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Capitolo II 
Robotizzazione e occupazione nei settori  
industriali: quale cambiamento strutturale  
per il made in Italy? 
di Andrea Gentili1, Fabiano Compagnucci 2, Mauro Gallegati 3, Enzo Valentini4 

Abstract: Questo contributo fornisce un’analisi empirica sulla relazione fra processo di robotiz-
zazione ed occupazione nei settori industriali italiani, basandosi sulla letteratura relativa al cam-
biamento strutturale e sulla Extended Crisis Theory (ECT). I dati sono tratti da OCSE STructural 
ANalysis (STAN) e da International Federation of Robotics (IFR).  
 
Abstract: This contribution provides an empirical analysis of the robotization process and em-
ployment in the Italian industrial sectors. The study is grounded in the Structural Change and 
Extended Crisis Theory (ECT) literature. Data are taken from OECD STructural ANalysis 
(STAN) and the International Federation of Robotics (IFR). 
 
 
2.1. Introduzione 

Fin dagli albori, il progresso tecnologico è stato al centro delle analisi teoriche ed 
empiriche della scienza economica volte a spiegare la capacità di crescita e specia-
lizzazione delle nazioni, dei settori industriali e delle singole imprese. Sebbene 
l’economia fornisca spiegazioni contrastanti in merito a molti dei suoi meccanismi 
di funzionamento, vi è consenso praticamente unanime sul fatto che la capacità di 
sviluppare nuove conoscenze, e di riflesso nuove tecnologie produttive (produrre di 
più con meno risorse) e prodotti (aumentare la varietà), costituisca il principale fat-
tore dell’incredibile crescita economica che ci accompagna dal diciottesimo secolo. 

                                                      
1 Ricercatore in Economia Politica presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT). 
2 Ricercatore in Economia Politica presso Gran Sasso Science Institute.  
3 Professore ordinario in Economia Politica presso l’Università Politecnica delle Marche. 
4 Professore associato in Politica Economica presso l’Università di Macerata. 
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Similmente, sin dai tempi della prima rivoluzione industriale, la relazione tra le 
nuove tecnologie (ad esempio, la meccanizzazione nella produzione tessile) e il mer-
cato del lavoro è stata centrale nel dibattito economico e politico. 

L’introduzione del filatoio meccanico, infatti, se da una parte consente di aumentare 
considerevolmente la produzione impiegando lavoratori senza particolari competenze5, 
dall’altra provoca l’espulsione dal settore tessile di lavoratori qualificati (nella fattispe-
cie tessitori), che vedono così svalutarsi il loro capitale umano ed il loro potere di acqui-
sto (i tessitori erano infatti una categoria professionale relativamente ben retribuita).   

 Come reazione a questa situazione si sviluppò il primo movimento organizzato di 
lavoratori contrari non allo sviluppo tecnologico in sé, quanto agli effetti che tale dislo-
cazione aveva sui propri redditi: i Luddisti. Atteggiamenti simili sono emersi nel tempo, 
sempre come conseguenza di profondi cambiamenti tecnologici intervenuti nelle mo-
dalità di produzione.  

In generale, infatti, ogni miglioramento tecnologico ha effetto sulle prestazioni delle 
imprese e sull’andamento dei mercati (degli input e degli output) su cui esse operano, e, 
in termini aggregati, sulle regioni ed i paesi che li ospitano. Solo una parte di tali cam-
biamenti ha la forza di generare break strutturali tali da provocare conseguenze com-
plesse in termini economici e sociali. Se i tessitori erano una minoranza “trascurabile” 
nella popolazione, lo stesso non può dirsi per coloro che sono stati dislocati successiva-
mente a fronte delle altre rivoluzioni industriali.  

