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Ormai tutti parlano dei Robot e dell’Intelligenza Artificiale come nostri attuali, ma 

soprattutto futuri compagni di lavoro. Un tema sul quale siamo bombardati di informazioni 

e considerazioni che ce li presentano più spesso come nemici o concorrenti, a volte come 

utili colleghi grazie ai quali poter lavorare meglio. 

 

Per capire il vissuto degli italiani su questo tema, Manageritalia a novembre 2017 ha 

commissionato ad AstraRicerche un’indagine via web (Computer assisted web interview) 

su un campione rappresentativo degli italiani in età lavorativa (600 intervistati 18-65enni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manageritalia - Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, 
servizi, terziario avanzato - rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e 
dal 2003 associa anche a quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e 
contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la 
famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo 
sviluppo economico e sociale. Oggi Manageritalia associa oltre 35.000 manager: 23.000 dirigenti in 
attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a 7.000 dirigenti pensionati, 2.000 quadri e 3.000 professional. 
La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni che offrono una completo sistema di 
servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza 
sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. 
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Il vissuto dei robot nell’economia e nel mondo del lavoro 
Siamo partiti sondando l’opinione circa l’impatto generale dei robot sull’economia e il 
mondo del lavoro. Ne esce uno spaccato a luci e ombre, dove però prevalgono gli aspetti 
positivi. 
In negativo, infatti, la maggioranza (62,5%) pensa che ridurranno l’occupazione di chi fa 
lavori ripetitivi e una percentuale minore (43,3%) anche di chi fa lavori manuali più 
complessi, di precisione.  
 
In positivo si pensa, invece, che faranno risparmiare le aziende (47,7%), daranno una forte 
spinta alla produttività (46,8%) e alle possibilità di produrre e offrire servizi finora difficili o 
impossibili (46,5%). Tutto questo anche perché aiuteranno chi fa lavori manuali a essere 
più veloce (41,3%) e ridurranno il prezzo dei prodotti/servizi per i clienti (31,2%). 
C’è anche, e positivo, un effetto di miglioramento del lavoro degli umani perché: 
spingeranno i lavoratori a migliorare le loro competenze (35,8%), renderanno gli ambienti 
di lavoro più sicuri (35%), o comunque non li renderanno meno sicuri di ora (48%). 
 
In quale misura concordi con le seguenti affermazioni relative ai robot in azienda da  
qui a 5 anni, nel 2022? 
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Il vissuto dei robot come compagni di lavoro 
Veniamo ora a un vissuto più personale, all’impatto diretto dei robot sul proprio lavoro. 
Prevalgono gli aspetti positivi: i robot saranno un’opportunità per fare attività diverse e più 
stimolanti (20,5%), uno stimolo a cambiare mentalità imparando a collaborare con umani e 
robot (19,8%), colleghi, parte del proprio gruppo di lavoro (16,5%), un vantaggio per 
migliorare la propria vita sul lavoro e fuori (15,2%). 
In negativo emerge il rischio di perdere il posto per colpa dei robot (29,5%), di non poterli 
controllare sino in fondo (20,2%), di avere limiti alla crescita professionale e alla carriera 
(19,7%), di averli come avversari, colleghi negativi (17%) o addirittura, ma in casi 
veramente limitati, come capi (8,7%). 

 

Pensi che per te, per il tuo lavoro la presenza di robot in azienda  da qui a 5 anni, nel 
2022 sarà… 
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Il vissuto dei sistemi di Intelligenza artificiale come compagni di lavoro 

Strano, ma vero, il vissuto è ancora più positivo pensando ai sistemi di intelligenza 
artificiale come propri compagni di lavoro.  
 
Prevalgono, infatti, ancor più gli aspetti positivi: una spinta a cambiare mentalità, 
imparando a collaborare con questi sistemi/AI (25,7%), la possibilità di svolgere attività 
altrimenti impossibili (24%), l’opportunità di fare attività diverse e più interessanti (23%). 
C’è poi l’aspetto legato a una stimolante competizione identificato come uno stimolo a 
dare il massimo e aggiornare le competenze (22%), una sfida stimolante a crescere per 
essere sempre un gradino sopra le AI (21,2%). E per chiudere un vantaggio per la vita 
lavorativa ed extra lavorativa (18,8%). 
 
In negativo emergono alcune paure: le AI toglieranno spazio a impiegati e lavoratori di 
concetto (25,2%), potrebbero essere non controllabili (18,7%) e uno svantaggio per la 
crescita professionale (14,2%). 
 
