
l termine robot, lo scorso anno, ha compiuto cento anni. Nel nostro paese, 
gli unici a festeggiare questa ricorrenza sono stati gli amici di Siri, Società 
italiana robotica e automazione, pubblicando l’opera teatrale messa in sce-
na a Praga nel 1921 dal titolo RUR Rossum’s Universal Robots, di Karel Čap-
ek. Nell’opera compare un umanoide immaginario, identificato come robot, 
per richiamare la parola ceca robota che letteralmente significa “lavoro degli 
schiavi”. Il primo robot realmente programmabile fu progettato nel 1954 da 
George Devol Unimate, poi installato nella catena di montaggio della Gene-
ral Motors, diventando il primo robot industriale in grado di emulare abilità 

umane come mobilità e percezione degli spazi. L’intensificazione dell’attività di ricerca inter-
disciplinare ci sta restituendo oggi robot industriali sempre più cooperativi; ma emergono an-
che umanoidi con buone capacità cognitive e sensoriali e si fanno largo i social robot, macchi-
ne domestiche che aiutano persone con disabilità, anziani e bambini. Per far sì che nel mondo 
dell’industria tutta questa innovazione sia utile serve avere un’idea organica di impresa fon-

data su una cultura nuova e una visione d’avanguardia che faccia perno su un sistema rinnova-
to di organizzazione del lavoro e una formazione permanente e di alta qualità per le persone. 
Serve una progettazione armonica per garantire che ai robot vengano relegate le operazioni 
più faticose e ripetitive e alle persone quelle a maggior ingaggio cognitivo (e meno rischiose). 
Quando questa ibridazione uomo-macchina è ben progettata, ne discendono, sempre, una mi-
gliore qualità del lavoro, salari più alti, maggiore attrattività e coinvolgimento delle persone.

Con queste attenzioni, la produttività di lavoro e capitale cresce e crescerà perché ognu-
no, sia la macchina sia l’essere umano, verrà coinvolto per ciò che sono le proprie attitudini. E 
in particolare la produttività aumenterà quando il processo di innovazione tecnologica sarà 
sempre più parte di un cambiamento integrale: in Italia, dentro la palude da 25 anni, solo tra 
il 2014-2019 i tassi di variazione annua di produttività di capitale e lavoro sono sopra lo zero 
e questo anche grazie al piano industria 4.0, che ha spinto l’automazione in fabbrica. Come 
ha dimostrato il World Economic Forum qualche anno fa, ormai dal 2015 c’è parità di costo 
orario tra un operaio e un robot, alla luce della crescita lenta dei salari dei 
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UN ROBOT PER TUTTE
LE STAGIONI 

Non è solo la produzione nuda e cruda a trarre vantaggi dall’ingresso massiccio delle macchine 
nelle fabbriche. Dall’amministrazione alla progettazione, dalla sicurezza alla logistica, ecco tutti gli ambiti 

che si stanno radicalmente trasformando e quali direzioni seguiranno nei prossimi anni

I robot velocizzano i tempi mantenendo alta la qualità 
e consentendo all’uomo di concentrarsi sui compiti in 
cui può generare valore. La Robotic process automa-
tion (Rpa) ha finora dato la possibilità di configurare dei 
software/bot per svolgere in automatico determinate at-
tività ripetitive, come copiare e incollare righe di dati da 
un database a un foglio di calcolo o comunicare con altri 
sistemi digitali, riducendo i tempi. Dall’onboarding degli 
utenti all’automazione delle retribuzioni, fino alla conta-
bilità, i robot supportano così diversi dipartimenti come 
l’amministrazione, il marketing e le risorse umane. Nel 
caso del marketing, poi, l’automazione consente di imple-
mentare una strategia digitale senza dover eseguire ma-
nualmente ogni passaggio.

Ma il passo successivo è l’Intelligent process au-
tomation (Ipa), ovvero la Rpa potenziata da tecnologie 
ancora più intelligenti, in modo che i robot possano svi-
luppare nuove conoscenze, fornire giudizi e riscontri. 
Questo è possibile grazie alle componenti di machine 
learning: si supera il concetto di programmazione pas-
sando all’addestramento della macchina, che inizia a se-
guire processi decisionali complessi, autogenerati sulla 
base di dati storici o elaborati in tempo reale. L’uomo, 
ottimizzando il suo tempo, può interpretare i risultati 
dei robot e intervenire in caso di errori per migliorar-
ne il funzionamento. Secondo la società di consulenze 
Gartner, fra le tendenze future c’è proprio la data fabric, 
ovvero una tecnologia che garantisce l’integrazione dei 
dati tra diverse piattaforme. (A.F.)

Lo sviluppo di una rete di tecnologie interconnesse sta 
trasformando rapidamente i sistemi di produzione, fa 
notare un’analisi del World economic forum. Infatti, le 
tecnologie di connettività come wi-fi e ZigBee, l’intelli-
genza artificiale, con il concorso di riconoscimento vocale 
e biometria, e l’automazione flessibile consentono un’in-
novazione radicale quando si tratta di produzione e dei 
relativi modelli di business. E se è vero che l’automazione 
delle attività manuali aumenta la produttività, la stampa 
3D sta reinventando i processi di produzione. Secondo 
Ey, circa un terzo delle aziende attive nella produzione di 
plastica, nell’aerospazio, nell’automotive e nel pharma la 
utilizza per realizzare componenti o prodotti reali al po-
sto della semplice prototipazione.

In alcuni modelli 4.0, poi, è come se il prodotto chia-
masse la sua produzione: si va, cioè, nell’ottica di una 
“produzione di massa customizzata”. Non è un ossimoro: 
«La produzione sarà infatti sempre più personalizzata. Il 
prodotto arriva già con le istruzioni di come deve essere 
fatto, che richiamano diverse parti dell’azienda a eseguire 
la lavorazione. Si scardinano così tutti i meccanismi con 
cui siamo abituati a vedere la fabbrica», fa notare Danie-
le Lopizzo di Sps Italia. Nella stessa linea di produzione, 
grazie a tecnologia, sensori, cloud e dati (che consentono 
di raccogliere in tempo reale le informazioni), la produ-
zione diventa totalmente flessibile. Non solo: integrando i 
big data nelle operazioni, i produttori dovrebbero ridurre 
della metà i costi di sviluppo e produzione dei prodotti, 
secondo il McKinsey global institute. (A.F.)

Lo sviluppo e la realizzazione di un progetto passano 
sempre più spesso attraverso la creazione di gemelli di-
gitali, una tecnologia che permette non solo di simulare il 
prodotto, ma anche i processi che riguardano la sua pro-
duzione. «Grazie ai dati, si riesce a prevedere in modo di-
gitale il funzionamento di un macchinario e a capire quali 
eventuali momenti di crisi o di stop potrebbe affrontare e 
se è opportuno prevedere delle migliorie. Ma si possono 
anche, al contrario, digitalizzare macchinari già esisten-
ti, con la possibilità di raccogliere dati e fare analisi pre-
dittive sugli stessi», spiega Daniele Lopizzo di Sps Italia. 
Tutto ciò consente anche di programmare al meglio lo 
sviluppo effettivo dei robot.