La meccanizzazione basata sull’energia idraulica prima, e sul vapore poi, nelle in-
dustrie tessili, del ferro e dell’ingegneria meccanica durante la prima rivoluzione indu-
striale, l’automazione mediante elettricità da combustibili fossili nei settori dell’acciaio, 
dei prodotti chimici, dei mezzi di trasporto e agricoli durante la seconda rivoluzione 
industriale, l’automazione e l’elaborazione delle informazioni e, più in generale, le in-
dustrie ICT durante la terza rivoluzione industriale (Nuvolari e Russo, 2019), hanno 
innescato una generalizzata crescita economica, i cui effetti, però, sono stati eterogenei 
rispetto ai diversi paesi, regioni e classi sociali. 

Già negli anni '20 dello scorso secolo il cambiamento tecnologico nel settore agri-
colo degli Stati Uniti, dovuto alla massiccia introduzione di trattori e fertilizzanti chi-
mici, ebbe due effetti contrastanti. Da un lato aumentò la produzione del settore in 
maniera mai vista prima. Dall’altro, essendo la domanda di beni agricoli relativamente 
inelastica, questa improvvisa abbondanza causò un crollo dei prezzi relativi del settore 
cui seguì una massiccia espulsione di manodopera agricola fuori dal mercato del la-
voro (Delli Gatti et al., 2012)6. Tale dislocamento coinvolse circa il 35% della forza 

                                                      
5 Comprese le donne che fino a quel momento erano di fatto rimaste escluse dalle attività retribuite 
del settore agricolo e manifatturiero in cui la forza fisica era determinante. 
6 A causa della bolla speculativa nei centri urbani infatti la i lavoratori rimasero bloccati nelle campagne. 
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lavoro totale statunitense, provocando il collasso della domanda aggregata che, di con-
seguenza, colpì anche la produzione industriale. Di fatto, questa interpretazione, ac-
canto a quella di matrice finanziaria, fornisce la spiegazione in termini di economia 
reale della crisi del 1929. 

Questo contributo si colloca all’interno del contesto appena delineato e sullo 
sfondo teorico del cambiamento strutturale e dell’analisi delle sue conseguenze sui 
mercati del lavoro. Negli ultimi trenta anni infatti il processo di crescita economica, 
riallocazione e redistribuzione di risorse dovuto all’innovazione tecnologica pare 
aver assunto connotati non dissimili da quelli osservati nella crisi del ‘29. Sebbene 
differiscano sia la tipologia di cambiamento tecnologico che gli impedimenti alla 
mobilità della forza lavoro7, la portata e la rapidità della transizione appaiono simili 
se non addirittura accelerati.  

La crescente letteratura inerente concetti e approcci quali jobless growth 
(Acemoglu e Autor, 2011), great decoupling (Brynjolfsson e McAfee, 2011, 2014) 
e labour dislocation (Compagnucci et al., 2019) è legata dalla comune analisi em-
pirica di come, a fronte della crescita della tecnologia impiegata nella produzione, 
non vi sia un corrispondente aumento di posti-lavoro e salari, e anzi, se ne osservi 
in molti settori una diminuzione. Nonostante siano basati su approcci e metodologie 
differenti, tali contributi identificano nella recente transizione tecnologica basata su 
Intelligenza Artificiale e robotizzazione il motore di un nuovo cambiamento strut-
turale che, se da un lato consente di accrescere considerevolmente il benessere eco-
nomico aggregato nel lungo periodo, dall’altro, nel breve periodo, è foriero di un 
potenziale effetto negativo sui mercati del lavoro, la cui rilevanza potrebbe anche 
essere superiore a quella del '29. 

Come evidenzia il rapporto del McKinsey Institute curato da Manyika et al. (2017), 
infatti, a fronte di una cresciuta media globale attesa di circa 3 punti percentuali annui 
fino al 2050, solo lo 0,1% di essa dipenderà dalla crescita occupazionale mentre il re-
stante 2,9% dipenderà esclusivamente dalla crescita della produttività. Gli autori, inol-
tre, stimano che circa il 60% dei profili professionali come oggi li conosciamo sono a 
serio rischio di automatizzazione. Tuttavia, non tutti i settori economici e non tutti i 
lavori sono parimenti esposti a tale rischio; saranno infatti, soprattutto le attività ripeti-
tive e a basso contenuto di conoscenza ad essere sostituite per prime dall’automazione 
(Manyika et al., 2017; OECD, 2018; Acemoglu e Restrepo, 2017). 

