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Aldo Cavalcoli

G

CIRCA IL 70% 
DELLE ATTIVITÀ 

MANIFATTURIERE, 
MALGRADO LA 
DIFFUSIONE DI 

UN’AUTOMAZIONE 
SPINTA, SONO 

ANCORA 
SVOLTE DALLE 

PERSONE, LE CUI 
COMPETENZE 

VANNO QUINDI 
CURATE E 

INCREMENTATE.

li effetti della diffusa digitalizzazione vanno ben oltre la 
creazione di nuove professioni, e questo perchè il peso 
delle competenze digitali cresce in tutte le aree azienda-
li di tutti i settori, e ci si deve mettere in condizione di po-
ter soddisfare la domanda che arriva dal mercato, ricon-
vertendo le skill e mettendo mano ai percorsi scolastici e 
universitari. Importante poi andare oltre a quanto riguar-
da, in senso lato, il gap di competenze in ambito Informa-
tion Technology, e tener conto dell’improcrastinabile esi-
genza di competenze digitali anche nelle professioni più 
tradizionali. Tutto ciò è ragionevole oltre che ben noto, e 
le evidenze dei molteplici studi e ricerche sull’argomen-
to portano a considerare il digitale come componente in-
dispensabile in tutti i mestieri, siano essi nuovi o tradizio-
nali, da cui  l’importanza che chiunque possa adeguare e 
arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competen-
ze, e che le aziende possano reperire profili sempre più 
aggiornati in chiave digitale. E qui veniamo al punto che 
ci riguarda, quello di Automazione e Competenze. Spes-
so ci si trova di fronte a studi e ricerche quasi autorefe-
renziali, in cui sono espressi concetti e ricette risolutive 

banali o impraticabili, che non tengono conto della realtà 
del nostro Paese, delle caratteristiche specifiche del no-
stro tessuto industriale e delle nette differenze tra distret-
ti, regioni e aree geografiche. Nulla di meglio quindi che 
coinvolgere i protagonisti dell’automazione, ed è quello 
che abbiamo fatto con questa inchiesta. 

Espandere il potenziale umano
Se l’obiettivo è quello di espandere il potenziale umano in 
un mondo sempre più automatizzato, proteggendo il la-
voro e le prospettive di crescita dei singoli, quali le miglio-
ri strategie da adottare? Quale il ruolo di Governi, Scuole, 
Università e, soprattutto, Aziende? 
La rivoluzione digitale è sempre più diffusa e presente nel-
la realtà quotidiana. Molte attività che fino a qualche anno 
fa non prevedevano competenze in ambito digitale, oggi le 
richiedono, ed è importante che le aziende sappiano gesti-
re abilmente il cambiamento, in termini sia di Human Re-
sources. per poter inserire in azienda profili con le skill richie-
ste dal mercato, che di “reskilling”, cioè riqualificazione, del 
personale tramite corsi di formazione e di aggiornamento.

AUTOMAZIONE E COMPETENZE:        PROBLEMATICHE E SOLUZIONI
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La centralità dell’espansione  
del potenziale umano 
 “Ed è qui”, evidenziano Luca Cremona, Head of Industrial, 
e Alex Battistini, Project Engineer, entrambi di Elettrotecnica 
Rold, “che entrano in gioco Scuole e Università, chiamate 
a proporre percorsi formativi, sia scolastici che accademi-
ci, che siano quanto più fedeli a quanto il mercato richie-
de. Digitalizzazione è evoluzione: significa per le aziende 
compiere un percorso milestone dopo milestone e in que-
sto il Governo non può che incentivare le aziende a innovar-
si, a rinnovarsi e a cambiare per materializzare prospettive 
di successo”. Il tema dell’espansione del potenziale umano 
è centrale, nella crescita e nella cultura non solo del lavoro. 
Oggi è fondamentale far convivere l’automazione di un pro-
cesso o di un prodotto, con le capacità “manuali”. Il tessuto 
manifatturiero e imprenditoriale italiano è costituito da me-
die e piccole imprese, talvolta piccolissime, e in queste re-
altà, vitali e attivissime, è fondamentale far convivere l’auto-
mazione con le capacità umane: il fine ultimo dev’essere la 
crescita e lo sviluppo, ma senza lo sviluppo del lavoratore è 
difficile che in realtà piccole il solo sviluppo dell’automazio-