In questo contesto, una delle frontiere è proprio 
quella del virtual commissioning, ovvero l’esercizio di ri-
produrre il comportamento fisico di un macchinario o di 
un impianto in maniera virtuale, attraverso una simula-
zione software applicata a una completa replica digitale 
del processo da realizzare. L’obiettivo finale è quello di  
testare tutti gli elementi progettati e le relative automa-
zioni, con uno o più dispositivi di controllo (Plc, motion 
control o Cnc), consentendo lo sviluppo del progetto nei 
minimi dettagli. Inoltre, la società di consulenza Gartner 
fa notare come stia crescendo il potenziale dell’intelli-
genza artificiale generativa, un’intelligenza che si au-
to-forma, che apprende dai dati e che genera gemelli digi-
tali simili all’originale, ma con elementi differenziati che 
possono accelerare la ricerca e lo sviluppo in alcuni campi 
specifici. (A.F.)

igitale, interconnessa, sostenibile: ecco come sarà la fabbrica intelligente, 
quella che può sopravvivere alle pandemie, produrre a qualsiasi orario ed 
essere gestita anche da remoto. Tutto grazie all’automazione, sempre più 
necessaria per rendere i processi produttivi più efficienti e realizzare siste-
mi capaci di prestazioni complesse per l’essere umano. La società Statista 
stima che nel 2021 il settore dell’automazione industriale abbia generato 
circa 214 miliardi di dollari in tutto il mondo. Una cifra destinata a cresce-
re: nel 2025 si dovrebbero raggiungere infatti i 265. A trainare la crescita 
è proprio l’automazione dei processi che da sola, fa notare un report della 

società P&S Intelligence, potrebbe toccare quasi 46 miliardi nel 2030 (rispetto ai 2 del 2020).  
Ma come si arriva al modello 4.0? «Servono strategie digitali basate su prodotti, solu-

zioni, ma anche su nuovi modelli di business, in modo da poter migliorare efficienza, produt-
tività e sostenibilità», spiega Daniele Lopizzo, show director di Sps Italia, una fiera dedica-
ta all’automazione e al digitale per l’industria. La fabbrica del domani si sviluppa attorno a 
quattro tematiche principali: automazione avanzata, digital & software, robotica e meccatro-
nica, additive manufacturing. «Proprio grazie all’automazione avanzata, si potranno avere 
fabbriche molto più flessibili rispetto al passato», sostiene Lopizzo. 

Ma per questo serviranno due linguaggi: quello pratico dell’industria e quello digitale 
dei dati. Con la manifattura additiva, per esempio, si potrà progettare totalmente in digitale 
facendo test e sprecando la minor quantità di materia prima. Ma se da un lato i lavoratori 
utilizzeranno piattaforme per la realtà aumentata e il 3D e indosseranno oggetti intelligenti 
per la loro sicurezza, dall’altro il ruolo dei dati in tempo reale sarà cruciale. L’enorme mole 
di informazioni avrà bisogno di una connessione molto reattiva: ecco allora che la comuni-
cazione nella fabbrica 4.0 passerà dalle infrastrutture 5G, con non poche implicazioni dal 
lato della cybersecurity. Smaterializzando i processi, poi, «ci sarà una fusione fra il mondo 
It con quello Ot, consentendo alla fabbrica una trasformazione digitale». Le parole d’ordine 
dell’automazione saranno dunque integrazione, ma anche servitizzazione e personalizza-
zione. Si arriverà a produrre in base alla richiesta del cliente grazie ai robot autonomi (Amr) 
e ai veicoli a guida automatizzata (Agv), che possono arrivare dove serve quando richiesto. 
Per questo, secondo la società di consulenza Gartner, ci stiamo dirigendo verso l’iper-auto-
mazione, un approccio guidato dal business per identificare rapidamente il maggior numero 
possibile di processi. Il tutto con un mantra: la sostenibilità. L’ultimo report della World ma-
nufacturing foundation, infatti, sostiene che le tecnologie digitali possono essere i principa-
li abilitatori del manifatturiero circolare. (Alessio Foderi)
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Il principale fattore abilitante delle smart factory è sem-
pre stato la crescita di connettività, che tra reti wi-fi e 
copertura 5G assicura una sempre maggiore qualità del-
la trasmissione dei dati. Tuttavia, con l’espandersi del 
perimetro cibernetico di aziende e fabbriche, cresce an-
che l’esposizione alle minacce informatiche, un perico-
lo tutt’altro che nuovo se già nel 2005 il malware Zotob 
colpì diversi impianti del settore automobilistico, cau-
sando perdite per 14 milioni di dollari. Ma è con l’attacco 
Stuxnet contro la centrale nucleare iraniana di Natanz, in 
Iran, nel 2010, che il mondo ha scoperto come una minac-
cia cibernetica possa essere anche un potente strumento 

Crescita di prodotto, di filiera e di informazioni: per l’in-
dustria 4.0 sono fondamentali dati e comunicazioni, pro-
dotte anche grazie alla robotica e impiegate in tempo rea-
le per ottimizzare l’efficienza della catena di produzione e 
ridurre gli intoppi. Così, nella smart factory, diventa spes-
so fondamentale far sì che le macchine comunichino tra 
loro, oppure direttamente con i vertici dell’azienda.

Nel primo caso, si parla di integrazione orizzontale, 
nella quale le macchine di un impianto o addirittura i si-
stemi di più stabilimenti scambiano informazioni come in 
una staffetta. Nel secondo caso, sensori e centraline tra-
smettono le informazioni lungo la piramide di gestione 
dell’azienda, fornendo metriche reali sulle quali è possibi-
le basare decisioni e strategie. Il patrimonio di dati che se 
ne ricava è immenso e acquista un suo valore intrinseco. 
Dal marketing alle risorse umane, sono molteplici i cam-
pi di applicazione nei quali, con un’integrazione verticale, 
l’azienda può ottimizzare i processi e perfezionare le pro-
prie strategie. Ma è l’integrazione orizzontale a trarre il 
meglio dai cosiddetti data silos, archivi di comunicazioni 
che generalmente non comunicano tra loro e che possono 
invece essere utilizzati per dialogare con i fornitori o per-
fezionare i processi produttivi. (Raffaele Angius)

Dai lavori usuranti alla gestione e allo smaltimento di ma-
teriali pericolosi, la nuova frontiera è rappresentata dai 
cobot, collaboratori robotici che assistono e aiutano gli 
operatori in carne e ossa sia nelle operazioni più faticose 
sia in quelle che richiedono una distanza di sicurezza. La 
risposta è nell’integrazione di robotica, visori e intelli-
genza artificiale, che permette alle macchine non solo di 
agire fisicamente, ma anche di avere una certa “consape-
volezza” nel farlo. È il caso dei cobot sviluppati dal Danish 
technological institute di Copenaghen, impiegati nel set-
tore dello smaltimento dei rifiuti, in grado di riconoscere 
in tempo reale i materiali per poi separarli, tenendo così 
al sicuro gli operatori da materiali potenzialmente nocivi.
Ma i robot collaborativi trovano applicazione anche nelle 
catene di montaggio, dove supervisionano in sicurezza lo 
spostamento di oggetti pesanti e possono assistere l’ope-
ratore umano nelle fasi di assemblaggio, controllando che 
non salti passaggi e non dimentichi nulla.

