(Cultura digitale) 
 

2. Tecnologie abilitanti 
Nove tecnologie del Piano 
Industria 4.0 
(Tecnologia abilitante  
di base che manca) 
 

3. Innovazione  
Creazione network del DTM 
(Roadmap dell’innovazione) 
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politiche 
una competizione globale 



due argomenti 
 

Un primo argomento ricorrente  
sulla peculiarità della quarta 
rivoluzione industriale  
è la rapidità (e pervasività)  
del cambiamento.  
L’accelerazione come tratto 
distintivo di un fenomeno 
multiforme, dalle implicazioni 
inafferrabili.  
 

Un secondo argomento, presente in 
ogni dibattito, è che l’industria 4.0 
non si risolve con lo sviluppo 
tecnologico invece implica  
la centralità dell’uomo, senza  
il quale «non avviene nulla». 



Finlandia 
Fimecc PPP Programmes 

Lituania 
Demola (Riga IT TechHub) 

Polonia 
Innomed 
Innolot 
CuBR 
Biostrateg 

Germania 
Plattform Industrie 4.0 

Slovacchia 
Smart Industry 

Repubblica Ceca 
Průmysl 4.0 

Grecia 
Operational Programme  
in Region Western Greece 

Italia 
Impresa 4.0 

Spagna 
Industria Conectada 4.0 

Portugal 
Produtech 

Austria 
Produktion der Zukunft 

France 
Industrie du Futur 
Open Innovation Alleance 

Belgio 
Made Different 

Uk 
High Value Manufacturing 
Action Plan for Manufacturing (Scotland) 

Danimarca 
Made 

Olanda 
Smart Industry 

Svezia 
Produktion 2030 

Canada 
Center for Smart Manufacturing 

Corea del Sud 
Manufacturing Innovation 3.0 Strategic  

Usa 
Advanced Manufacturing Alleance 

India 
Make in India 

Australia 
The Next Wave of Manufacturing 

Giappone 
Industrial Value Chain Initiative 

Cina 
China 2025 

(i4.0 è una competizione fra nazioni) 



(Impresa 4.0)                       (Industrie 4.0)                       (Usine du future)                       (Catapult) 

specificità nazionali 

startup nation 
open innovation 
intelligenza artificiale 

una pagina  
che resta in gran 
parte da scrivere 

valore aggiunto 
sistema 

competence center 
manifattura 



politica, non modello 
 

L’industria 4.0 è terreno di semplificazioni.  
Quanta tecnologia comprano le imprese?  
È tecnologia abilitante? Dove passa il confine  
fra ‘vecchia’ automazione e ‘nuova’ 
digitalizzazione? Quanto lavoro vivo sarà 
mangiato da robot e intelligenza artificiale  
e in quanto tempo? 
Per ragioni diverse, tutte queste domande  
sono mal poste.  

complichiamoci  
la vita 



The main objective is to develop 
new forms of interaction 
between process, machinery and 
human beings in such a way that 
future factories can be operated 
profitably and at the same time 
provide a stimulating 
environment for the employees, 
and make the most from their 
skills and knowledge.  

The history of manufacturing 
proves that the cultural 
backgrounds of people in a 
factory are also a determining 
factor for its success. In the new 
factory the environment for 
humans will provide the best 
conditions for coping with 
products with a short cycle time 
and a high variability, for quick 
adaptation of manufacturing 
capability and for the 
development of knowledge. 

Cosa dice la piattaforma 
europea (documento originale) 

Factories of the Future (2010) 



Aumentare  
la competitività  

delle imprese. 
 

Incoraggiare 
l’introduzione  
di innovazioni  

vicine al mercato. 

Supportare  
l’integrazione  
di tecnologie. 
 
Sviluppare skill  
e competenze. 

strategia europea | 4 passi  



strategia italiana 
2017 
1. Iper e super ammortamento, 

stimolazione della crescita. 
2. Nuova Sabatini, crediti per innovare. 
3. Credito d’imposta, ripagare gli 

investimenti in R&D. 
4. Patent box, valorizzare beni intagibili. 
5. Startup e Pmi innovative, stimolare la 

creazione di imprenditoria. 

2018 
1. Formazione. 
2. Innovation hub. 
3. Competence center. 