ne possa produrre crescita. L’investimento in automazione 
e nel digitale diventa produttivo se sostenuto dall’intervento 
umano, con il valore aggiunto dato dall’amalgama interpre-
tativo e applicativo che solo una mente umana può dare. 
L’istruzione di base è certamente qualitativamente e quan-
titativamente più alta che non in passato, le seconde e ter-
ze generazioni imprenditoriali sono più preparate e più at-
trezzate a capire e intuire gli sviluppi tecnologici, ma è l’am-
biente produttivo il vero terreno fertile dal quale far germo-
gliare le idee, dopo “lo spargimento” di quella che si può 
definire come “semente tecnologica”. 

Una professionalità carente può vanificare 
gli investimenti
Secondo Claudio Carnino, Direttore vendite e Country Spe-
aker Interroll Italia, buona parte dell’espansione delle po-

tenzialità degli operatori, e in parte 
degli imprenditori, è anche merito dei 
fornitori di tecnologia. “Poniamo il no-
stro caso. Non siamo fornitori e basta, 
siamo consulenti che studiano con i 
clienti le soluzioni più convenienti e a 
valore per una determinata necessi-
tà di movimentazione, sia di macchi-
na sia wdi impianto. L’analisi è tra per-
sone che conoscono, comprendono, 
discutono, migliorano. In poche paro-
le espandono il loro potenziale, grazie 
alla tecnologia e alla finalità del loro 
lavoro”. Nell’attuale panorama di for-
te evoluzione dei sistemi produttivi, il 
ruolo dell’uomo è quanto mai prima-
rio: una professionalità carente può 
vanificare investimenti e programmi 
di sviluppo anche importanti. 

Carenze nell’aggiornamento dei docenti
Per Massimiliano Grazia, Application Engineer Manager 
di Mitsubishi Electric, il  problema è particolarmente sen-
tito rispetto al passato perché nei nuovi sistemi produtti-
vi la digitalizzazione è pervasiva e interessa tutti i settori 
e le funzioni aziendali. 
“Per gli Istituti Superiori e le Università evidenziamo la 
necessità di avvicinare in modo concreto gli studenti al 
mondo del lavoro, formandoli su quelle che saranno le 
tecnologie con cui si troveranno a operare una volta ter-
minati gli studi. Si tratta di un tema molto delicato nella 
formazione tecnica superiore, dove si rilevano oggettive 

AUTOMAZIONE E COMPETENZE:        PROBLEMATICHE E SOLUZIONI

SmartFab, 
piattaforma di 
monitoraggio 

della produzione 
in tempo reale

Luca 
Cremona, Head 
of Industrial, e 
Alex Battistini, 

Project Engineer, di 
Elettrotecnica Rold.

Un’azienda 
all’avanguardia 
nel diffondere 

cultura tra i suoi 
collaboratori

Claudio Carnino, 
Direttore vendite e 
Country speaker di 

Interroll Italia.
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carenze nell’aggiornamento dei docenti, e di conseguen-
za degli studenti, sulle più recenti innovazioni tecnologi-
che”. Per contribuire a sanare  tale situazione, Mitsubishi 
Electric offre agli Istituti Tecnici e alle Università a indiriz-
zo Meccanico, Meccatronico e di Automazione, giornate 
formative per approfondire gli aspetti applicativi di quanto 
appreso in aula, coadiuvate da visite alla Demo&Training 
Room di Mitsubishi Electric. 
Per la formazione universitaria, in alcune aree del no-
stro Paese la collaborazione con le aziende non è anco-
ra adeguatamente sviluppata, realizzandosi spesso solo 
nella fase finale del percorso formativo, tipicamente per 
la stesura della tesi, mentre sarebbe auspicabile antici-
parla. Inoltre, il coinvolgimento di tecnici esperti e Appli-
cation Engineer come formatori permetterebbe un ap-
proccio estremamente pratico ai temi, complementare a 
quello tipico dei corsi d’aula. 