                                                      
7 Piuttosto che un impedimento di tipo fisico/economico, sono la lunghezza dell’adattamento a nuovi 
settori e tecnologie, nonché l’oggettiva impossibilità per ampi strati della popolazione di accedere a 
certi livelli di conoscenza e competenza, a impedire di fatto una rapida transizione, quella che Acemo-
glu (1998) definisce “skill-biased technological change”. 
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Proprio a causa dell’asimmetria nel modo in cui questo nuovo break strutturale sta 
colpendo (e colpirà) mercati del lavoro, settori industriali ed economie nel loro com-
plesso, l’Italia risulta essere uno dei casi studio di maggiore interesse. Da un lato i report 
nazionali ed internazionali (OECD, 2019; Istat, 2018) collocano l’Italia regolarmente 
agli ultimi posti nelle classifiche riguardanti le skill e le competenze richieste alla forza 
lavoro “per affrontare il futuro”, segnalando pertanto un elevato rischio che parte di essa 
subisca processi di dislocazione. Dall’altro la particolare composizione dei settori indu-
striali italiani (anche se non di tutti naturalmente) che, fortemente orientati all’export, 
hanno in parte già maturato la transizione o, addirittura, sono i produttori di quei robot 
destinati a sostituire i lavoratori, dovrebbe sopperire alla transizione. In questo partico-
lare contesto la spinta del made in Italy gioca un ruolo chiave che merita particolare 
attenzione. 

Nelle prossime pagine, dopo una rapida revisione della letteratura sui break struttu-
rali e sulla robotizzazione, si andrà quindi ad analizzare empiricamente come la robo-
tizzazione si stia diffondendo nei settori industriali italiani distinguendo tra i settori clas-
sici del made in Italy e quel made in Italy spesso meno celebrato, ma centrale per l’eco-
nomia italiana, legato alla meccanica, alla meccatronica e ai settori altamente innovativi 
delle macchine automatiche che stanno trascinando la crescita di alcune zone del paese.  

2.2. Cambiamento strutturale e robotizzazione 

Quatraro (2010, p. 10) definisce il cambiamento strutturale come l’insieme dei: 
 

«cambiamenti nei modelli di composizione settoriale di paesi e regioni rispetto al 
processo di sviluppo economico». Tuttavia, tali cambiamenti possono riferirsi, in 
senso lato a «cambiamenti nella posizione dell'attività economica (urbanizzazione) e 
ad altri aspetti concomitanti dell'industrializzazione congiuntamente denominati tra-
sformazione strutturale», nonché ai «(...) cambiamenti nelle istituzioni come conco-
mitanti o necessari condizioni per il proseguimento dei cambiamenti strutturali» (Syr-
quin, 2010, p. 249).  
 
Sebbene come evidenziato in Valentini et al. (2020)8 il cambiamento strutturale 

sia riconosciuto generalmente come centrale nel ridefinire le traiettorie di crescita e 
sviluppo economico (in senso schumpeteriano) dei paesi e dei settori industriali, 
solo di recente esso è stato introdotto nella moderna teoria della crescita (Garbado 

                                                      
8 Una revisione estesa della letteratura su structural break e robotizzazione è disponibile in VALENTINI 
ET AL. (2020). Una revisione estesa su technological bias è presente in ACEMOGLU (2002) 
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et al., 2017). A fronte della mancanza di una teoria generale condivisa del cambia-
mento strutturale, la relativa abbondanza di studi empirici ha favorito lo sviluppo, 
soprattutto in tempi recenti, di diversi modelli e approcci teorici finalizzati ad ana-
lizzare lo spostamento dei fattori produttivi tra i tre macrosettori in cui l'economia è 
divisa (agricoltura, produzione e servizi), nonché tra i loro settori interni (in parti-
colare sulla base della diversa intensità di conoscenza che li caratterizza), e il suo 
impatto sul processo di crescita (Krüger, 2008).  