2019 
1. Vaucher pmi. 
2. Sconti fiscali. 



mef 
 

Ha quantificato la diffusione 
delle tecnologie rappresentative 
della ‘industria 4.0’.  
La rilevazione è stata condotta 
tra ottobre 2017 e febbraio 2018.  
Un campione di 23.700 imprese, 
rappresentativo di industria  
e servizi alla produzione, tutte le 
dimensioni (anche >10 addetti).  

— 8,4% almeno una 
tecnologia abilitante. 

— 4,7% programma 
investimenti. 

— 86,9% non guarda  
a industria 4.0.  

L’interesse cresce con le dimensioni aziendali: 
18,4% (>10 addetti) - 35,5% (>50)  47,1% (>250).  



istat 
 

Nel «Rapporto sulla competitività» 
classifica le imprese secondo  
la  propensione alla 
trasformazione digitale :  
indifferenti | sensibili vincolate 
digitali incompiute | sensibili 
digitali compiute. 

— 50% delle digitali ha +3,5% di 
occupazione (+5 volte rispetto 
alle altre). 

— Indifferenti e sensibili  cresce 
occupazione medio-bassa. 

— Digitalizzate scendono f igure 
dirigenziali generiche. 



community media research 
 

Individua 5 ceti professionali: 
operativo prettamente esecutivo | 
manuale upgrade gestisce 
strumentazioni tecnologiche | 
operatore esperto mette insieme 
autonomia decisionale e tecnologia | 
mentedopera dimensione 
intellettuale prevalente rispetto alla 
manuale | skill 4.0 assomma 
autonomia decisionale, tecnologie 
avanzate e lavoro in team. 

 
— Dimensione soggettiva della 

prestazione, come via per 
migliorare la propria 
condizione lavorativa. 

— Attraverso un forte impegno 
personale (81,1%) e 
l ’investimento nella formazione 
continua (38,3) oltre che saper 
rischiare (13,1%). 
 



wolfgang schroeder (*) 
 

«In Germania siamo molto 
preoccupati perché per sostenere  
lo sviluppo delle imprese  
ci mancano persone qualif icate». 
 
(*) Professore a Francoforte, Università Tecnica  
di Darmstadt, Harvard, Kassel. 
Responsabile relazioni industriali, contrattazione 
collettiva, contatti con il parlamento, dipartimento 
politica sociale per IG Metall. 
Sottosegretario al Ministero del lavoro dello Stato  
di Brandeburgo. 

tasso di disoccupazione 
 

3,4%  



organizzazione | digitalizzazione 
definire l ’industria 4.0 



3 definizioni | tecnologica 
 

La fusione tra mondo reale degli impianti  
e mondo virtuale dell’informazione è un sistema 
misto cyber-fisico, dove trova posto una rete  
di macchine, beni reali e oggetti virtuali, 
strutture di calcolo e memorizzazione, device  
di comunicazione...uomini 
 



3 definizioni | economica 
 

Dove si ricombinano i fattori 
economici. La tecnologia opera 
per cambiare il business e spingere  
le imprese verso territori  
inesplorati. I tradizionali modelli  
nel manufacturing si trasfigurano.  

4 nuovi modelli  
nel business digitale 
– Platforms. 
– Pay-by-use and 

subscription-based 
services. 

– Businesses that license 
intellectual property.  

– Businesses that 
monetize data.  



3 definizioni | organizzativa 
 

«Il problema non è solo avere dei buoni ingegneri 
e qualche progettista molto intelligente: sono 
necessarie nuove forme organizzative in grado  
di apprendere, di fare sperimentazioni collettive, 
di sbagliare e di correggersi con grande rapidità, 
di acquisire velocemente nuove competenze». 

Luciano Pero | Mip, Politecnico di Milano 



3 definizioni | organizzativa 
 

« Gestire l’innovazione tecnologica centrando 
l’attenzione sui miglioramenti locali e la gestione 
ex post degli impatti sono modalità tipiche  
del ‘900, con una razionalità legata alle 
caratteristiche delle tecnologie dell’epoca 
(macchinari automatizzati che sommano fasi di lavoro 
in sequenza) e dei relativi sistemi organizzativi 
(stabili e strutturati, basati sula codif ica della 
mansione e la rigidità gerarchica) ».  