La formazione per poter effettuare scelte 
consapevoli
Secondo Sebastian Bicelli, Strategic Marketing Manager di 
Camozzi Automation, Governi, Università e Aziende han-
no tre ruoli ben distinti in questa evoluzione. Le Scuole e 
le Università devono essere in grado di fornire agli studen-
ti le basi per poter apprendere le innovazioni tecnologiche 
che si stanno diffondendo sempre più velocemente. La 
formazione deve avvenire su due piani, sia dal punto di vi-
sta tecnico, in modo che le persone possano portare ulte-
riore innovazione e di conseguenza altro valore aggiunto, 
che da quello della governance, per poter effettuare scel-
te consapevoli ed efficaci. 
I Governi devono sostenere il Paese nell’evoluzione futura, 
perché è facile affermare che alcuni lavori verranno can-
cellati e che se ne formeranno di nuovi, ma la transizio-
ne non sarà immediata e va sostenuta dal Governo con 
opportune politiche economiche, so-
ciali e industriali. “Infine le Aziende, il 
“braccio armato” della catena, che de-
vono sfruttare gli strumenti messi a di-
sposizione da Governi e Università per 
creare valore e innescare così il circo-
lo virtuoso di cui possa beneficiare il 
sistema Paese e di conseguenza i cit-
tadini e i lavoratori”. 

Le aziende come collante 
tra scuola e lavoro
Per espandere il potenziale umano in 
un mondo sempre più automatizzato, 
afferma Alessandro Redavide, Mar-
keting & Communication Manager di 
Yaskawa Italia, serve un’azione inte-
grata e coordinata tra tutti gli attori in 
campo: Governo, Scuola, Università 

e Aziende. Il ruolo delle aziende è sicuramente centrale 
per creare un collante fra formazione scolastica e mondo 
del lavoro, e a questo proposito, Yaskawa ha creato l’A-
cademy Campus, un centro formativo destinato a un’a-
deguata formazione per tutte le applicazioni e per ogni li-
vello di conoscenza, combinando corsi in aula con espe-
rienze pratiche. “Attraverso l’Academy stiamo proponen-
do agli Istituti Tecnici strumenti economicamente soste-
nibili per la formazione degli studenti. 
Possiamo mettere a disposizione il nostro simulatore di 
programmazione e consentire agli studenti di realizza-
re prove pratiche presso la nostra sede. Stiamo facendo 
accordi con gli istituti scolastici per offrire agli studenti i 
nostri corsi a cifre economicamente sostenibili per le fa-
miglie e poi dare alle scuole lo strumento di simulazione 
da utilizzare nel loro percorso didattico”. Con le Univer-
sità, in particolare con il Politecnico, Yaskawa sta dialo-
gando per individuare modalità di collaborazione attra-
verso l’Academy. Per quanto riguarda i Governi, il ruolo 
attivo che possono avere per agevolare questo percorso 
di integrazione tra formazione e lavoro è quello di forni-
re alle istituzioni scolastiche risorse finanziarie con pro-
cedure più snelle delle attuali, per permettere alle scuo-
le di disporre dei fondi economici necessari per collabo-
rare con le aziende. 

Dare i mezzi per fare e le 
conoscenze per fare da soli
Universal Robots, precisa Alessio 
Cocchi, Country Manager Italia, ha 
scelto fin dall’inizio di sviluppare una 
robotica semplice da utilizzare, inte-
grare e programmare su task di vol-
ta in volta diverse. Quindi, una ro-
botica estremamente flessibile e dal 
basso carico cognitivo. A una dotazio-
ne tecnologica di quattro cobot del-
la gamma UR, l’azienda ha aggiunto 
un portfolio di soluzioni di formazio-
ne che, stando a Cocchi, è il più com-
pleto sul mercato. La strategia è quin-
di fornire agli operatori delle industrie 
non solo i  mezzi per fare, ma anche 
le conoscenze per fare da soli. Con la 
Universal Robots Academy, con l’Ap-
plication Builder, con i Training Cen-

ter, gli eBook e i webinar, UR supporta le imprese nello 
sviluppo autonomo del proprio ambiente produttivo sfrut-
tando la versatilità dei suoi robot collaborativi. “I nostri 
cobot inoltre, date la semplicità di utilizzo e programma-
zione, costituiscono una chiave d’accesso molto sempli-
ce al complesso mondo dell’automazione. Imparare sui 
nostri cobot è un ottimo viatico per allargarsi ad automa-
zioni via via più complesse”. 