Le risposte offerte dalla robotica hanno interessato 
anche l’Inail, che nel 2021 ha annunciato un investimento 
di 5 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione 
di nuovi umanoidi e tecnologie indossabili in grado di va-
lutare, gestire, ridurre e prevenire il rischio fisico dei lavo-
ratori nei contesti industriali e ospedalieri. (R.A.)

Piccoli, configurabili e in grado di muoversi in autonomia: 
i veicoli intelligenti autonomi (Aiv) costituiscono la fron-
tiera per magazzini e archivi. Si tratta di robot in grado 
di sollevare e spostare carichi da un punto all’altro, con 
movimento libero o seguendo percorsi creati ad hoc negli 
spazi in cui lavorano, rispondendo così alle esigenze di un 
mercato del lavoro meno usurante e più accessibile. Dalla 
sua comparsa, che ha permesso la crescita delle più grandi 
aziende di logistica, questa tecnologia è andata diffonden-
dosi nel tempo, fino a un balzo di 69mila unità installate 
nel 2017 (una crescita del 162% rispetto all’anno preceden-
te) e un’ulteriore crescita di 500mila unità tra il 2019 e il 
2021, secondo i dati della Federation of robotics world.

Ma c’è di più: anche a fronte della crisi sanitaria ini-
ziata nel 2020, la robotica ha fin da subito rappresentato 
la migliore strategia per mantenere operative le catene di 
distribuzione delle merci. Secondo una stima di Mhi (Mit-
subishi heavy industries), tra il 2019 e il 2020 l’adozione 
di robot logistici è cresciuta più di qualunque altra tec-
nologia della filiera di produzione, raggiungendo la cifra 
monstre di 36 miliardi di dollari investiti globalmente nel 
2021. E non è tutto, perché i robot logistici sono destinati 
a uscire dai magazzini per essere messi alla prova in nuo-
ve attività, dai fast food all’agricoltura. (R.A.)

*MARCO BENTIVOGLI è coordinatore nazionale di Base Italia e si occupa 
di lavoro, industria e intelligenza artificiale per la commissione del 
ministero dello Sviluppo economico. È stato segretario generale della 
Federazione italiana metalmeccanici della Cisl dal 2014 al 2020.

re gli attuali standard industriali sarà decisivo contare su lavoratori capaci di collaborare con 
le macchine per assicurare produttività e qualità. L’accoglienza dei migranti non determina 
crescita della disoccupazione perché, accanto alla demagogia, nella pratica svolgono ruoli 
complementari e non sostitutivi rispetto a quello dei nativi (si veda la ricerca “They’re taking 
our jobs” – really?, Sergio Schicchitano e altri, 2022). Tecnologie, competenze, persone, non 
si integrano magicamente in modo virtuoso, saranno cruciali quelli che chiamo gli architetti 
del nuovo lavoro e, qualora si liberasse dal “ricatto del breve termine”, anche la politica.

> SEGUE DALLA PRIMA: MARCO BENTIVOGLI*

lavoratori e del vertiginoso calo del costo della robotica. Ma questa disponibilità di robot che 
effetto ha sull’occupazione? Guardiamo la “densità della robotica”, ovvero il numero di robot 
installati ogni 10mila lavoratori. Secondo il World report robot del 2021, la nuova media della 
densità globale nelle aziende manifatturiere è di 126 macchine per 10 mila dipendenti, quasi 
il doppio rispetto alle 66 unità del 2015. In Asia-Australia la densità media è di 134 unità, in 
Europa è a 123 e nelle Americhe di 111 (negli Stati Uniti siamo a 255). La sorpresa (per i tecno-
fobi) è che i primi cinque paesi più automatizzati al mondo – Corea del Sud, Singapore, Giap-
pone, Germania e Svezia – sono anche quelli a più basso tasso di disoccupazione.

Se i robot sono centrali per non distruggere posti di lavoro, in futuro lo saranno ancor 
di più per garantire la tenuta dell’economia di fronte alla denatalità e alle spinte migratorie.  
L’Italia nei prossimi 30 anni avrà 8 milioni di persone in meno in età da lavoro e per mantene-

AL LAVORO PERICOLOSO 
PENSA IL “COBOT”

BENE LA CONNETTIVITÀ,  
MA OCCHIO ALLA CYBERSECURITY

TUTTI I VANTAGGI DELLE 
MACCHINE PARLANTI

UN MAGAZZINO  
TUTTO AUTOMATIZZATO

di dissuasione politica e militare. Secondo Trend Micro, 
tuttavia, oggi la minaccia maggiore per le smart factory 
è costituita da malware e ransomware, in grado di inter-
rompere l’operatività dei sistemi o chiedere un riscatto af-
finché il controllo delle infrastrutture venga restituito al 
legittimo proprietario. Un tipo di attacco cresciuto di tre 
volte e mezzo tra il 2017 e il 2018, arrivando a riguardare 
4 aziende su 10, rivela uno studio di Deloitte. Anche i costi 
lievitano: in media, l’impatto finanziario di un incidente 
informatico che coinvolge l’IoT di una fabbrica ammonta a 
330mila dollari, mentre l’impatto medio di un data breach 
(dalla fuga di dati alla loro sottrazione per richiedere un 
riscatto) vale in media 7,5 milioni di dollari. (R.A.)
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Il sogno di un robot-assistente per liberarci dalle noie del quotidiano, prima o poi, si realiz-
zerà. Serve tempo e molta ricerca, suggerisce Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto 
italiano di tecnologia (Iit) e tra i maggiori esperti al mondo di robotica. «L’innovazione», dice, 
«crescerà di pari passo con la nostra abilità di mettere intelligenza nelle macchine». 

Qual è il futuro della robotica?
«Sono due le frontiere: una legata al mondo dell’intelligenza artificiale e un’altra allo 

studio dei materiali. L’aspetto più affascinante è dare un cervello ai robot, con algoritmi, in-
telligenza artificiale e machine learning. C’è poi la necessità di rendere più efficiente il loro 
corpo perché consumano troppo e sono delicati, hanno bisogno di manutenzione continua. 
Mancano le caratteristiche fondamentali di un corpo biologico: flessibilità, capacità di autori-
pararsi e di resistere agli impatti importanti».

Quali sono le soluzioni? 
«Utilizziamo il grafene per rinforzare materiali classici che sono molto pesanti e han-

no un forte impatto in termini di energia elettrica. Per la superficie dei robot, pensiamo a un 
corpo molto diverso, con materiali che si contraggono come muscoli per immagazzinare e ri-
lasciare energia. La strada della soft robotics è lunga: i tentativi fatti non sono stati efficienti 
dal punto di vista della resistenza, perché i robot si rompono».