Luciano Pero | Mip, Politecnico di Milano 



3 definizioni | organizzativa 
 

« Ma se i mercati attuali vanno nella direzione di 
un’alta capacità del sistema organizzativo di 
governare le tecnologie, anche le più automatiche, 
riconfigurandole rapidamente, ne consegue che 
l’adattabilità e l’intelligenza del sistema 
produttivo si configura come un ibrido persona-
tecnologia, laddove la prima dovrà conoscere le 
macchine e le macchine dovranno imparare dalla 
persona». 

Luciano Pero | Mip, Politecnico di Milano 



contrattare i4.0 
 

Alessio Gramolati 
Gaetano Sateriale 
Cgil 



quattro storie di lavoro  
(metalmeccanico) 

visto dalla tecnologia 



tra vecchio 
e nuovo 

il mito  
della crescita 

infinita 
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la fabbrica 
«automatica» 



la fabbrica 
«intelligente» 



fabbrica esperta 
Basata su conoscenze 
tacite e apprendimento 
per contaminazione. 
Capacità incorporare 
negli agenti produttivi, 
di conseguenza esposta 
al rischio di perdere 
know how. Poco adatta  
a gestire la crescita 
accelerata: l’esperienza 
non si ricrea altrettanto 
rapidamente. 
 

3 fasi per la fabbrica 
fabbrica automatica 
aiuta la gestione delle 
informazioni, ma non 
ancora la gestione delle 
persone il quale «nulla 
accade». 

fabbrica intelligente 
Non la disponibilità  
di informazioni, ma la 
gestione delle persone 
nel senso che il passo 
ulteriore è usare  
le informazioni per 
aggiungere saperi 
applicativi capaci  
di tradurre i dati  
in conoscenza e questa  
in nuove proposte. 
 
 



tre chef 
end-users 

mestieri  
ibridi 
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serve un data 
scientist 



umanisti  
in fabbrica 

occasione per 
rimescolare  

le carte 
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passaggio 
generazionale 

chi è il capo 
fabbrica? 

Se
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due cose 
che vi hanno colpito nelle storie 

luoghi comuni sfatati 
aspetti non convincenti 

 



fattori abilitanti 
 

Le tecnologie abilitanti sono 
paradigmatiche, evolvono  
a una velocità tale da teorizzarne 
l’impossibilità di selezione  
(il presupposto del piano Calenda).  

Tengono insieme, 
fluidif icano, mettono a 
disposizione set 
informativi complessi,   
pre-elaborazioni per 
facilitare la comprensione 
dei problemi. 
Favoriscono l ’eff icienza 
perché favoriscono la 
comunicazione. 



attori abilitanti  
 

I termini più frequenti  per 
descrivere  il lavoratore 4.0   
sono flessibilità, passione, 
immaginazione, partecipazione, 
responsabilità, motivazione, 
integrazione, capacità di 
lavorare in team. 

Il lavoro 4.0 è più 
eterogeneo, fluido  
(ma omogeneo), vario 
e flessibile, incerto, 
sistemico, inteso. 
 
Sebastiano Bagnara 
interaction designer  
 
 

‘‘ 



fare di più e meglio 
 

Gestire la complessità, l’astrazione,  
il problem solving. Saper agire di propria 
iniziativa. Possedere doti di comunicazione, 
organizzare il proprio lavoro con gli altri.  
Mettere in campo le potenzialità e capacità 
soggettive, necessarie per l’arricchimento 
qualitativo del lavoro.  

soft skill 



competenze digitali 
 

Il rapporto Digicomp:  
A Framework for Developing  
and Understanding Digital 
Competence in Europe  
(Eu Commission, 2013)  
elenca 21 competenze digitali 
organizzate in 5 aree. 

5 aree 
– Information 
– Communication 
– Content-creation 
– Safety 
– Problem-solving 

 



information  
Identificare, localizzare, 
recuperare, archiviare, 
organizzare e analizzare  
le informazioni digitali, 
valutando pertinenza e scopo. 
 
communication  
Comunicare in ambienti 
digitali, condividere risorse 
attraverso strumenti online, 
collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti 
digitali, interagire con  
e partecipare a comunità e reti, 
consapevolezza interculturale. 

content-creation  
Creare e modificare nuovi 
contenuti (dall’elaborazione  
di testi a immagini e video); 
integrare e rielaborare 
conoscenze e contenuti 
precedenti; produrre espressioni 
creative, prodotti multimediali  
e programmare; trattare  
e applicare i diritti di proprietà 
intellettuale e le licenze. 
 
