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La Quarta Rivoluzione Produttiva 

 
• Cambiamento tecnologico è uno dei driver di trasformazione, assieme a cambiamento demografico (e 

migrazioni), cambiamento climatico e globalizzazione. 
 

• Digitalizzazione e automazione stanno investendo e trasformando in modo radicale tutti i domini 
dell’economia: produzione, consumo, trasporti e comunicazioni 

 
• Il cambiamento tecnologico non è neutrale. Le innovazioni possono portare il sistema lungo diverse 

traiettorie a seconda di rapporti di forza, caratteristiche strutturali e natura delle istituzioni    
 
• La non-neutralità fa emergere il ruolo chiave della politica economica.  Per massimizzare le 

opportunità e i benefici e minimizzare i costi sociali della trasformazione tecnologica è cruciale 
governare il cambiamento 
 

 Paper di D. Guarascio e S. Sacchi  su “Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro”, INAPP 2017 
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 Ruolo chiave dell’eterogeneità: differente impatto nella manifattura e nei servizi ma al contempo 

rarefazione dei confini tra settori e fenomeni nuovi come le piattaforme 
 
 Quantità: elevato rischio di «sparizione» di professioni a competenze basse e medie attraverso 

innovazioni di processo (Advanced Manufacturing, Big Data, Internet of things e 3D printing) e 
robotizzazione e contestuale aumento della domanda di alti profili professionali e nascita di nuovi settori 
(soprattutto nei servizi). Ulteriori effetti sulla dinamica dei salari 
 

 Ricerca INAPP: polarizzazione salariale nel mercato del lavoro italiano. Incremento rendimenti 
salariali per professioni con mansioni di tipo astratto e cognitivo e declino per quelle con mansioni di 
tipo ripetitivo e standardizzate, ma anche di natura manuale e meno qualificate 
 

 Polarizzazione occupazionale? In US, UK, FRA ridotta domanda di professioni caratterizzate da 
mansioni di tipo standardizzato, sia manuali sia cognitive. “Tengono” mansioni non standardizzate, sia 
manuali sia cognitive, caratterizzate da competenze trasversali (flessibilità, adattabilità)   

 

Gli effetti sul lavoro – opportunità e rischi  
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Gli effetti sul lavoro – opportunità e rischi  

 
 Effetti compensativi, questa volta è diverso? Saranno sufficienti gli effetti compensativi (la domanda 

di nuovi lavori a compensare la sparizione di quelli sostituiti dalle macchine)? Importanza del machine 
learning 
 

 Dinamiche di localizzazione delle produzioni: vantaggi competitivi nell’adozione tecnologie porta 
maggiore competitività, export, occupazione; arretramento (del posizionamento) lungo le CGV porta a 
rischi di marginalizzazione rischi di effetto Matteo: l’eterogeneità strutturale (nazioni, regioni e 
imprese) può determinare polarizzazione tecnologica 
 

 Qualità e condizioni di lavoro: digitalizzazione ed automazione possono favorire qualità (ergonomia) 
ed organizzazione del lavoro, ma potrebbero anche avere un impatto di difficile sostenibilità sui tempi di 
vita. Esempio piattaforme: grandi opportunità per l’organizzazione e la fornitura di servizi esistenti e da 
inventare ma rischi per la tutela delle condizioni di lavoro e la protezione sociale 
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Disoccupazione tecnologica e rimedi  
 

 
 

1. Analizzare la dinamica delle professioni (domanda e offerta) 
 

2. Scomporre professioni in mansioni e competenze 
 

3. Analizzare il sistema formativo, per comprendere quali adattamenti sono necessari per favorire 
transizioni e meccanismi di compensazione 
 
 

 



DELL’ INNOVAZIONE 
LA PERSONA AL CENTRO 

La dinamica recente delle professioni  

• Quali sono le professioni più richieste? (Fonte: elaborazione INAPP su dati LFS-ISTAT, % media annua 2011-
2016)    
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• Quali sono le competenze più richieste? (Fonte: elaborazione su dati Italia OECD-Skills4Jobs)    