Parliamo dell’Intelligenza artificiale ovvero di quei sistemi hardware e software in 
grado di risolvere problemi, anche complessi, in modo veloce e preciso, mostrando 
un’intelligenza, una capacità di capire, apprendere, dedurre, elaborare, ideare, etc. 
paragonabile o superiore a quella dell’uomo. 
Pensi che per te, per il tuo lavoro l’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale in azienda  
(da qui a 5 anni, nel 2022) sarà… 
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I tipi di vissuto verso robot e AI  
Sulla base delle risposte fornite, gli italiani che lavorano si dividono, attraverso un’apposita 
cluster analysis, in 5 gruppi più o meno “robot e AI friendly” in modo crescente 
all’aumentare dell’età. Cioè, e non deve stupire, chi ha meno competenze e/o è appena 
entrato nel mondo del lavoro (o ci deve stare di più) li teme di più o ne è meno favorevole. 
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I 5 tipi di italiani al lavoro verso robot e AI in sintesi 
Il quadro che esce vede solo poco più di un italiano su dieci (12,8%) positivo e stimolato 
dalla convivenza con robot e AI. Segue un terzo (31,2%) che è esaltato per i 
miglioramenti in termini di produttività delle aziende, ma che percepisce poco l’effetto 
di stimolo a migliorarsi per i lavoratori. 
La maggioranza degli italiani (56%) è invece negativa, anche perché mostra di avere le 
idee ancora poco chiare. È sicuramente il caso di quel terzo di italiani (29,5%) che proprio 
per questo potremmo definire lontani, perché devono ancora farsi un’idea seppure 
minima e quindi alternano positività e negatività, speranze e paure. 
Dopo di questi c’è un quinto (18,2%) degli italiani che temono fortemente che i robot 
toglieranno lavoro a chi svolge mansioni basse e medio-basse e limiteranno la crescita 
professionale dei lavoratori dando vantaggi solo alle aziende. Ancor peggio è il vissuto 
dell’ultimo decimo di italiani (8,3%) che potremmo definire timorosi e sottomessi perché 
vedono robot e AI dominanti. Pensano che gli toglieranno il posto e/o ne diventeranno i 
capi e poi saranno poco controllabili. 
 
Come abbiamo detto in questo vissuto conta molto l’età e in parte anche l’area geografica. 
I positivi, tipo 1 e 5, sono di più tra i 55-65enni (53%) e 45-55enni (45%) e tra chi vive al 
Nord-Est (51%) e al Nord-Ovest (48%). Diminuiscono invece gradualmente al diminuire 
dell’età tra i 35-44enni (42%), 25-44enni (37%) e 18-24enni (35%), al Centro (40%) e al 
Sud (39%). 
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Positivi e stimolati (12,8% degli italiani) 
Per questi italiani i robot e l’Intelligenza artificiale porteranno cambiamenti positivi 
all’economia (spingeranno la produzione, ridurranno il prezzo dei prodotti, aumenteranno 
l’efficienza delle aziende) e - pur comportando alcuni effetti negativi (primo tra tutti il ridurre 
l’occupazione di chi svolge lavori ripetitivi) - avranno anche un positivo impatto sulla forza 
lavoro, spingendo i lavoratori a migliorare le proprie competenze, imparando a collaborare 
con questi sistemi, dando il massimo. 
Sono qui più presenti (sopra la media) uomini, 55-65enni, residenti nel Nord-est. 
 
Esaltati per la produttività ma non stimolati (31,2% degli italiani) 
Per questi italiani i robot e l’intelligenza artificiale daranno un boost alle aziende: risparmio 
di costi, produttività elevata, nuove possibilità produttive. L’impatto sarà forte sul mondo 
del lavoro (soprattutto per quanto riguarda i robot), con la riduzione dell’occupazione di chi 
fa lavori manuali ripetitivi; ma non ci sarà una positiva spinta sui lavoratori: la rivoluzione di 
robot e AI non spingerà i lavoratori a migliorare, a dare il massimo, ad aggiornarsi. 
Sono qui più presenti (sopra la media) donne, 35-54enni, residenti nel Nord-ovest. 
 
Lontani (29,5% degli italiani) 
Per questi italiani i robot e l’Intelligenza artificiale sono qualcosa da scoprire: le idee non 
sono ancora chiare, si alternano positività e negatività, speranze e paure. 
Sono qui più presenti (sopra la media) donne, 45-54enni (ma anche 25-34enni), residenti 
nel Centro. 
 
Impauriti (18,2% degli italiani) 
Per questi italiani i robot e l’Intelligenza artificiale sono fonte di grande preoccupazione: 
toglieranno il lavoro a chi fa lavori ripetitivi e a chi fa lavori di concetto, limiteranno la 
crescita professionale di molti lavoratori dando vantaggi solo alle aziende (risparmi, 
maggiore produttività ecc). I robot, in particolare, non svolgeranno il ruolo di “capo”: 
saranno proprio i nostri sostituti al lavoro. 
Sono qui più presenti (sopra la media) uomini, 18-24enni, residenti nel Nord-est. 
 
Timorosi e sottomessi (8,3% degli italiani) 
Per questi italiani i robot e l’Intelligenza artificiale saranno dominanti: vedono la possibilità 
che un robot sia il loro capo in futuro. Temono di perdere il lavoro e, in parte, hanno il 
timore che i robot possano comportarsi in modo non prevedibile e sicuro. 
Sono qui più presenti (sopra la media) uomini, 35-44enni, residenti al Centro e al Sud. 
 
 