Secondo Metcalfe (2003, p. 407), sono tuttavia Kuznet (1930) e Burns (1934) 
coloro a cui va attribuita la paternità dell’analisi del cambiamento strutturale. Essi 
identificano "la diversità nei tassi di crescita dei settori e il ritardo dei tassi di crescita 
dei settori come una caratteristica centrale dello sviluppo economico capitalista", 
ponendo le basi per quei modelli e studi mirati alla comprensione dei cambiamenti 
tecnologici e settoriali sviluppatisi a partire dal secondo dopoguerra.  

I recenti sviluppi della letteratura non solo hanno confermato il ruolo dei cam-
biamenti strutturali e della transizione tra i macrosettori nello spiegare la crescita 
dei paesi utilizzando serie storiche di dati (Nuvolari e Russo, 2019), ma, soprattutto, 
si si sono concentrati sull'identificazione delle forze motrici che causano tali cam-
biamenti (Bessen, 2017; van Neuss, 2019) e delle loro conseguenze (Acemoglu, 
1998, Valentini et al., 2017).  

Dal punto di vista delle cause del cambiamento strutturale, queste possono essere 
suddivise secondo in quattro gruppi come argomentato da van Neuss (2019, p. 318):  

1)  cambiamenti nei redditi;  
2)  variazioni dei prezzi relativi settoriali;  
3)  cambiamenti nelle relazioni input-output o settoriali;  
4)  cambiamenti nel vantaggio comparato derivanti dalla globalizzazione e dal 

commercio internazionale.  
In particolare, il focus sul ruolo della domanda introdotto recentemente in lette-

ratura segna probabilmente il punto di svolta nelle analisi e nella possibilità di pro-
durre una modellizzazione uniforme. Sebbene siano infatti i cambiamenti tecnolo-
gici a porre le condizioni per un salto strutturale, i suoi effetti di breve e lungo pe-
riodo sono necessariamente legati alla elasticità della domanda dei mercati dei beni 
che vengono coinvolti (Delli Gatti et al, 2012; Bessen, 2017). 

Proprio l’elasticità della domanda gioca un ruolo cardine nel distinguere fra co-
loro che, in letteratura, vedono positivamente e coloro che vedono negativamente il 
cambiamento strutturale portato da AI e robotizzazione. Come sottolineato da Free-
man (1992): “Le nuove tecnologie possono preannunciare un'economia di speranza, 
con lavoro per tutti ed equa inclusione sociale o, al contrario, disoccupazione di 
massa, disuguaglianza di massa ed esclusione sociale, portando a una "ri-feudaliz-
zazione" delle società occidentali”.   
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Se, infatti, come dimostrato da Bessen (2017), i mercati hanno un potenziale di 
espansione maggiore dell’aumento della produttività, allora i settori coinvolti ve-
dranno crescere anche l’occupazione. Laddove invece i mercati dei beni risultino 
saturi, l’aumento della capacità produttiva derivante dalle nuove tecnologie non po-
trà far altro che espellere da quei mercati altri fattori produttivi, nella fattispecie 
l’unico fattore che risulta in parte sostituto con essa, ovvero il lavoro umano (Delli 
Gatti, 2012). Maggiore sarà la crescita di produttività dei settori coinvolti rispetto 
alla crescita della domanda, maggiore l’impatto in termini occupazionali sugli stessi 
da parte delle nuove tecnologie. 

Sebbene, quindi, non vi sia consenso unanime sugli effetti della robotizzazione, 
vi è ampio consenso ed evidenza empirica sulla rapidità di espansione della stessa 
nella produzione con una distribuzione asimmetrica tra settori sin dagli anni '80 
(Mandfield, 1989). Ad oggi infatti l’espansione dei robot industriali si è concentrata 
nel settore manifatturiero (IFR, 2018), riguardando in particolare la produzione di 
alta e media tecnologia (Piva e Vivarelli, 2018), mentre ha latitato nel settore dei 
servizi anche a causa del minore stato di avanzamento delle AI ed interfacce umane 
in grado di relazionarsi a livello sociale. 