safety  
Protezione personale, protezione 
dei dati, protezione dell'identità 
digitale, misure di sicurezza, uso 
sicuro e sostenibile. 
 

problem-solving  
Identificare le esigenze  
e le risorse digitali, prendere 
decisioni informate su quali 
siano gli strumenti digitali più 
appropriati in base allo scopo  
o alle necessità, risolvere 
problemi concettuali con mezzi 
digitali, utilizzare le tecnologie 
in modo creativo, risolvere 
problemi tecnici, aggiornare  
le proprie e altrui competenze. 

competenze digitali | dettagli 



divide vs. inequality 
 

Per la salvaguardia e l’aggiornamento 
del capitale umano è centrale il ruolo 
dell’alfabetizzazione digitale  
(digital literacy). 
Il problema sta sempre meno 
nell’accesso alle tecnologie e sempre 
più nella capacità di coglierne tutte  
le opportunità. 

– Mental access  
Attrattività della tecnologia  
sulle persone 

– Material access 
Disponibilità verso  
le tecnologie digitali 

– Skill access  
Competenze possedute per 
utilizzare le tecnologie 

– Usage access  
Opportunità di utilizzare  
le tecnologie in tutte le loro 
potenzialità 



embodied interaction 
 

La conoscenza non può essere solo di natura 
simbolica, deve essere indissolubilmente 
legata alle attività pratiche. Riguarda  
i processi di apprendimento e l’importanza 
della conoscenza non esplicitabile con parole 
(si mostra, si imita) eppure trasferibile.  
 

Gli strumenti digitali sollecitano  
questo tipo di conoscenza. 
 
 

Si insegna, facendo. 
S’impara, imitando. 
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sensibile 
170 kg 
parlerà 

 

conoscenza  
e apprendimento 

incorporati 
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pop tech vs. high tech 
 

Gli strumenti digitali consentono di alzarsi di un livello, dallo 
strumento al processo. Ma non operando sul problema in modo 
f isico si corre il rischio di non saper più riconoscere l ’errore. La 
cultura, la capacità di saper fare entrava nelle mani e nella testa 
attraverso l ’esperienza, gli errori, vivere in tempo reale i problemi.  
Oggi il mondo dà per scontato questo processo, lento, perché 
presuppone che supplisca lo strumento: il problema di perdere 
esperienza è che non c’è più nessuno capace di accorgersi  
se lo strumento sbaglia. 

Nevio Di Giusto | Centro Ricerche Fiat 



pop tech vs. high tech 
 

Si sta creando un gap tra chi sa fare, ovvero chi ha l ’esperienza,  
e chi dovrà applicare quell ’esperienza in futuro. Le persone  
di esperienza spesso non sanno utilizzare gli strumenti  
con altrettanta eff icienza dei giovani, perciò hanno potenziale 
molto alto ma dinamica molto bassa.  
Per contro, i giovani hanno dinamica molto alta e potenziale 
molto basso, dunque corrono il rischio di commettere grossi errori 
in un ambiente veloce ma privato di competenza e conoscenza  
dei rischi.  
. 
Nevio Di Giusto | Centro Ricerche Fiat 



Diminuiscono oppure 
aumentano le disuguaglianze  
in termini di accesso  
al lavoro? 
 



dicono le imprese 
un caso esemplare 



keywords 
– Ordinario. 
– Semplificato  

nelle mansioni. 
– Velocemente 

utilizzabile. 
– Facilmente 

sostituibile. 
– Potenzialmente 

inclusivo. 

dicono le imprese 
Abbiamo lavorato su immagini e video, perché 
l ’attenzione è abituata a questo. Tutto deve essere 
facile da adoperare e veloce all ’accesso, perché i tempi  
di produzione si sono signif icativamente ridotti.  
È cambiato lo scenario e la formazione deve rendere 
una persona utilizzabile in tre mesi, non in due anni. 
Non avrà la conoscenza profonda della macchina,  
ma avrà maggiore polifunzionalità. 



dicono le imprese 
Quando dovevamo far crescere il gruppo  
di lavoro ci siamo chiesti se sul mercato ci fosse 
qualcuno che conosceva la tecnologia.  
In realtà non c’è nessuno ma, paradossalmente,  
se un laureato arriva senza sapere niente del lavoro 
è un vantaggio. La cosa che cerchiamo invece è una 
metodologia orientata al miglioramento continuo. 
Questi ragazzi sono dei pionieri per effetto 
dell ’esperienza che fanno con noi.  

