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I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nel mese 

 Si smorza solo debolmente la propensione agli investimenti 

tecnologici da parte delle imprese italiane. L’Indice Ifiit 

scende a 38,40 confermando comunque la tenuta oltre il livello 

dei 38 punti. 

 Le aziende prendono tempo e rinunciano al rischio. La platea 

degli imprenditori mostra maggiore cautela rispetto al 

passato, sia per la complessità geopolitica internazionale e sia 

per le difficoltà legate alla vita politica ed economica italiana.  

 Pur in presenza di un quadro che comincia a manifestare 

qualche segnale di recessione, le grandi imprese fortemente 

internazionalizzate non mostrano cedimenti nella vitalità. 

 In questo clima appare più segmentato il tessuto delle piccole e 

medie imprese, che sono più esposte ai venti della congiuntura 

nazionale, soprattutto per quelle tipicamente orientate al 

mercato interno. 

 Il settore che manifesta la più alta propensione agli 

investimenti tecnologici è quello della difesa e della sicurezza. 

 Il Made in Italy conferma la sua forza trainante nei segmenti 

della meccanica fine, in quello delle macchine utensili, della 

robotica e dell’energia. 

 Stabili i settori dei trasporti, quello energetico, il 

farmaceutico. Sempre tonico il fintech, che mantiene alta 

l’attenzione verso il settore bancario, chiamato a nuove 

profonde ristrutturazioni. 

 L’agroalimentare si presenta in ordine sparso. Sempre scarsa 

la propensione agli investimenti per i settori dell’edilizia e del 

commercio al minuto 

 Il Nord-Ovest e il Nord Est del Paese si contendono il primato 

dell’area più aperta alla elaborazione di progetti innovativi.  

* 



Frenata in corso * 

 

L’Italia da alcuni mesi sta evidenziando un netto peggioramento della 

congiuntura economica. In parte ciò è riconducibile a un quadro europeo 

che si sta rivelando decisamente meno positivo rispetto alle attese. Conta 

anche la peculiare vicenda interna al nostro paese, che ha portato i mercati 

finanziari a valutare negativamente i programmi di politica economica del 

Governo. Le tensioni si stanno attenuando da alcuni giorni, alla luce della 

possibilità di una ridefinizione dei contorni della manovra. Iniziano a però 

emergere segnali che l’incertezza e il deterioramento dei crediti si stanno 

trasmettendo all’economia. 

D’altra parte, il quadro economico internazionale non configura uno 

scenario favorevole a una discontinuità nella politica economica italiana. 

Perché il grado di avversione al rischio dei mercati finanziari è aumentato, 

come dimostra l’andamento delle borse, e perché gli ultimi due mesi hanno 

portato diverse cattive notizie sulla congiuntura europea. La decelerazione 

emersa a inizio anno è tutt’altro che temporanea, e la parte finale del 2018 

non evidenzia spunti di inversione di tendenza. 

Anche in Italia gli ultimi dati non sono incoraggianti. In poche settimane, 

quindi, le prospettive di crescita si sono ridimensionate, e questo 

certamente non aiuta a migliorare la fiducia dei mercati finanziari. In 

positivo, si registra l’ottimismo relativo dei consumatori. La “luna di 

miele” fra le famiglie e il Governo continua, non solo nei sondaggi 

elettorali. 

 Introduzione al report di refricerche pubblicato il 31 ottobre 2018. 

Informazioni sul sito www.refricerche.it 

 

  

AI e lavoro in Italia 

Per l’89% delle aziende i robot e l’intelligenza artificiale non 

potranno mai sostituire del tutto il lavoro delle persone e hanno 

un impatto migliorativo del lavoro. 

Ma sono a forte rischio sostituzione i lavori manuali e a basso contenuto 

professionale. Le nuove competenze tecnologiche sono la nuova tutela del 

lavoro. Ecco i risultati dal primo rapporto AIDP-LABLAW 2018 a cura di 

Doxa su Robot, Intelligenza artificiale e lavoro in Italia. 

http://www.refricerche.it/


Il 61% delle aziende italiane è pronto ad introdurre sistemi di intelligenza 

artificiale e robot nelle proprie organizzazioni. Solo l’11% si dichiara 

totalmente contrario. Tra le ragioni principali che spingo le aziende 

favorevoli ad introdurre tali sistemi la convinzione che il loro utilizzo 

rende il lavoro delle persone meno faticoso e più sicuro (93%), fa 

aumentare l’efficienza e la produttività (90%) e ha portato a scoperte e 

risultati un tempo impensabili (85%). Questi alcuni dei dati di fondo 

emersi dal Primo Rapporto AIDP-LABLAW 2018 a cura di DOXA su 

Robot, Intelligenza artificiale e lavoro in Italia.  