D’altro canto, la manifattura, anche grazie alla possibilità di suddividere la pro-
duzione in diverse mansioni, presenta maggior potenziale di automatizzazione, la-
sciando solo le attività residuali non automatizzabili all’attività umana. Il diverso 
rischio settoriale per i mercati del lavoro dovuto all’automazione è confermato em-
piricamente dall'OECD (2018) che mostra anche come le regioni specializzate in 
servizi negoziabili, ossia in generale le aree altamente urbanizzate e ad alto tasso di 
capitale umano, siano quelle meno esposte a tale minaccia. 

Come evidenziato, fra gli altri, in Gentili et al. (2020) la composizione settoriale, 
la crescita della produttività, gli effetti di dislocazione della forza lavoro e la loro 
relazione con la crescita della robotizzazione non assumono gli stessi caratteri in 
tutti i paesi.   

È in questo contesto che si colloca il futuro dell’economia italiana. Particolar-
mente importante, infatti, appare essere la capacità del sistema-paese di crescere nei 
settori tradizionali del made in Italy (Alimentare, Tessile, Calzaturifici, Ceramiche, 
Veicoli, etc.) da un lato e di dare impulso a quei settori meno noti al grande pubblico, 
ma che sono a tutti gli effetti made in Italy, dall’altro. In questa transizione macchine 
automatiche, componentistica meccanica, biomedicale e settore farmaceutico risul-
tano essere, di fatto, tra i pochi settori che assicurano una possibilità di crescita an-
che in termini occupazionali.  

L’eventuale caduta occupazionale nella manifattura classica, associata ad una 
scadente (in termini qualitativi) transizione verso il settore dei servizi, ha infatti con-
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tribuito fortemente ad accelerare la caduta della produttività, dei salari e della do-
manda interna portando ad una stagnazione che accompagna l’Italia sin dalla metà 
degli anni '90 (Valentini et al., 2017). 
 
2.3. Dati e analisi empirica 

L’IFR definisce un robot come “un manipolatore multiuso riprogrammabile e con-
trollato automaticamente, programmabile secondo tre o più assi, che può essere fisso 
o mobile per l’utilizzo in applicazioni di automazione industriale (ISO 8373):  
 

• Riprogrammabile: progettato in modo che i movimenti programmati o le fun-
zioni possano essere modificati senza alterazioni fisiche; 

• Multiuso: in grado di adattarsi a un'applicazione diversa senza alterazione fi-
sica; 

• Alterazione fisica: alterazione del sistema meccanico (il sistema meccanico 
non include supporti di archiviazione, ROM, ecc.) 

• Asse: direzione utilizzata per specificare il movimento del robot in modalità 
lineare o rotativo” (IFR, 2019, p. 23, traduzione degli autori). 

 
Al fine di valutare l’impatto della robotizzazione sui settori della manifattura ita-

liana si deve giocoforza partire dalla disponibilità di dati e dal loro livello di disaggre-
gazione. Attualmente, il database di riferimento per l’analisi del processo di robotiz-
zazione è quello (proprietario) dall’International Federation of Robotics (IFR). Il da-
tabase dell’IFR raccoglie i dati forniti dall’85% dei produttori di robot industriali nel 
mondo, esplicitando il numero di robot utilizzati nei diversi settori industriali e nei 
servizi a partire dal 1993 (IFR, 2019). Tali dati, infatti, sono raggruppati per paesi e 
per settori industriali che corrispondono grossomodo ai macrogruppi due digit delle 
classificazioni utilizzate dall’OECD per le attività economiche. I servizi, invece, ven-
gono divisi meno finemente in due macrocategorie, “servizi” e istruzione (dato lo 
scopo di questo lavoro tali dati non sono presi in considerazione). 