keywords 
– Ordinario. 
– Talento. 
– Eccezionalità. 
– Professionalità 
– “unica”  e 

irriproducibile. 
 



https://www.youtube.com/watch?v=F_nygxgZC8g


un caso esemplare | alf dafrè  
 

dimensioni : 100 (stabilimento Francenigo) 
mercato : b2c 
modello : personalizzazione (fuori misura) 
proprietà : famiglia (managerializzata) 
organizzazione : comitato di direzione 
i4.0 : automazione (co un pizzico di a.i.) 
organizzazione : lean nativa (in via di formalizzazione) 
cultura : dedizione + ossessione per il prodotto 
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 L’ha da far. 

No se pol. 

Te ha  
da far. 

Deghe  
‘na man. 

Proven. 
Veo fat? 

Sen rivai. 

Manca  
[un] gnet. 

Resistenza (debole)  
da non conoscenza. 

Avee reson  
mai! 

Veo vist? 

Sindrome della 
Protezione Civile. 

Butta il cuore  
oltre l ’ostacolo. 

Accettazione  
del soddisfacente. 

Configurazione, 
adattamento, eff icacia 
… costi quel che costi. 

Miopia  
sistemica. 



dicono i lavoratori 
tecnologia e società 



Abbiamo trasformato persone abituate a fare lavori 
manuali in persone che conducono l ’impianto,  
e questo ha richiesto tempo di maturazione.  
Ma quasi da subito questo impianto è diventato 
fondamentale per il flusso dello stabilimento.  
Le persone coinvolte hanno acquisito competenze  
che permettono di ragionare in modo diverso 
rispetto a due anni fa. Ormai il 40% delle persone  
è toccato da questa novità. 

alf  
massimo 

digestione 
lunga 

10 mesi di analisi 
3 anni di 
implementazione 
9 milioni spesi 



È cambiato radicalmente il mio rapporto  
con le persone, ho dovuto imparare a delegare,  
capire di chi f idarmi; oltre l’aspetto produttivo,  
c’è tutto un contorno per tenere le persone motivate, 
ascoltarle, saperle indirizzare. 
«Vedo persone più specializzate e con più tempo 
dedicato al lavoro che fanno, senza ineff icienze, 
senza problemi. Sono più serene, non più stupide». 

alf 
massimo 

migliora- 
mento  

continuo 



La digitalizzazione ha cambiato il modo di lavorare 
del manutentore: il digitale riduce i tempi  
di intervento, di gestione di qualsiasi problema  
ai minimi termini. Io sono nato professionalmente  
con macchine di base, e alcuni guasti erano vere  
e proprie avventure. Quando al mio posto ci sarà  
un neodiplomato, diventerà subito eff icace, però  
si allungherà il suo tempo di formazione nel gestire  
i problemi non codificati. 

sariv 
fabiano 

standard,  
non eccessi 

La crisi del 2008. 
Servitizzazione 
attraverso l ’offerta 
di tracciabilità e 
documentazione.  
Tutte le macchine 
collegate per il 
controllo centrale 
della produzione. 



Io sono di formazione umanistica, relazioni 
internazionali e studi europei, per me arrivare in una 
off icina meccanica e iniziare a capire che cosa stessimo 
facendo… i primi sei mesi sono stati molto diff icili.   
Si è aperto un universo, ma era un universo 
incomprensibile. Ho iniziato la formazione  
con un corso base di progettazione e cad per costruire 
presentazioni e rendering per i cataloghi – che vanno 
realizzati con un disegno diverso da quello che ti passa 
l ’uff icio tecnico. Dovevo essere autonoma. 

samec 
diana 

convivenza  
fra generalisti 

e specialisti 

30 persone, 3 
milioni di fatturato, 
4 linee di prodotto. 
Un investimento 
per il gestionale  
e l ’integrazione  
dei sistemi. 



La complementarietà fra uomo e macchine richiede 
confidenza con le tecnologie digitali, ma questo tema 
non deve essere sovraccaricato: certamente le imprese 
necessiteranno di f igure specialistiche con un forte 
background tecnologico, ma la digitalizzazione  
porterà semplif icazione: «Sulla user experience  
per l ’utente in fabbrica, la tendenza è renderla il più 
semplice possibile, con poche informazioni e solo 
quelle che servono. Se diamo troppe informazioni,  
si perde troppo tempo a valutare, a cercare, a guardare 
cose che non servono». 

casappa 
gabriele 

la visione  
più ovvia 

Movimentano  
20.000 codici di 
componenti per 
realizzare 10.000 
codici di prodotto 
f inito. La funzione 
qualità ha 42 
persone dedicate. 