Le aziende e i manager sono convinti a stragrande maggioranza (89%) che 

i robot e l’IA non potranno mai sostituire del tutto il lavoro delle persone e 

che avranno un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle aziende: 

permetterà, infatti, di creare ruoli, funzioni, e posizioni lavorative che 

prima non c’erano (77%); stimolerà lo sviluppo di nuove competenze e 

professionalità (77%); consentirà alle persone di lavorare meno e meglio 

(76%).  Avrà un impatto molto forte nei lavori a più basso contenuto 

professionale: favorirà, infatti, la sostituzione dei lavori manuali con 

attività di concetto (per l’81% del campione).  I manager e gli imprenditori 

ritengono, infatti, che al di là dei benefici in termini organizzativi, 

l’introduzione di queste tecnologie, potrà avere effetti negativi 

sull’occupazione e l’esclusione dal mercato del lavoro di chi è meno 

scolarizzato e qualificato. In quest’ottica va letto il dato negativo sulle 

conseguenze in termini di perdita di posti di lavoro indicata dal 75% dei 

rispondenti.  

Un dato di grande interesse riguarda le modalità con cui i sistemi di 

intelligenza artificiale e robot si sono “integrati” in azienda. Per il 56% 

delle aziende l’impiego di queste tecnologie è stato a supporto delle 

persone, a riprova che queste sono da considerarsi principalmente 

un’estensione delle attività umane e non una loro sostituzione. Per il 33%, 

inoltre, tali sistemi sono stati impiegati per svolgere attività nuove mai 

realizzate in precedenza. Per il 42% delle aziende, invece, l’IA e i robot 

hanno sostituito mansioni prima svolte da dipendenti. Questi dati 



confermano la rivoluzione in atto nelle organizzazioni del lavoro e nelle  

attività di guida di tali processi che i direttori del personale saranno 

chiamati a svolgere ed è questa una delle ragioni principali che ha spinto 

l’AIDP  ad investire nella realizzazione annuale di un rapporto che 

fornisca dati e informazione utili a capire meglio il futuro del lavoro 

nell’era dei robot e dell’intelligenza artificiale.  

In generale l’intelligenza artificiale e i robot migliorano molti aspetti 

intrinseci del lavoro dipendente perché hanno favorito una maggiore 

flessibilità dell’orario di lavoro in entrata e in uscita (38%); la 

riorganizzazione degli spazi di lavoro/uffici (35%); la promozione di 

servizi di benessere e welfare per i lavoratori (31%); il lavoro a distanza e 

smart working (26%); la riduzione dell’orario di lavoro (22%).  

Le differenze tra percezione e realtà. Il Rapporto AIDP-LABLAW 2018, 

inoltre, ha messo a confronto l’opinione delle aziende che hanno già 

introdotto sistemi di Robot e intelligenza artificiale con quelle che non lo 

hanno ancora fatto. Le differenza principali che emergono riguarda 

l’atteggiamento verso queste tecnologie: molto positivo (75%) da parte 

delle aziende robotizzate, meno positivo (47%) per le aziende non 

robotizzate. In generale le aziende che non hanno introdotto sistemi di 

Robot e IA tendono a “sovrastimare” una serie di conseguenze negative 

che la pratica delle aziende robotizzate, invece, smentisce nei fatti. C’è 

quindi un tema di percezione delle criticità legate all’introduzione di 

queste tecnologie eccessivamente elevata rispetto alla condizione reale 

delle aziende chi le utilizza che al contrario, evidenzia soprattutto gli 

aspetti positivi.  

“I risultati della ricerca, fanno capire che la digitalizzazione non è mai 

solo una questione tecnologica ma strategica - spiega Isabella Covili 

Faggioli, Presidente AIDP -. C’è sempre più la consapevolezza che a nulla 

serviranno le tecnologie se non ci riappropriamo del pensiero che nulla 

succede se le persone no lo fano accadere e che sono le persone che fanno 

la differenza, sempre e comunque, ottimizzando le innovazioni e dando 

loro il ruolo che hanno, un ruolo di supporto e di miglioramento della 



qualità della vita. Sono tre secoli che il rapporto uomo macchina è 

complicato perché basato sulla paura. Paura che le macchine, in questo 

caso i robot, sostituiranno le persone mentre si è poi sempre verificato  

che è solo migliorata la qualità della vita e che si sono venute a creare 

nuove professionalità.” 

 “A fronte dei risultati della ricerca AIDP-LABLAW emerge chiaramente 

un tema di nuove relazioni industriali, di nuovi rapporti tra imprese e 

lavoratori - spiega Francesco Rotondi, Giuslavorista e co-founder di 

LabLaw –. Ci troviamo di fronte la possibilità di un’integrazione tra 

processi fisici e tecnologia digitale mai vista in precedenza. Il processo in 

atto lascia presagire la nascita di un modello nel quale l’impresa tenderà 

a perdere la propria connotazione spazio-temporale, in favore di un 

sistema di relazioni fatto di continue interconnessioni tra soggetti 

(fornitori, dipendenti, clienti, chiamati ad agire in un ambito territoriale 

che superi la dimensione aziendale e prescinda dal rispetto di un 

precostituito orario di lavoro ”. 
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