Arriverà il momento in cui un robot potrà pensare?
«C’è il problema del costo computazionale dell’intelligenza: il nostro cervello ci fa muo-

vere e pensare con 20-30 watt, per i supercalcolatori che permettono l’intelligenza artificiale 
servono i megawatt. Non è sostenibile e dobbiamo studiare una generazione di robot con per-
formance energetiche simili a quelle di un essere umano. Dobbiamo fare molti passi avanti 
per ridurre il costo computazionale degli algoritmi, se vogliamo avere una diffusione capilla-
re della robotica». 

Dove possiamo arrivare?
«Il sogno è avere una macchina molto flessibile che faccia qualcosa al posto nostro, non 

programmata riga per riga, ma capace di apprendere. Anche il vecchio robot industriale lo 
si potrà far funzionare insegnandogli un mestiere. Basterà conoscere un lavoro e trasferi-
re la propria conoscenza, senza essere un informatico. Per chi lavora in fabbrica sarà sia un  

reskilling, perché imparerà qualcosa di nuovo, sia un upskilling, perché sarà un lavoro più 
sicuro. Si parla spesso di un uomo aumentato, noi vorremmo che l’essere umano possa fare 
sempre e solo le cose più creative, meno pericolose e più adatte a migliorare la qualità della vi-
ta. Le capacità umane, grazie alla robotica, possono essere aumentate per farci vivere meglio 
a 360 gradi».

Si investe abbastanza per raggiungere questi risultati? 
«Gli investimenti non sono mai adeguati per definizione, ma questo è un momento spe-

ciale per il mondo della ricerca grazie al Next Generation Eu e a tutti i programmi europei. La 
robotica e l’intelligenza artificiale hanno un ruolo importante, ora bisogna tradurre queste 
risorse in un impegno coeso. Negli Stati Uniti, grazie all’impegno delle imprese vediamo dei 
progressi; la Cina fa investimenti incredibili per volontà statale. L’Europa è a forte rischio di 
frazionamento: le risorse ci sono e abbiamo una buona qualità della ricerca, ma non siamo più 
competitivi di Asia e America». 

E l’Italia? 
«Dal punto di vista della ricerca, il nostro posizionamento è molto, molto buono. È più 

difficile vedere le applicazioni a livello industriale. Manca il trasferimento tecnologico, ma 
non è detto che non si stia cambiando, anche grazie ai fondi come quello di Cassa depositi e 
prestiti per il tech transfer. Come Iit abbiamo diverse iniziative per favorire il percorso che 
parte dai laboratori di ricerca e arriva al mercato: abbiamo depositato mille titoli di brevetto, 
fondato quasi 30 startup e costituito una ventina di laboratori con realtà pubbliche e private, 
italiane e internazionali». 

Su che cosa scommetterebbe adesso?
«La robotica crescerà gradualmente, in base al livello di intelligenza che chiediamo alle 

macchine. Realisticamente, il primo step sarà lo sviluppo della robotica al servizio dell’uo-
mo, dalle protesi sempre più simili agli arti agli esoscheletri di nuova generazione. Se dovessi 
scommettere per una vincita rapida punterei su questo, perché ci attendiamo risultati sempre 
più performanti. In una fase successiva ci sarà un ulteriore miglioramento della robotica in 
fabbrica e in agricoltura. Solo dopo arriverà il robot assistente, sogno tra realtà e fantascien-
za. Per realizzarlo serve la creazione di un corpo nuovo, più performante ed efficiente, e lo svi-
luppo di una intelligenza che sia in grado di controllare un robot sicuro». 

DI: MICHELE CHICCOINTERVISTA A: GIORGIO METTA

MEGLIO IL CERVELLO
CHE I “MUSCOLI”

Dalla Cina alla Sicilia, i robot oggi nascono nelle startup. 
Imprese che, per agilità e contenuto innovativo, non han-
no pari sul mercato e che perciò, proprio nel settore della 
robotica, sono le più interessanti da seguire. L’ha capito 
anche Pechino che, dopo una strategia di sviluppo di mac-
chine automatizzate interamente rivolta verso le grandi 
industrie – il famoso programma Made in China 2025 – ha 
ripiegato sulle piccole realtà, innaffiandole di finanzia-
menti. Il Dragone, infatti, aveva raggiunto solamente il 
35% degli obiettivi di automazione, contro il 50% che si era 
prefissato, e ha dovuto cambiare rotta, cosa che è avvenu-
ta con il lancio di Little Giants, un pacchetto di riforme e 
finanziamenti interamente destinato alle imprese specia-
lizzate in singoli settori o addirittura in attività di nic-
chia. Come Wu Gansha, startup sulla guida autonoma che 
si è aggiudicata un finanziamento da 1 miliardo di yuan 
(138 milioni di euro), che le ha permesso di fregiarsi del 
titolo di unicorno, dato che in questo modo ha superato il 
valore complessivo di 1 miliardo di dollari. 

Gli ingredienti per la tempesta perfetta sono la cre-
scente diffusione di professionisti specializzati in materie 
scientifiche e una complessiva riduzione dei costi di ma-
terie e componenti, che possono essere addirittura creati 
con una stampante 3D. 

«Proprio con una stampante 3D abbiamo realizzato il 
nostro primo progetto pilota», spiega Salvo Salerno, chief 
marketing officer e cofondatore, insieme a Salvatore Oc-
chipinti, di Reiwa Engine, startup siciliana che in meno di 

due anni – il loro viaggio è iniziato alla fine del 2019, alle 
porte della pandemia  – ha messo in produzione un robot 
progettato per la pulizia e la manutenzione dei pannelli 
fotovoltaici. Il segmento è uno dei più caldi, anche grazie 
agli sforzi globali per ridurre le emissioni. «Per mantene-
re la massima efficienza, questo tipo di impianti deve esse-
re protetto dai depositi di sabbia e terra: Sandstorm (que-
sto il nome del macchinario, ndr) si muove in autonomia e 
senza binari e può passare tra una fila e l’altra di specchi», 
continua Salerno. Se lo standard del settore corrisponde 
a pulire in un’ora una superficie di 300 metri quadrati, 
Sandstorm arriva fino a 2500, individuando nel frattempo 
eventuali malfunzionamenti che possono essere segnalati 
all’operatore.

Da Genova arriva invece MecGeos, il robot sviluppato 
dalla startup Monitor the planet, che permette di compie-
re rilievi e scansioni georeferenziate per l’edilizia civile e 
industriale: «Nata nel 2018, la nostra impresa oggi offre 
servizi di geomatica alle grandi imprese infrastrutturali, 
minerarie e ferroviarie», spiega Luana Arginelli, che con 
l’inventore di MecGeos, Emanuele Dal Monte, ha fondato 
Monitor the planet. Sono in otto, con un’età compresa tra 
i 30 e i 35 anni. 