Una volta un operatore con la terza media  
o la quinta elementare, debitamente addestrato, era in 
grado di valutare la qualità dell ’ossido depositato su 
una fetta di silicio confrontandola con una tabella a 
colori. Oggi, la valutazione la fa una macchina e 
l ’operatore può non conoscere quel che accade dentro 
quella scatola, «ma se lo sa, è meglio». 

stm 
pietro 

la visione  
più lungi-

mirante 



Il progetto degli esoscheletri nasce dalla consapevolezza 
che svolgiamo senza dubbio un lavoro usurante. 
Essendo una cooperativa, abbiamo responsabilità  
un po’ diverse perché l ’obiettivo è dare lavoro. Quindi 
abbiamo pensato: anziché sostituire l ’uomo con la 
macchina, di mettere la macchina al servizio 
dell ’uomo. È una soluzione ad alta responsabilità 
sociale perché permette alle persone di mantenersi 
dentro il processo produttivo e la prestanza f isica non 
diventa un fattore di discriminazione.  

gruppo cft 
franco 

ideologia 
capovolta sul 

rapporto 
uomo/robot 

Logistica integrata 
Immobiliare 
Facility management 
Ambiente ed ecologia. 
140 nazioni. 
43% stranieri. 



Quando hanno messo in piedi il nuovo magazzino 
dicevo «perché lo fate?». Ma ora se ci penso  
mi sembra un incubo come lavoravamo prima. 
Adesso processo anche 10 pick insieme, smistate  
su 5 baie: il sistema dice all ’automa quali pezzi 
servono da quali cassetti, apre il cassetto da solo  
col corretto contenuto; io devo solo «pistolettare»  
e appoggiare sul nastro senza guardare. Così posso 
ignorare – nel senso buono del termine – quello che 
sto facendo. Se ho nostalgia? Devo dire la verità, 
proprio no.  

lima 
elena 

più semplice,  
non necessa-
riamente più 

stupido 

Da 10 anni 
stampano protesi  
in additive 
manufacturing. 
In Sicilia, 12 
macchine fanno 
20.000 protesi 
all ’anno. 



─ Ridefinire sapere 
biografico e sapere 
specialistico. 

─ Sviluppare il «metodo» 
perché saper apprendere 
ha un valore, così come 
gli spazi  per farlo. 

─ Affrontare la digital 
inequality. 

─ Costruire profili 
culturali. 

─ Ha voluto il suo tempo. 
─ Fondamentale per il flusso. 
─ Oltre l’aspetto produttivo. 
─ Più serene non più stupide. 
─ Gestire i problemi non codificati. 
─ Un universo incomprensibile. 
─ Poche informazioni, solo quelle che servono. 
─ Ma se lo sa è meglio. 
─ Soluzione ad alta responsabilità sociale. 
─ Un incubo come lavoravamo prima. 

un manifesto 



ricerche 
tipologie disponibili  



le ricerche globali | sul lavoro 

Carl Frey  
Michael Osborn 
The future of 
employment. How 
susceptible are jobs to 
computerisation. 
Oxford University (2013) 

Wef  
The Future of Jobs 
Employment, Skills and 
Workforce Strategy for 
the Fourth Industrial 
Revolution 
(2016) 

Wef 
World Development 
Report 2016. 
Digital Dividens. 
(2016) 

Oecd 
The Risk of 
Automation for 
Jobs in Oecd Countries. 
A comparative analysis. 
(2016) 

David Autor  
Why Are There Still So 
Many Jobs? The History 
and Future of Workplace 
Automation. 
Journal of Economic 
Perspectives (2015) 



minime ricerche etnografiche 

Italia (2016) 
Francia (2018) 

Italia (2018) 
Giappone (2019) 

www.torinonordovest.it 



contatti 
 

— www.torinonordovest.it 
— twitter.com / torinonordovest 
— facebook.com / torinonordovestblog 
— linkedin.com / company / torinonordovest 
— vimeo.com / torinonordovest 
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