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Il lavoro dell’uomo creato dalla presenza dei robot

Il lavoro dell’uomo creato dalla presenza dei
robot
Positive Impact of Industrial Robots on Employment, 2011 updated at January 2013- METRA MARTECH
Applicazione

Area geografica dei posti di lavoro

Industria dei Robot

Prevalentemente paesi industrializzati

Dove precisione, quantità e costi richiedono i robot

Ovunque sono presenti queste industrie

Dove le condizioni di lavoro richiedono l’uso dei robot

Prevalentemente paesi industrializzati

Dove senza robot la produzione non sarebbe competitiva

Prevalentemente paesi industrializzati

Altre industrie dove sono presenti i robot (posti creati indirettamente)

Ovunque sono presenti i robot

Il milione di robot in servizio nel 2008
hanno creato tra 8 e 10 milioni di posti di lavoro.
Estrapolando la valutazione
i circa 3 milioni di robot in servizio oggi
avrebbero creato un numero di posti di lavoro tra 20 e 25 milioni.
.
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Robot e Laser: un importante settore industriale
nato grazie alla robotica
Taglio laser di componenti automobilistici oggi in produzione intensiva

Le botteghe artigiane

L’inizio dell’industria
manifatturiera

Il comparto delle lavorazioni laser ha raggiunto
un valore intorno a 5 miliardi di Euro
L’agricolturaFonte: High Power Laser Systems for Materials Processing, Market Analysis and Forecast – Optech Consulting 2014
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Risultati di alcuni importanti recenti studi sull’impatto
che i robot hanno sull'economia e sui posti di lavoro
L’automazione ha un netto effetto positivo nella domanda di lavoro:
ü L’automazione riduce i costi di produzione
ü La riduzione dei costi del prodotto riduce il prezzo dei prodotti
ü La riduzione del prezzo del prodotto aumenta la domanda di prodotti
ü L’aumento della domanda di prodotti aumenta l’occupazione

L’agricoltura
Manheim Centre for European Economic Research (ZEW) dell’Università di Utrecht, 2016
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Risultati di alcuni importanti recenti studi sull’impatto
che i robot hanno sull'economia e sui posti di lavoro
I robot consentono alle aziende di diventare o rimanere competitive
Gli investimenti in robot hanno contribuito al 10% della crescita del PIL pro capite
nei paesi OCSE dal 1993 al 2016
Centre for Economics and Business Research. The Impact of Automation 2017

I robot hanno aumentato i salari senza ridurre le ore lavorate
Georg Graetz and Guy Michaels for the Centre for Economic Performance at the London School of Economics

I lavori sono cresciuti più velocemente nelle occupazioni che utilizzano l'automazione
‘Computers Don’t Kill Jobs but Do Increase Inequality’, Harvard Business Review, 2016

I paesi che hanno investito più in robot hanno perso meno posti di lavoro
rispetto a quelli che non lo hanno fatto
Robots Seem to Be Improving Productivity, Not Costing Jobs.” Harvard Business Review 2016

L’agricoltura
Domenico Appendino – Robot e lavoro

5
5

IL LAVORO
Il lavoro dell’uomo creato
dalla CREATO
presenzaDAI
deiROBOT
robot

Risultati di alcuni importanti recenti studi sull’impatto
che i robot hanno sull'economia e sui posti di lavoro
Automotive negli Stati Uniti 2010 -2015:
80.000 robot in più hanno determinato +230.000 posti di lavoro
Automotive in Germania 2010 -2015:
13.000 robot in più all’anno hanno determinato + 93.000 posti di lavoro
Manheim Centre for European Economic Research (ZEW) dell’Università di Utrecht, 2016

I robot aumentano la produttività
consentendo alle aziende di rivedere e rinnovare la loro catena di fornitura
fino alla rilocazione:
Whirlpool, Caterpillar e Ford negli Stati Uniti e Adidas in Germania ne sono esempi
La rilocazione non solo porta posti di lavoro
ma aumenta anche l'esperienza complessiva nel settore
e crea un impatto positivo sulla produttività e sulla competitività del settore stesso
City and Oxford Martin School. 2016. Technology at Work V2.0

L’agricoltura
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Disoccupazione e numero di robot:
in due paesi “Avanzati” del mondo Occidentale

e in due paesi “Emersi” ed uno “Emergente”

= % di disoccupazione
= numero di robot
Fonte: Positive Impact of Industrial Robots on Employment Updated at January 2013 – METRA MARTECH
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Disoccupazione e numero di robot in Italia :
i dati aggiornati dal Centro Studi Statistiche SIRI
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Fonte: SIRI - Centro Studi Statistiche
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Risultati di alcuni importanti recenti studi sull’impatto
che i robot hanno sull'economia e sui posti di lavoro

L’agricoltura
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Risultati di alcuni importanti recenti studi sull’impatto
che i robot hanno sull'economia e sui posti di lavoro

L’agricoltura
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La prima sfida: investimenti e formazione

I robot uccidono posti di lavoro meno qualificati, ripetitivi, pericolosi, dannosi
alla salute, comunque non più graditi all’uomo.
I robot ne creano altri e in numero maggiore più qualificati e quindi più
retribuiti e più graditi all’uomo
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Previsioni del World Economic Forum 2018

§ Nel 2025 la metà dei lavori attuali sarà svolto da robot con una perdita di 75 milioni di
posti di lavoro
§ Nel 2025, grazie all’automazione e robotizzazione dei posti eliminati, si creeranno
altri posti di lavoro, 133 milioni, con mansioni diverse e più qualificate
§ Il saldo positivo sarà quindi di 58 milioni di nuovi posti di lavoro per l’uomo, più
specializzati e qualificati
§ Tutto questo avverrà se Stati e Aziende interverrano sulla formazione dei lavoratori

L’agricoltura

World Economic Forum, 2018
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La prima sfida: investimenti e formazione

La formazione del personale è sempre la chiave del successo di qualunque processo
innovativo.
E’ necessario che i governi e le imprese si concentrino per fornire agli attuali e futuri
lavoratori le competenze per garantire ad essi la possibilità di approfittare nel futuro
dell'impatto positivo dei robot sull'occupazione, sulla qualità del lavoro e sui salari.
I governi devono investire nella ricerca e nello sviluppo della robotica per trarre vantaggio
dall'occupazione di questo settore in rapida crescita. Ne è un esempio in Italia il Piano
nazionale Industria 4.0 che ha già portato molti frutti in termini di innovazione tecnologica
per le imprese con particolare riferimento ai robot che ne sono tra i principali protagonisti.
Le aziende devono impegnarsi attivamente in appropriati programmi di riqualificazione per
i dipendenti per dotarli di adeguate competenze.

Studi IFR e SIRI
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