Ma in Italia, confermano aziende ed esperti, il proble-
ma costante è la burocrazia, che rallenta le imprese inno-
vative e che può concretamente fare la differenza tra l’ini-
zio di un progetto o il suo abbandono. Almeno finché non 
esisterà un robot per gestire le scartoffie. 

È IL MOMENTO 
DELLE STARTUP
DI:  
RAFFAELE  
ANGIUS

RICERCA

INDUSTRIA

I sistemi di intelligenza artificiale sono a buon punto, anche se bisogna fare in modo che consumino meno, 
spiega il direttore dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova. Quanto al corpo dei robot, la ricerca va in direzione di materiali 

più leggeri, oltre che più elastici, che riescano a riprodurre l’efficienza delle fibre del corpo umano
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UNA GEOGRAFIA
COMPLETAMENTE RIVOLUZIONATA

L’Italia è a pieno titolo nel G7 della robotica: con quasi 
78mila macchine installate, l’industria italiana si posi-
ziona al sesto posto della classifica globale per numero 
di robot attivi. In Europa è seconda, preceduta solo dalla 
Germania che ne vanta 230mila. Dopo il calo fisiologico 
generato nel 2020 per i timori della pandemia (-23% nel-
le vendite), in Italia il mercato dell’automazione è pronto 
a riprendere slancio: secondo una stima di Siri, l’associa-
zione italiana di robotica, il 2021 si è chiuso con 11mila 
nuove macchine in fabbrica, un balzo del +29% in un anno. 
Un altro +14% è previsto per il 2022 quando, a conti fatti, 
dovrebbero essere 12.500 gli acquisti di robot da parte 
delle imprese italiane. A beneficiarne saranno anche le 
oltre 104mila aziende censite da Cassa depositi e prestiti 
che in Italia si occupano di robotica e automazione (+10% 
negli ultimi 5 anni) e che sono state capaci di generare un 
fatturato aggregato di 5 miliardi di euro pur nell’orribile 
2020. I settori industriali più affamati di robotica sono la 

metalmeccanica (20mila robot installati nell’ultimo cen-
simento), l’automotive (13.206) e il food (con oltre 9mila 
macchinari attivi, dato in continua crescita da anni). Ora, 
a garantire il futuro della robotica italiana sono gli oltre 
seimila brevetti europei che negli ultimi 10 anni sono stati 
depositati nel nostro paese.

Inoltre, per finanziare la capacità creativa degli 
scienziati, è nato a Genova RoboIT, il primo Polo nazio-
nale di trasferimento tecnologico della robotica, fondato 
per volontà di Cdp Venture Capital, con la collaborazione 
dell’Istituto italiano di tecnologia. Il polo potrà contare 
su una dotazione iniziale di 40 milioni di euro e metterà 
a disposizione dei ricercatori risorse economiche e com-
petenze specialistiche per realizzare un primo studio di 
fattibilità per i loro progetti. L’effetto leva è stimato in 
100 milioni di euro e l’auspicio è che questo polo possa 
contribuire alla creazione di 50 nuove aziende del settore 
nell’arco dei prossimi quattro anni.

empre più spesso la tecnologia viene impiegata come terreno di scontro 
commerciale tra superpotenze. Telecomunicazioni, sorveglianza e servizi 
web sono solo alcuni dei fronti sui quali si confrontano, a suon di sanzioni, 
Stati Uniti e Cina. Così, mentre i primi continuano a inserire nelle proprie 
blacklist le aziende del colosso asiatico, quest’ultimo risponde sanzionan-
do sia cittadini sia organizzazioni riconducibili a cittadini statunitensi che 
operano sul proprio territorio. Fa eccezione il settore della robotica, dove le 
carte si rimescolano portando in primo piano paesi che sugli altri fronti non 
sono altrettanto competitivi e contribuendo a diffondere tecnologie che ri-

spondono concretamente e in modo diretto alle esigenze del comparto industriale. «Tecnica-
mente più complessa e meno seguita dall’opinione pubblica, la robotica sfugge più facilmente 
alle dinamiche commerciali tra paesi», spiega Alberto Guidi, ricercatore dell’Istituto per gli 
studi di politica internazionale (Ispi): «Sicuramente in questo ha un ruolo il fatto che il grosso 
della produzione di robot avviene in loco e, negli impianti più grossi, anche secondo logiche di 
autoproduzione dalle stesse aziende che poi si servono dei macchinari automatizzati». 

È così che troviamo al primo posto per robot impiegati ogni 10mila lavoratori (l’unità 
di misura standard utilizzata internazionalmente) la Corea del Sud (vedi infografica sotto), 
seguita dalla piccola città stato di Singapore e dal Giappone, leader nella produzione di im-
pianti automatizzati in cifre assolute, con un totale di 174mila unità prodotte nel 2020. Messi 
insieme, questi tre paesi assommano la metà degli abitanti degli Stati Uniti, che però sono al 
settimo posto nella classifica mondiale, dietro anche a Germania, Svezia e Hong Kong. Inoltre 

si sposta anche la bilancia del mercato: se nessun paese da solo è indispensabile, la coopera-
zione di tutti è necessaria per sostenere lo sforzo di ciascuno nella corsa all’ammodernamen-
to degli impianti di produzione. «Tra materiali, terre rare e componentistica, in teoria tutti i 
paesi potrebbero danneggiarne altri applicando semplici restrizioni, ma questo non conviene 
a nessuno», spiega Guidi. 

Il valore complessivo del mercato della robotica è stimato in 43 miliardi di euro e i com-
parti maggiormente interessati sono quelli ad altissimo contenuto tecnologico, come l’auto-
motive, l’elettronica e la chimica. «Non parliamo di cifre gigantesche», puntualizza Guidi: «Si 
pensi che il settore dell’intelligenza artificiale, da solo, ne vale venti in più». Non solo, ma ne-
gli ultimi anni la crescita della robotica industriale ha subìto un rallentamento. Tra le cause, 
in primis, le profonde rivoluzioni nel settore dell’automotive, che ancora deve scegliere tra 
l’elettrificazione o il ricorso a carburanti sintetici. Ma anche Covid-19, naturalmente, inciden-
do sulla produzione ha determinato un ribasso degli ordini. 

Insomma, la rivoluzione dei robot deve ancora arrivare, come dimostrano gli insuccessi 
raccolti dalle strategie di Stati Uniti e Cina. I primi, «a causa dell’immobilismo politico del 
Congresso e a una carenza delle capacità di sviluppo di nuove tecnologie in questo ambito», 
conclude Guidi: «I secondi perché, puntando sui grandi player, hanno mancato gli obiettivi 
del programma Made in China 2025». Nel frattempo, la Corea del Sud, per aiutare la transi-
zione, ha creato un piano di assicurazioni in grado di garantire a tutti di potersi reinserire 
in un mercato del lavoro sempre più automatizzato. E poi, come dimostrano i dati, ha spinto 
sull’acceleratore della produzione.