L’Academy, per 
una formazione 
qualificata di 

personale interno 
e clienti

Alessandro 
Redavide, 

Marketing & 
Communication 

Manager di 
Yaskawa Italia.

La divisione 
Camozzi MARC, 

per creare 
e diffondere 
innovazione

Sebastian 
Bicelli, Strategic 

Marketing Manager 
di Camozzi 

Automation.

Competenze 
relazionali e 

softskill, valore 
aggiunto alla 
competitività
Massimiliano 

Grazia, Application 
Engineer Manager 

di Mitsubishi 
Electric.
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Comprendere oggi le figure professionali  
di domani
Alberto Pellero, Director Strategy & Marketing Robotics di 
KUKA Roboter Italia, ci mette a conoscenza che da una 
ricerca di McKinsey tra 10 anni circa 70 milioni di per-
sone saranno “forzate” a cambiare tipologia di lavoro a 
causa dell’automazione. Altre fonti trattano la materia di-
versamente; per esempio Anpal e Unioncamere prevedo-
no nel breve l’esigenza, da parte delle aziende italiane, di 
400.000 figure professionali (tecniche, prevalentemente) 
ancora poco disponibili sul mercato. 
E’ evidente quindi come i driver siano due, da un lato la 
necessaria automazione per le esigenze produttive (non 
solo di numeri, ma anche di qualità e tipologia del prodot-
to, oltre che di flessibilità per seguire la mass customiza-
tion), dall’altra l’esigenza delle aziende che impiegano que-
sta automazione di avere figure che oggi si fatica a trova-
re. E’ quindi importante capire sin da oggi quali siano que-
ste figure. “Così come si sono creati negli Istituti Tecnici 
dei corsi per meccatronici già da diversi anni, è importan-
te adesso guardare avanti e creare percorsi di studio in te-
ma di Machine Learning, Data Analisys, Data Mining, etc., 
argomenti che faranno parte del futuro prossimo di tutte 
le aziende. Le azioni governative risiederanno sostanzial-
mente nella creazione di sgravi fiscali per le aziende che 
vorranno investire nel proprio capitale umano per questa 
crescita interna”. 

Difficoltà del managemente  
a comprendere il cambiamento
Emanuele Barina, Sales Specialist Digital Enterprise Team 
di Siemens Italia, afferma che la sua azienda ha compre-
so in anticipo l’importanza che il mercato della digitalizza-
zione avrebbe acquisito in pochissimo tempo, raggiungen-
do anche l’ambito del manufacturing industriale. Promo-
vendo soluzioni integrate di Digital Enterprise, Berina stes-
so ha potuto constatare che il tessuto italiano ha effettiva-
mente un grosso problema di skill gap sulle tematiche di-
gital un po’ in tutti gli ambiti aziendali. E spesso questo è 
causato in primis dalla difficoltà del management azien-
dale a comprendere quanto effettivamente la digitalizza-
zione sia oramai un percorso inevitabile e quanto questa 
comporti anche un’inevitabile revisione dell’organizzazione 
interna dell’azienda e dei suoi processi. Mancando quindi 
l’elemento abilitante è difficile che in azienda possa inne-
scarsi un processo di riduzione di questo skill gap mirato 
a una espansione del potenziale umano. Le aziende oggi 
fanno ancora fatica a capire quali possono essere gli ef-
fettivi vantaggi derivanti dall’introduzione delle nuove tec-
nologie disponibili. E le aziende più penalizzate in questo 
scenario sono le PMI che in ambito automazione industria-
le vivono seguendo gli impulsi innovativi e le esigenze tec-
nologiche provenienti dalle grandi aziende che si trovano 
a capo delle rispettive filiere, e che dovrebbero assumer-

si anche il compito di direzionare la digital transformation 
ai partner esterni e ai fornitori, contribuendo così in modo 
radicale a un restringimento del gap. 