 
 

 
 
    
 

La dinamica recente delle competenze 
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Disoccupazione tecnologica e rimedi  
 

 Necessità di analizzare :  
 

1. Dinamica delle professioni (domanda e offerta) 
 

2. Mansioni che caratterizzano ciascuna professione, loro peso relativo e grado di sostituibilità (il 
cambiamento tecnologico rende «obsolete» non le professioni in quanto tali, ma le mansioni più 
ripetitive e routinarie che le compongono) 
 

3. Il «grado di prossimità» tra set di mansioni quale dato chiave per identificare  possibili transizioni e 
meccanismi compensativi nel mercato del lavoro (guardando alle professioni cresciute negli ultimi anni,  
ad esempio, il «muratore specializzato» può adattare le proprie competenze per fare il «manutentore del 
verde»; più difficilmente può riconvertirsi in «analista di sistemi informatici») 
 

4.  Sistema formativo, per comprendere quali adattamenti sono necessari per favorire tali transizioni e 
meccanismi di compensazione 
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 Ipotesi disoccupazione tecnologica e polarizzazione occupazionale non verificata per l’Italia 

(prossima nota INAPP) 
 
 

 La disoccupazione imputabile al cambiamento tecnologico in Italia, anni 2011-2016 è dell’1,5% 
dell’occupazione 
 

 La dimensione rilevante non è quella tra mansioni ripetitive e non, ma tra manuali e cognitive 
 

 Svolgere mansioni manuali aumenta il rischio di disoccupazione, svolgere mansioni di tipo cognitivo lo 
riduce 
 
 

 
 

 

Evidenze problematiche     
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• Qual è il posizionamento dell’Italia circa la diffusione e la prontezza delle imprese al recepimento delle 
tecnologie di Industria 4.0? (Fonte: Indagine Staufen)   

 
 

 
 
    
 

Con che intensità le tecnologie di I 4.0 si stanno diffondendo in Italia?  
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• Con quale intensità le imprese italiane stanno formando i propri lavoratori in vista della diffusione delle 

tecnologie I 4.0? (Fonte: indagine Staufen)    
 

Qual è la risposta del sistema produttivo italiano al cambiamento in atto? 



DELL’ INNOVAZIONE 
LA PERSONA AL CENTRO 

 
 Italia (in media) lontana da frontiera tecnologica 

 
 Ridotto rischio di disoccupazione tecnologica vittoria di Pirro: comunque possibile forte impatto su 

occupazioni manuali 
 

 Costo-opportunità in termini di nuova occupazione in servizi alla persona e in life sciences, ricerca, ecc. 
 

 Perdita di posizione nelle catene globali del valore, marginalizzazione, “low road” 
 

 
 

 
 

La situazione italiana 



DELL’ INNOVAZIONE 
LA PERSONA AL CENTRO 

 Italia (in media) lontana da frontiera tecnologica 
 
 Investimento in nuove tecnologie può venire solo da politiche pubbliche. Lato positivo: possibilità di 

compensare rischio di disoccupazione tecnologica con politiche della formazione (iniziale e continua) 
attente alle mansioni (task-based) 
 

 Problema (ricerca INAPP): circolo virtuoso tra formazione continua, incentivi all’innovazione, 
investimenti delle imprese e creazione di nuova occupazione, ma solo tra il sottogruppo delle 
imprese che fa innovazione 
 

 Se così, investimenti in politiche per l’innovazione rischiano di non essere efficaci dato il tessuto 
produttivo italiano: polarizzazione tra le imprese 
 

 Precondizione per soluzione: costruzione di reti, network di imprese innovative; fornire (anche) 
incentivi selettivi per cluster, non solo orizzontali, per attivare circoli virtuosi sfruttando 
complementarità tra investimenti in capitale fisico e formazione (in particolare formazione continua) 

Soluzioni? 