S
DI:  
RAFFAELE
ANGIUS

CINA
246 unità

GIAPPONE
390 unità 

COREA  
DEL SUD
932 unità

TAIWAN
248 unità

SINGAPORE
605 unità

FRANCIA
194 unità

SPAGNA
203 unità

CANADA
176 unità

Fonte: World robotics 
report 2021, International 
federation of robotics

QUANTITÀ DI ROBOT OGNI DIECIMILA LAVORATORI

STATI UNITI
255 unità

GERMANIA
371 unità

REGNO UNITO
101 unità

ITALIA
224 unità

2020

Mondo 6° POSTO

2° POSTO

6° POSTO

2° POSTO

6° POSTO

2° POSTOEuropa

2019 2018

PRODUZIONE

LE FABBRICHE NEL MONDO

L’ITALIA NON STA 
FERMA A GUARDARE
DI:  
MICHELE CHICCO

Stati Uniti e Cina, i grandi colossi economici mondiali, non sono ai primi posti nell’adozione dei robot nelle fabbriche.
Il primato, a sorpresa, va alla Corea del Sud se si parla di densità di adozione e al Giappone se si guarda alla produzione assoluta
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ltre l’ambito consumer, sempre di più la realtà estesa (Xr) – che comprende 
realtà virtuale (Vr), aumentata (Ar) e mista (Mr) – varca i confini della fab-
brica, con soluzioni business per la manutenzione di impianti difficilmente 
raggiungibili o per aumentare la sicurezza sul posto di lavoro. Molti settori 
industriali decidono infatti di impiegare dispositivi e applicazioni per mi-
gliorare l’efficienza dei processi produttivi. Statista prevede che il mercato 
globale di questo settore potrebbe sfiorare i 300 miliardi di dollari entro 
il 2024. Le tecnologie della realtà estesa potrebbero fornire una spinta di 
1500 miliardi di dollari all’economia globale entro il 2030, secondo una va-

lutazione dell’impatto economico condotta dagli economisti di Pwc. In questo scenario, l’am-
bito b2b, con lo sviluppo di applicazioni per l’industria, si sta ritagliando una fetta di mercato 
sempre più grande.

Ma dove intervengono queste tecnologie? «La pandemia ha accelerato il fenomeno del-
la realtà aumentata soprattutto nell’assistenza remota», spiega Giorgio Nepa, amministra-
tore delegato di Icona, scaleup italiana da poco quotata sul listino di Vienna, che ha svilup-
pato Acty, un software che consente di dare istruzioni da remoto tramite l’Ar affinché chi è 
sul campo possa operare senza l’intervento fisico di un tecnico. Si entra qui nel campo della 
predictive maintenance, ovvero la realtà aumentata che permette di monitorare gli impianti 
su tablet o mediante smart glasses. «Attraverso l’utilizzo di smart glasses è possibile inqua-
drare la macchina, ricevere istruzioni e visualizzarle potendo al contempo avere le mani libe-
re», spiega Nepa. Tutto con non pochi benefici: «Gli utenti, fra le altre cose, possono diminuire 

fino al 60% i tempi di risoluzione dei problemi, aumentando la customer satisfaction».  Forma-
zione del personale, catena di produzione, assemblaggio, sicurezza e prototipazione digitali 
sono altri ambiti dove intervengono Ar e Vr. I vantaggi, anche in questi casi, sono quelli di 
rendere i processi molto più fluidi, riducendo l’errore umano, gestendo le inefficienze e ab-
battendo i costi. Sempre più aziende scelgono la realtà virtuale al posto dei classici metodi 
didattici per far sì che i dipendenti imparino più velocemente. La realtà virtuale, infatti, adot-
ta il principio del learning by doing e consente, a volte anche tramite percorsi di gaming, di 
immergersi nella situazione concreta simulata virtualmente. Per esempio, Virtual safety lab, 
uno spin-off di 2045 St, è fra le prime società italiane ad aver sviluppato alcuni software di Vr 
concepiti solo per la formazione nel campo della sicurezza sul lavoro. 

«I team di progettazione possono esplorare, testare e valutare concetti diversi senza 
investire in prototipi fisici. Questo può aiutare le organizzazioni a immettere sul mercato 
prodotti di qualità superiore più rapidamente», fa notare Pwc in un report sulle tecnologie 
emergenti. Un’altra applicazione dell’Ar, poi, è la configurazione in tempo reale degli im-
pianti e dei macchinari tramite la modellazione 3D, ovvero riproducendo il gemello digi-
tale del macchinario e visualizzandolo nella posizione in cui deve essere installato per va-
lutarne l’ingombro e la sicurezza. Si pensi al sistema Refab 4.0, messo a punto dall’italiana 
Relatech, che ha un verticale dedicato proprio al digital twin monitoring, con l’obiettivo di 
aiutare gli addetti a monitorare costantemente i dispositivi. Infine, anche nel settore della 
logistica, i visori a realtà aumentata consentono di riconoscere gli oggetti in tempo reale, di 
leggere i codici a barre e avere istruzioni per l’imballaggio, riducendo così i tempi.

O
DI:  
ALESSIO
FODERI

tiere in cui le potenzialità applicative stanno crescendo. 
Da molti anni, per esempio, la robotica è entrata nel com-
parto della salute, ma sicuramente la pandemia ha spin-
to l’acceleratore sulla trasformazione digitale di questo 
settore. «Al momento, ci sono due linee di ricerca: quella 
medicale e quella dell’assistenza socio-sanitaria, che si 
avvicina a un mercato più consumer», spiega Gabriella 
Cortellessa, ricercatrice del Cnr, specializzata in robo-
tica di assistenza. Nel primo caso si parla di chirurgia di 
precisione: proprio quest’anno il robot Star, sviluppato da 
ricercatori dell’università americana Johns Hopkins, ha 
effettuato un primo intervento in autonomia. Non solo: nel 
campo medicale ci sono anche robot per la diagnostica o 
per le riabilitazioni. Per esempio, c’è il progetto RoboGym, 
che l’Istituto italiano di tecnologia ha avviato insieme 
all’Inail per progettare percorsi riabilitativi personaliz-
zati. «Ma anche nell’ambito della telesalute e della teleas-
sistenza la robotica inizia a giocare un ruolo importante». 
I robot di telepresenza possono anche contribuire al be-
nessere psicologico dei pazienti e l’idea è quella di portarli 
sempre di più nelle case delle persone. «Saranno cruciali 
nell’invecchiamento attivo degli anziani e nell’assistenza 
ai disabili», sottolinea Cortellessa. 

Un altro settore dove la robotica giocherà un ruolo 
cruciale è l’agricoltura, sostiene il professor Fulvio Ma-
strogiovanni, fra i responsabili di robotica in Aixia (Asso-
ciazione italiana per l’intelligenza artificiale). Si pensi ai 
droni che analizzano quali componenti del raccolto sono 

pronte, o ai sistemi IoT che monitorano la composizione 
chimica del terreno, o ancora ai robot agricoli per la pota-
tura degli alberi. Alcuni sono già all’opera: Harvey, della 
Harvest automation, può trasportare e smistare piante 
in vaso mentre il robot agricolo di Bosch, sviluppato in-
sieme a Deepfield robotics, sa rilevare le erbe infestanti e 
distruggerle. «Guardando al domani», spiega Mastrogio-
vanni, «sarà interessante soprattutto il campo dell’auto-
mazione della raccolta. Si tratta di veicoli dotati di bracci 
robotici, che andranno a raccogliere i prodotti. Ma cre-
scerà anche tutto il filone delle tecnologie per creare cibo 
sintetico». E, in questo contesto, i finanziamenti del Pnrr 
possono dare una buona spinta alla ricerca. 