Manca un piano nazionale strutturato
Per quanto riguarda il ruolo del Governo, senz’altro apprez-
zabile  il prolungamento degli strumenti messi in atto con 
il Piano Calenda volti a supportare le aziende nell’adozio-
ne delle tecnologie Industry 4.0, come anche di strumen-
ti e supporti formativi in collaborazione con le varie orga-
nizzazioni industriali del territorio e le Università. “Sarebbe 
stato un grosso errore”, conclude Barina, “non continuare 
a spingere su questi temi vista la situazione dei mercati in 
generale”. In mancanza di un piano nazionale strutturato 
a livello di educazione e cultura scolastica atto a coprire il 
fabbisogno di giovani talenti da inserire nel mondo dell’au-
tomazione, o solo in presenza di iniziative limitate e insuf-
ficienti, ancora una volta sono le aziende a dover creare 
le condizioni per coltivare il potenziale umano del domani. 

Il ruolo delle Aziende è di importanza 
strategica.
Il futuro si prospetta automatizzato, e su questo nessun 
dubbio da parte di Pier Paolo Parabiaghi, Sales Manager 
RO DI FANUC Italia, ma sempre serviranno persone con 
competenze e intelligenza emotiva a guidare gli scenari al-
tamente produttivi resi possibili dall’intelligenza artificiale. 
Pensando al Sistema Paese, il Governo è oggi impegna-
to su più fronti, con emergenze economico-sociali che ri-
chiedono risposte immediate, e anche per questo la poli-
tica non si sta occupando della questione della diffusione 
della conoscenza tecnica, in ciò dimostrando scarsa lungi-
miranza. Scuole e Università cercano di supplire con spirito 
imprenditoriale, avviando iniziative singole od organizzate 
a livello didattico in un numero ristretto di Istituti, dovendo 
però fronteggiare una cronica mancanza di fondi. Con que-
ste premesse, appare evidente perché il ruolo delle Azien-
de è di importanza strategica. “Avendo specifico interesse 
nel formare i lavoratori di domani e avendo a disposizione 
la tecnologia, i contatti e i mezzi per promuoversi, le azien-
de”, suggerisce Parabiaghi, “devono diffondere il più pos-
sibile la cultura dell’automazione presso i giovani studen-

Creazione e diffusione di cultura
Le riposte che abbiamo ricevuto alla nostra domanda:
Come state operando per creare e diffondere cultura per i vostri 
dipendenti, per i vostri clienti e per il mercato in generale? Inoltre, 
considerando lo specifico ambito in cui la vostra azienda opera, quali 
sono le competenze che ritenete importanti o comunque necessarie?
Non sono incluse in questo articolo ma saranno proposte 
in un articolo dedicato, sul numero di febbraio.

I cobot possono 
creare le 

condizioni per la 
creatività 

Alessio Cocchi, 
Country Manager 
Italia Universal 

Robots.
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ti, che troppo spesso ancora credono che lavorare in fab-
brica sia fisicamente logorante o che sia un’occupazione 
“di serie B”. Le aziende di automazione sono invece luo-
ghi dove far fruttare le proprie skill avendo a disposizione 
mezzi  potentissimi,  e dove realizzarsi a livello lavorativo”. 

Maggior successo delle aziende  
con addetti più istruiti
Negli ultimi anni si è parlato ampiamente di Industria 4.0 
come paradigma di trasformazione digitale delle imprese, e 
in questo scenario di forte cambiamento, il capitale umano 
assume un’importanza cruciale. Infatti, secondo Massimo 
Bartolotta, Segment Marketing Manager Machinery OEM 
di Eaton Italia, la digitalizzazione si confronta con le capa-
cità e le competenze che l’organizzazione riesce a mette-
re a disposizione per sostenere il processo di innovazione 
e assicurare la prosperità delle aziende nel lungo periodo. 
È necessario, quindi, che Governo, Scuole e Aziende in-
vestano nel capitale umano: permettere alla società di sta-
re al passo con le trasformazioni tecnologiche in atto e di 
acquisire le competenze per gestire il presente e il futuro, 
rappresenta l’investimento più sicuro. “Sul piano economi-
co in generale, le aziende con una percentuale maggiore 
di lavoratori istruiti hanno più successo nel campo dell’in-
novazione, mentre gli individui con un capitale umano più 
solido traggono maggiori vantaggi dalle nuove tecnologie”. 

