
AL MUSEO DEL VIOLINO ‘IL NUOVO SPARTITO DELLA MECCATRONICA’

La rivoluzione digitale è già realtà
Come cambierà il mondo del lavoro?

o di Fabrizio Loffi p

    arà la più
grande rivo‐
luzione dopo
quella indu‐
striale, desti‐
nata a cam‐

biare per sempre il mondo della
produttività e dell’impresa».
Così Marco Tresoldi, Presidente
Associazione Giovani Industria‐
li di Cremona, ha iniziato il suo
intervento nel corso del conve‐
gno dal titolo “Il nuovo spartito
della meccatronica”, organizza‐
to da Randstad, secondo opera‐
tore mondiale nei servizi per le
risorse umane, che si è tenuto
ieri, giovedì 14 giugno, al Museo
del Violino di Cremona. Davanti
a 25 imprese del territorio, Mar‐
co Tresoldi, Alberto Rota, im‐
prenditore della Rota Guido srl,
Diego Andreis, Presidente CEE‐
MET ‐ European Tech & Indu‐
stry Employers e Presidente
Gruppo Meccatronici di Asso‐
lombarda e Giulia Sacchi, Spe‐
cialty Manager Technical di
Randstad Italia, si sono confron‐
tati a tutto campo sul tema por‐
tando testimonianze utili a co‐
gliere nuovi ed interessanti
margini di crescita. Innovazione
digitale, internet delle cose
(IOT), automazione industriale
stanno permeando in modo
sempre più significativo ogni a‐
spetto della vita di cuascuno di
noi, aprendo scenari di cui oggi
solo in parte si riescono a deci‐
frare i risvolti. ma qualche ele‐
mento di certezza, spiega Tre‐
soldi, c’è già: «Ci saranno sem‐
pre meno operai e sempre più
tecnici altamente specializzati ‐

«S

prosegue l’impren‐
ditore ‐ verrà per
sempre eliminata la
dicotomia che oppo‐
ne lavoro manuale a
lavoro di concetto e,
di conseguenza an‐
che la scuola dovrà
adeguarsi nel for‐
mare nuove profes‐
sionalità per l’indu‐
stria, l’agricoltura, la pesca, il
commercio. Dai negozi, ad e‐
sempio, spariranno i tradiziona‐
li commessi per lasciare posto a
specialisti informatici in e.com‐
merce e sarà la meccatronica a
salvare la tradizionale capacità
del fare tutta italiana, quella,
per intenderci, che ci ha consen‐
tito di creare prodotti su misu‐
ra, facendoci grandi nel mon‐
do». Insomma, senza voler a tut‐
ti i costi immaginare scenari da

fantascienza, il futuro prossimo
si presenta come «un mondo
destinato a diventare sempre
più robotizzato, o meglio mec‐
catronizzato, dove la meccanica
sarà strettamente unita all’elet‐
tronica». La rivoluzione digitale
che sta investendo il mondo del
lavoro sta modificando radical‐
mente non soltanto i modelli di
business e i processi produttivi
delle aziende, ma anche le com‐
petenze richieste dalle imprese,

che spesso si ritrovano a cerca‐
re profili difficili da reperire sul
mercato con adeguate capacità
ed esperienza. «Si è calcolato
che in Italia nei prossimi anni ‐
conclude Tresoldi ‐serviranno
almeno 400.000 di questi nuovi
professionisti, formati in base
alle reali necessità delle azien‐
de. Per questi motivi dovrà es‐
sere riqualificata la formazione
tecnica e professionale, che do‐
vrà fornire sempre più laureati
in materie tecniche e scientifi‐
che». La meccatronica è uno dei
tanti settori coinvolti da questi
cambiamenti. La digitalizzazio‐
ne dei processi produttivi delle
imprese della meccatronica e le
sfide poste dalla scarsità di ta‐
lenti sono state al al centro del
convegno che si è tenuto ieri po‐
meriggio. 

RANDSTAD N.V. ‐ E’ la multina‐
zionale olandese attiva dal 1960
nella ricerca, selezione, forma‐
zione di Risorse Umane e som‐
ministrazione di lavoro. Presen‐
te in 39 Paesi con 4.858 filiali e
38.331 dipendenti per un fattu‐
rato complessivo che ha rag‐
giunto nel 2017 23,3 miliardi di
euro ‐ è la seconda agenzia di
servizi HR al mondo. Presente
dal 1999 in Italia, RANDSTAD
conta ad oggi 2000 dipendenti e
oltre 300 filiali a livello naziona‐
le. RANDSTAD è la prima Agen‐
zia per il Lavoro ad avere otte‐
nuto in Italia le certificazioni
SA8000 (Social Accountability
8000) e GEES (Gender Equality
European Standard) in materia
di “pari opportunità”.
Per maggiori informazioni:
www.randstad.it
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PAROLE CHIAVE
• Industria 4.0 - Il termine indica una tendenza dell'automazione indu-
striale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le
condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva
degli impianti.
• Quarta rivoluzione industriale - Nei prossimi anni, fattori tecnologici e
demografici influenzeranno profondamente l’evoluzione del lavoro. L'ef-
fetto sarà la creazione di 2 milioni di nuovi posti di lavoro, ma contempo-
raneamente ne spariranno 7, con un saldo netto negativo di oltre 5 milioni
di posti di lavoro.
• Tecnologie abilitanti - Da uno studio di Boston Consulting emerge che

la quarta rivoluzione industriale si centra sull’adozione di alcune tecnolo-
gie definite abilitanti
– Sistemi avanzati di produzione
– Sistemi di produzione additiva
– Sistemi di visione con realtà aumentata
– Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi.
– Integrazione e scambio di informazioni in orizzontale e in verticale
– Industrial internetì
– Implementazione di tutte le tecnologie clou
– Cyber-security
– Big Data Analytics
• Meccatronica - E' la disciplina che studia il modo di far interagire tre
sottodiscipline – la meccanica, l'elettronica e l'informatica – al fine di au-
tomatizzare i sistemi di produzione per semplificare e sostituire il lavoro
umano.  
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