La robotica, infine, potrebbe ridefinire anche il set-
tore dei trasporti. «Nel futuro si andranno a toccare tutti 
quei processi, come i viaggi a lungo termine, che sono più 
difficoltosi per l’uomo», fa notare Mastrogiovanni. Tutto 
ciò fa pensare che «il primo vero utilizzo concreto di gui-
da autonoma sarà il trasporto merci su ruote». Si pensi a 
Scania, azienda produttrice di veicoli industriali, che ha 
dato il via in Svezia ai test sui prototipi di camion con pi-
lota automatico. Non solo: la ricerca si sta muovendo sulle 
navi commerciali autonome e sulla logistica. E ci sono già 
alcune applicazioni concrete: Alibaba ha individuato robot 
a guida autonoma per soddisfare la crescente domanda di 
spedizioni legate allo shopping online in Cina. Saipem e la 
startup WSense, invece, svilupperanno reti di comunica-
zione complesse per droni sottomarini autonomi. (A. F.)

Dagli interventi di precisione in sala operatoria fino ai 
droni che monitorano le coltivazioni: oltre all’industria 
4.0, sono l’agricoltura, la medicina e i trasporti i settori 
in cui l’applicazione della tecnologia robotica è pronta a 
cambiare le carte in tavola 

Quindici miliardi di dollari è la cifra di investimenti 
mondiali in robotica nel 2021, secondo PitchBook. Numeri 
destinati a crescere: solo nel mese di gennaio 2022, i ven-
ture capital hanno investito 560 milioni. L’Italia è il sesto 
paese al mondo per numero di installazioni robotiche, uti-
lizzate nelle fabbriche ma anche in altri ambiti. Il flusso 
dei capitali, infatti, sta iniziando a inseguire alcune fron-

IL PERCORSO 
DELL’EVOLUZIONE

LA FABBRICA HA CAMBIATO VISIONE 
TECNOLOGIE

SCENARI

Dalla progettazione alla logistica, realtà virtuale, aumentata e mista hanno ruoli ben definiti all’interno dei processi industriali. 
Per questo il loro mercato è destinato a crescere, con lo sviluppo di nuove soluzioni a vantaggio dell’efficienza
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NON È VERO CHE 
CI RUBANO IL LAVORO 

n dato sorprendente unisce i paesi con la maggior densità di robot. Nono-
stante un’elevata automazione, tutti hanno un tasso di disoccupazione 
nettamente inferiore al 7,17% della media Ocse (l’organizzazione per la co-
operazione e lo sviluppo economico). Più entrano i robot in fabbrica e meno 
persone vengono escluse dal mondo del lavoro. «È probabile che questo av-
venga perché i cambiamenti tecnologici, con maggiore produttività e mino-
ri costi di produzione di beni e servizi, generano un aumento della doman-
da e quindi una crescita dell’occupazione nazionale», spiega Stijn Broecke, 
senior economist dell’Ocse, a capo della Future of work initiative. Non per 

tutti però è un affare. La stessa Ocse stima che il 14% dei lavori è a serio rischio automazione, 
ma ben un terzo degli impieghi dovrà presto essere ripensato per la collaborazione sempre 
più stretta tra uomo e macchina. «Quelli che vengono creati sono diversi da quelli distrutti», 
sottolinea Broecke: «Negli ultimi vent’anni i robot hanno colpito in particolare chi era media-
mente qualificato, mentre sono state create posizioni per occupazioni di maggiore valore».

La sfida è governare il cambiamento, dato che è impensabile, oltre che illogico, frenare 
l’innovazione. «L’automazione migliora la produttività di un’area specifica e genera effetti 
economici positivi. Ma i costi di questa rivoluzione sono concentrati su una precisa parte del-
la popolazione: i colletti blu non specializzati, che hanno incarichi di lavoro ripetitivi», rile-
va Massimo Anelli, docente della Bocconi che ha a lungo studiato l’impatto sociale dei robot 

in fabbrica. «Serve non dimenticare chi subisce i processi di trasformazione ed è necessario 
prevedere una ridistribuzione delle risorse verso chi è penalizzato, per poi puntare sul reskil-
ling delle competenze». Nel lungo periodo, l’equilibrio verrà raggiunto se saremo in grado di 
«rendere i lavoratori sempre più complementari alla tecnologia», sottolinea Anelli: «Le no-
stre scuole dovrebbero insegnare a fare coding già dalle elementari, visto che la domanda di 
tecnologia rende l’istruzione scientifica sempre più rilevante e oggi più del 50% dei laureati 
italiani arriva da facoltà umanistiche. Poi bisognerà puntare sui lavori che richiedono il con-
fronto tra persone, perché molti servizi che prevedono interazione non saranno facilmente 
sostituibili: anche qui è la scuola a dover formare i lavoratori del futuro».

Nel mondo, rileva Anelli, non ci sono grandi esempi di politiche da seguire: l’accelerazio-
ne di robotica e automazione è stata improvvisa ovunque negli ultimi anni, spinta dall’esplo-
sione dell’intelligenza artificiale e del machine learning, che corrono come mai nella storia. 
Secondo Stijn Broecke, in questo periodo di transizione va «costruito un ponte» per far so-
pravvivere coloro che sono a rischio esclusione, «con una rete di protezione sociale che sia 
adeguata a non far piombare le persone nella povertà». Un aspetto incoraggiante che emerge 
dalle ricerche dell’Ocse, chiosa Broecke, è che «le transizioni tendono a essere più dolci nei 
paesi che hanno un forte dialogo sociale, ovvero quando lavoratori, imprese e governo lavora-
no insieme per aiutare le persone a lasciare le industrie in declino e virare verso quelle emer-
genti e più promettenti». 