Creatività vs Skill
La figura professionale del creativo è ben consolidata in 
certi ambienti di lavoro, per esempio la pubblicità, ma c’è 
spazio per uno “smart creative” nell’automazione? Le com-
petenze sono necessarie per sfruttare al meglio le poten-
zialità delle nuove tecnologie, ma per generare innovazio-
ni probabilmente serve anche un approccio creativo. Co-
sa ne pensate?
La creatività è sicuramente una skill importante in tutti gli 
ambiti, anche in quello manifatturiero, tecnologico, e, più 
in generale, dell’automazione. Due delle figure professionali 

che hanno ottenuto maggiori accelerazioni e spinte proprio 
nell’era digitale sono quelle dell’UX (User Experience) Desi-
gner o dell’UI (User Interface) Designer. In entrambe que-
ste figure è fondamentale una quota di creatività per fare 
in modo di definire, selezionare e capire gli aspetti espe-
rienziali e di valore direttamente legati all’utilizzo efficiente 
di un sistema a base digitale. 
“La rivoluzione industriale ha permesso l’introduzione della 
tecnologia in fabbrica, l’interconnessione dei macchinari e 
l’utilizzo di sistemi smart direttamente nel plant produttivo. 
Per far sì che tale tecnologia venga effettivamente utiliz-
zata con successo e soddisfazione”, ci dicono Cremona e 
Battistini (Elettrotecnica Rold), “è indispensabile che il si-
stema sia intuitivo, semplice, snello e di rapida compren-
sione. Anche per questo motivo, la creatività e, più nello 
specifico, la capacità di rendere user-friendly un sistema 
smart adottabile in fabbrica, non può che essere uno dei 
più importanti driver in questo senso”. 

Il genio creativo ha permesso all’Italia  
di primeggiare
Per Carnino (Interroll Italia), la creatività è centrale, soprat-
tutto nelle PMI: “L’imprenditore, unitamente al suo staff, 
ha ben chiaro un obiettivo da raggiungere e la creatività gli 
consentirà strade diverse con percorsi differenti. Nel no-
stro mondo la creatività è spesso la chiave di volta di un 
progetto. La tecnologia è standard, ma le modalità di ap-
plicazione sono il differenziale”. 
Ora, è del tutto evidente che le skill non si comperano un 
tanto al chilo. Le abilità nascono e crescono insieme all’e-
sperienza. Si sviluppano grazie ad altri ingredienti che so-
no, per esempio, la curiosità, il coraggio, l’intraprenden-
za, la caparbietà. Sono tratti distintivi trans-generaziona-
li che perfettamente si addicono a quella che è la strut-
tura industriale italiana, un mix tra esperienza e capacità 
tecnologiche più avanzate. Quando una tecnologia entra 
in un sito produttivo o in un impianto, la differenza non è 
soltanto nella sua corretta gestione, ma nella sua applica-

Grande creatività 
sarà richiesta 
per sviluppare 
gli algoritmi 

per l’IIoT
Alberto Pellero, 

Director Strategy  
& Marketing 
Robotics di 

KUKA Roboter 
Italia.
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bilità, magari fuori dagli schemi abituali. Il genio creativo è 
quello che ha spesso permesso all’industria italiana di pri-
meggiare in campo internazionale, proprio per la preroga-
tiva dello sperimentare e dell’adottare soluzioni extra-stan-
dard. “Interroll”, conclude Carnino, “è sempre al fianco del-
la clientela per stimolare proprio la creatività, per solletica-
re il mettere insieme le abilità tecnologiche derivanti dalla 
profonda conoscenza del prodotto. Perseguire l’obiettivo 
che con il prodotto si vuole raggiungere, porta spesso alla 
scoperta di soluzioni applicative innovative e “geniali”. La 
ricerca dell’eccellenza è un mix tra tecnologia, applicazio-
ne, creatività, convenienza, efficienza”. 