U
DI:  
MICHELE
CHICCO

L’aumento dell’utilizzo di robot ha un impatto più complesso di quello che puà sembrare sul mondo dell’impiego: 
il livello di occupazione, anziché scendere, aumenta, ma servono nuove professioni. È per questo che bisogna imparare 

anche a fare coding, fin dalle scuole elementari. E proseguire lungo tutti i livelli di istruzione

Sapere come si muove una macchina o un giunto di un 
robot è un vantaggio competitivo non da poco nel merca-
to del lavoro dei prossimi anni. Secondo l’ultimo report 
Future of jobs del World economic forum, entro il 2025 
potrebbero emergere 97 milioni di nuovi posti di lavoro 
nell’interazione uomo-robot. Le aziende, infatti, devono 
poter disporre di nuove competenze per realizzare la tra-
sformazione 4.0. Uno studio dell’osservatorio Mecspe fa 
notare che la formazione è uno fra i principali asset del 
domani e un aspetto cruciale per il 52% delle imprese. Per 
questo, l’istruzione dei giovani e l’upskilling e il reskilling 
dei dipendenti sono le vie maestre a tutte le latitudini. A 
inizio 2022, sottolinea il sito Robot.jobs, il mercato Usa 
per robotica e intelligenza artificiale ha visto un’impenna-
ta senza precedenti, segnando un aumento di richieste del 
+500%. Se si considera che il mercato italiano della robo-
tica è il settimo a livello mondiale e il secondo in Europa, 
si capisce anche perché secondo Linkedin Italia c’è proprio 
l’ingegnere robotico al primo posto fra le professioni in 
ascesa. Ma cosa serve per lavorare con i robot? «Un mix 
di competenze», spiega Mara Tanelli, professoressa di au-
tomatica del Politecnico di Milano: «Dalle conoscenze di 
dominio a tutte le discipline che permettono di progettare 

le funzionalità automatiche», come elettronica, automati-
ca, ingegneria industriale, ma anche di analisi dei dati dei 
sensori che permettono ai robot di sentire l’ambiente cir-
costante. Tutte materie che fanno parte del piano di studi 
in ingegneria dell’automazione.

Infatti, per indagare a fondo le relazioni uomo-robot e 
la robotica collaborativa serve un approccio interdiscipli-
nare, riscontra una ricerca pubblicata sulla rivista Science 
Robotics. «Per avvicinarsi a questi temi non è strettamen-
te vincolante il percorso pregresso», spiega Tanelli. Tut-
tavia, «essere nativi digitali non significa avere le com-
petenze per programmare un robot». Anche per questo il 
Politecnico organizza il tech camp, una scuola estiva che 
vuole aiutare i futuri studenti a scegliere in modo consa-
pevole questo tipo di indirizzo. Stesso target per il proget-
to di educazione robotica di Abb, a cui hanno aderito oltre 
cento scuole superiori, volto a insegnare agli studenti la 
programmazione di robot industriali. «Oltre l’ingegnere 
robotico», conclude Tanelli, «nel futuro ci sarà bisogno dei 
data engineering, figure che hanno capacità informatiche 
e conoscenze industriali per estrarre valore dai dati e di 
professionisti nel capo della navigazione autonoma».

UN FUTURO 
INTERDISCIPLINARE
DI:  
ALESSIO 
FODERI

I BANDI DI HORIZON 
EUROPE
Si tratta del programma 
quadro dell’Unione 
europea per la ricerca e 
l’innovazione per il periodo 
2021-2027, al quale sono 
destinati 5,4 miliardi 
di euro del pacchetto 
NextGenerationEu. Nel 
dettaglio, il comparto 
innovazione si sviluppa 
attorno tre programmi: 
European Innovation 
Ecosystems, European 
Innovation Council, e 
l’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia. 
Il primo – con un budget di 
520 milioni di euro – mira 
a creare ecosistemi di 
innovazione e, per il 2022, 
prevede 5 bandi in uscita 
dedicati a enti nazionali e 
regionali pubblici o privati, 
pmi e startup. 

DAL MISE 1 MILIARDO PER 
LA RICERCA INDUSTRIALE
Il ministero dello Sviluppo 
economico ha riformato 
lo strumento degli 
Accordi per l’innovazione, 
per cui è prevista dal 
Fondo complementare 
al Pnrr una dotazione 
di 1 miliardo di euro. Il 
decreto prevede procedure 
semplificate per contributi 
e finanziamenti agevolati 
volti a realizzare progetti 
di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale. I 
progetti devono prevedere 
spese e costi ammissibili 
non inferiori a 5 milioni 
di euro, avere una durata 
non superiore a 36 
mesi ed essere avviati 
successivamente alla 
presentazione della 
domanda. 

2,5 MILIARDI 
PER STARTUP E PMI 
INNOVATIVE
Il ministero dello Sviluppo 
economico ha definito un 
pacchetto di misure per 
sostenere e rafforzare, 
con oltre 2,5 miliardi di 
euro, gli investimenti in 
startup e pmi innovative, 
anche in ambito di 
trasformazione digitale. 
Le risorse sono state 
assegnate a Cdp Venture 
Capital Sgr, controllata 
al 70% dal gruppo Cassa 
Depositi e Prestiti (Cdp). 
Fra gli obiettivi, anche 
il rafforzamento del 
sostegno alle startup nelle 
fasi iniziali attraverso 
poli di trasferimento 
tecnologico e programmi di 
accelerazione. 

INCENTIVI PER  
BENI 4.0 
All’interno del Piano 
nazionale transizione 4.0, 
si vogliono promuovere 
investimenti in beni 
strumentali, materiali e 
immateriali che abilitino 
l’innovazione. Anche nel 
2022, infatti, proseguono 
le agevolazioni a tutte 
le imprese situate nel 
territorio italiano che, a 
prescindere dalla natura 
giuridica, dal settore 
economico di attività, dalla 
dimensione, dal regime 
contabile, effettuino 
investimenti in beni 4.0 
materiali e immateriali. 
L’incentivo per i beni 4.0 
è stato in realtà prorogato 
fino al 2025. 

BANDO FORMAZIONE 4.0 
DEL FUTURO
Sempre nel perimetro del 
Piano nazionale transizione 
4.0, nell’ultima legge di 
bilancio è stato esteso 
per tutto il 2022 il credito 
di imposta del 50% sulla 
formazione 4.0. Possono 
beneficiare del bando 
tutte le imprese presenti 
sul territorio italiano 
che optano per attività 
formative nell’ambito 
di: vendite e marketing, 
informatica, tecniche e 
tecnologia di produzione. 
I temi dovranno 
riguardare, fra gli altri, 
big data, cybersecurity, 
prototipazione rapida, 
realtà virtuale e realtà 
aumentata, robotica 
avanzata e collaborativa, 
manifattura additiva, 
internet delle cose e delle 
macchine.

DAL MUR 749 MILIONI 
PER LA RICERCA 
Il ministero dell’Università 
e della ricerca ha 
pubblicato un bando 
che stanzia circa 749 
milioni di euro, in parte 
con investimenti del Pnrr, 
per finanziare i progetti 
di rilevante interesse 
nazionale (Prin) per il 
2022. Circa il 30% del 
totale è destinato a 
progetti presentati da 
docenti o ricercatori 
con meno di 40 anni. In 
particolare, il nuovo bando 
finanzia progetti biennali 
che affrontano tematiche 
relative a tre macrosettori: 
scienze della vita, scienze 
fisiche, chimiche e 
ingegneristiche, scienze 
sociali e umanistiche. C’è 
tempo fino al 31 marzo 
2022 per presentare 
domanda. (A. F.)

CARRIERE

FORMAZIONE

I BANDI E GLI INCENTIVI PIÙ INTERESSANTI
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