Il creativo ha l’idea e il tecnico  
la implementa
A progettisti e ingegneri viene richiesto di integrare le com-
petenze tecniche e specialistiche con competenze rela-
zionali e con softskill, fondamentali per contribuire a da-
re un valore aggiunto alla competitività dell’azienda sul 
mercato.“Si tratta”, puntualizza Grazia (Mitsubishi Elec-
tric), “di competenze di tipo comunicativo e di relazione, 
flessibilità, approccio al cambiamento, empatia, capaci-
tà di gestione dello stress, leadership in grado di gestire 
trasversalmente criticità e opportunità, visione globale del 
contesto aziendale. 
Sicuramente per riuscire a sviluppare queste competen-
ze aggiuntive serve un approccio creativo anche nel set-
tore dell’automazione e delle nuove tecnologie”. Per Bicel-
li (Camozzi Automation) la creatività è fondamentale an-
che nell’ambito dell’automazione, sia nel trovare una nuo-
va soluzione tecnica di cui possa beneficiare il cliente, che 
nello sviluppo di nuove procedure, metodi e processi che 
permettano all’azienda stessa di continuare a prosperare 
in un ambiente sempre più competitivo. “Servirà sempre 
un mix di creatività e skill. Il creativo ha l’idea e il tecnico 
la implementa. Parte della creatività si può anche coltiva-
re creando un contesto innovativo che permetta alle per-
sone di esprimersi al meglio”. 

Aumento dell’efficienza da approccio  
più creativo 
Più che di creatività vs skill, Redavide (Yaskawa) parla di  
creatività “nelle” skill: entrambe devono viaggiare di pari 
passo. Per un ingegnere o per un progettista, la creatività 
va intesa come una skill aggiuntiva in termini di migliora-
mento dell’efficienza dell’impianto: “Grazie a un approc-
cio più creativo, infatti, si può ottenere un aumento dell’ef-
ficienza del tempo/ciclo o del numero di pezzi da produr-
re, che si traduce in un’ottimizzazione generale dei tem-
pi e della produzione”. L’approccio creativo è per Cocchi 
(Universal Robots), non solo utile, ma persino necessario. 
I system integrator italiani non sono da questo punto di vi-
sta secondi a nessuno e il motivo è da ricercarsi proprio 
nella natura del tessuto produttivo del nostro Paese. Più 
del 90% delle aziende in Italia sono PMI, realtà piccole 
sottoposte quotidianamente a sfide di mercato comples-
se, è ogni azienda ha la sua linea produttiva, il suo “sti-
le”, potremmo dire. 

Creare le condizioni per la creatività  
grazie ai cobot
Non è possibile offrire a ciascuna di esse la stessa ricetta 
di automazione. Per UR essere flessibili non significa so-
lo che il cobot può svolgere miriadi di attività diverse, ma 
che può adattarsi con semplicità all’ambiente produttivo 
che incontra senza stravolgerlo. I cobot UR, quindi, per-
mettono ai system integrator, come agli end user, di svi-
luppare ricette originali, ad altissimo tasso di customizza-
zione e creatività. La ragione principale per cui questo ac-
cade è che non sono isolati dal processo con barriere e 
recinzioni, ma sono al suo centro. L’operatore, o il system 
integrator, assistono al processo produttivo nel suo svol-
gersi da una posizione privilegiata. “Molti nostri clienti han-
no attuato un approccio creativo migliorando la produzio-
ne proprio perché erano lì, fra le macchine, in sicurezza, 
e potevano intervenire. Ma occorre anche creare le con-
dizioni per la creatività e i cobot lo fanno”. 

Sempre più spazio per gli “smart creative” 
in automazione
Secondo Pellero (KUKA), il programmatore è, per defini-
zione, un creativo: per esempio, un programma di un ro-
bot per produrre un determinato oggetto può essere fat-
to in una infinità di modi, e sta proprio nella creatività, ed 
esperienza ovviamente, del programmatore realizzarlo nel 
modo migliore e più innovativo, e aggiunge: “Grande crea-
tività sarà richiesta nella gestione della mole di dati prove-
nienti dalle linee di produzione, ciò che chiamiamo l’Indu-
strial Internet of Things, per sviluppare algoritmi in grado 
di trarre informazioni utili per l’azienda, oltre che preditti-
ve per le macchine”. Barina (Siemens) ritiene che sicura-
mente ci sarà sempre più spazio anche per figure di tipo 
“smart creative” anche nel mondo dell’automazione: d’al-
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tronde ci sono sempre più giovani che nascendo “digital” 
familiarizzano con l’uso di software e strumenti creativi di 
vario tipo. Ma prima di arrivare a lavorare veramente in 
modo creativo, occorre che chi utilizzerà le nuove tecno-
logie sia in grado di applicarle migliorando i processi che 
fino a ieri erano svolti in modo diverso. 
Per arrivare a questo, chi oggi lavora da tempo in azien-
da ed è quindi custode delle competenze specifiche e 
del know-how tradizionale, deve essere messo nelle con-
dizioni di compiere lui per primo un passo in avanti ver-
so l’uso e la familiarizzazione delle tecnologie digitali. “Se 
non viene fatto questo passo, le vecchie generazioni che 
in azienda hanno sempre trasferito il know-how specifi-
co dei vari processi ai giovani, avranno grossi problemi a 
farlo verso chi invece è abituato a usare strumenti digi-
tali, e c’è quindi da considerare come problema non tra-
scurabile quello di garantire il trasferimento delle compe-
tenze interne alle nuove generazioni digital che si affac-
ciano sul mercato del lavoro”. 

L’Industria 4.0 ha bisogno di creatività  
e flessibilità
La creatività fa parte da sempre del nostro DNA di Italia-
ni, caratteristica che ci rende particolarmente apprezza-
ti all’estero. Nel mondo dell’automazione questo si tradu-
ce nel riuscire a risolvere criticità e a soddisfare requisi-
ti complessi. Il nostro tessuto di system integrator è infat-
ti tra i meglio qualificati al mondo. Le multinazionali che 
hanno filiali in Italia, spesso fanno riferimento a esperien-
ze e suggerimenti provenienti dall’Italia perché qui il livello 
tecnologico è talmente alto che il nostro feedback è loro 
utile per migliorare le soluzioni esistenti e per svilupparne 
di nuove, customizzate. In questo senso l’approccio crea-

tivo alle nuove tecnologie di automazione non è solo desi-
derabile, è scontato. Acquisire determinate skill e poi non 
saperle declinare qualora si presentino eccezioni o anche 
piccole alterazioni delle variabili in gioco, non serve a nul-
la. Dopo questa premessa, Parabiaghi (FANUC) così pro-
segue: “Fare automazione non significa far bene un com-
pitino rispondendo correttamente alle domande, ma  ave-
re gli strumenti giusti per risolvere problemi anche fuo-
ri standard. Non per niente la Fabbrica 4.0 è considerata 
smart”. L’Industria 4.0 ha bisogno di creatività e flessibilità. 

Non solo competenze 
tecniche, ma anche softskill
Accanto a sempre più elevate com-
petenze tecniche, le complessità e le 
sfide introdotte dalla digitalizzazione 
nel mercato del lavoro richiedono at-
titudini comunicative e relazionali, ca-
pacità di lavorare in team, flessibilità 
e abilità di problem solving: si tratta 
di quelle competenze trasversali defi-
nite softskill. Nonostante le macchine 
smart siano generalmente in grado di 
svolgere autonomamente compiti di 
routine codificabili secondo una serie 
di regole esplicite, gli esseri umani ri-
sultano ancora insostituibili nei com-
piti che richiedono capacità di giudi-
zio e creatività. Sono sempre di più i 
manager che sostengono la creazio-
ne di una visione originale che nasce 

dalla riorganizzazione degli elementi esistenti in qualco-
sa di nuovo, incoraggiando la capacità di portare innova-
zione nell’azienda attraverso nuovi stimoli. “A partire da 
questa necessità di sviluppare soluzioni all’avanguardia e 
personalizzate in grado di offrire un reale vantaggio com-
petitivo rispetto alla concorrenza”, sottolinea Bartolotta, 
“Eaton ha da sempre investito per migliorare l’esperienza 
dell’utilizzatore e del progettista di macchine”. 
Come esempio è portato il caso di Biesse Group,  lea-
der mondiale nella produzione di tecnologie per la lavo-
razione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali tecno-
logici, che ha scelto Eaton come partner per un proget-
to di sviluppo e installazione della recente tecnologia Flat 
Front Design. Partita dalla necessità di identificare pul-
santi con un aspetto innovativo, la collaborazione con Ea-
ton ha portato a un importante risultato di miglioramento 
dell’esperienza dell’utilizzatore con la macchina: i pulsan-
ti RMQ Flat Front di Eaton, afferma Bartolotta, sono sta-
ti un elemento decisivo che hanno consentito all’azienda 
di distinguersi all’interno del mercato e superare la con-
correnza, sottolineando l’attenzione di Biesse a estetica 
e ergonomia delle macchine pur mantenendo alti stan-
dard di sicurezza.  ■
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