Poiché il database STructural ANalysis (STAN) dell’OECD contiene di fatto dati 
strutturati su categorie settoriali facilmente riconducibili a quelle usate nel database 
IFR, tale fonte (STAN) viene utilizzata per reperire le variabili prettamente econo-
miche, quali il Valore Aggiunto, la Produzione (Gross Output), le Ore Lavorate 
(media per lavoratore dipendente), e il Deflatore settoriale9. I dati coprono il periodo 

                                                      
9 Tutte le variabili sono a prezzi costanti (anno di riferimento 2010) mentre il deflatore settoriale è 
riportato con base 1993 per permettere di cogliere più chiaramente il trend di lungo periodo. 
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dal 1993 al 2016 (per comparabilità coi dati IFR). Nella figura 2.1 sono inoltre ri-
portati i valori calcolati per la produttività del lavoro oraria, sia su base “Valore 
Aggiunto” che su base “Produzione”.  
 
Figura 2.1 – Principali indicatori di performance settoriale 
 

 
 
Fonte:  Elaborazioni degli autori da dati STAN (2019). 

 
Come si evince chiaramente dai grafici la manifattura è trainata dal settore della 

meccanica tradizionale (linea nera continua), seguito dai settori chimico, del vetro 
e delle ceramiche, tutti significativamente colpiti della crisi del 2007.  

Concentrandosi sul periodo post-crisi solo il settore agroalimentare pare aver re-
cuperato valori pari o superiori a quelli precedenti il 2007 sia in termini di Valore 
Aggiunto che di Produzione. Peraltro, il settore agroalimentare è l’unico a presentate 
una (seppur modesta) crescita nel numero delle ore lavorate a fronte di un crollo in 
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tutti gli altri settori. Questo legame positivo tra crescita e occupazione sembra se-
guire “la legge di Okun”10 (Okun, 1962), evidenza supportata anche dal fatto che il 
settore ha presentato una modesta ma chiara crescita in temine di Gross Output. Nel 
settore agroalimentare, inoltre, si registra un aumento dei salari aggregati (v. fig. 
2.2) anche a fronte di un sostenuto trend di crescita della robotizzazione, evidenza 
questa che contrasta con la letteratura sulla labour dislocation. Va tuttavia notato 
come la crescita del numero di robot nel settore si sia verificata solo negli ultimi 
anni e non è quindi ancora definibile se la mancata sostituzione di lavoratori nel 
settore sia merito della complementarietà nelle funzioni (tra uomini e robot), di una 
sostenuta crescita del mercato (credibilmente trascinato dall’export) o dipenda da 
uno scarto temporale nella manifestazione dell’effetto negativo sull’occupazione. 

 
Figura 2.2 – Salari e robotizzazione 

 

 
Fonte:  Elaborazioni degli autori da dati IFR (2019) e STAN (2019). 

                                                      
10 Relazione empirica che lega la decrescita della disoccupazione alla crescita dell’economia. 
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Tornando ai settori trainanti della manifattura e, nella fattispecie, a quelli della 

meccanica e metallurgico, della chimica, delle plastiche e delle ceramiche vanno 
notati due trend che differiscono in maniera rilevante. Il primo, che caratterizza il 
settore meccanico, si mostra crescente nel lungo periodo in termini di Valore Ag-
giunto, di produttività e, soprattutto, di monte ore lavorate e salari. Il settore, tutta-
via, appare ancora molto lontano dall’essere estesamente robotizzato, evidenza che 
può essere spiegata da 2 fattori: a) la dislocazione della forza lavoro avverrà in ma-
niera significativa nei prossimi anni; b) la composizione della produzione (ovvero 
dei beni finali) prodotti da tale settore è molto intensiva in termini di uso del capitale 
umano. Questa seconda spiegazione pare essere corroborata dalle caratteristiche 
strutturali “dell’altro made in Italy”, ossia quello costituito da macchinari di preci-
sione, macchine automatiche, manifattura ad alta tecnologia. Esso, infatti, essendo 
particolarmente innovativo e avendo nella propria gamma molte produzioni non 
standardizzate e basate su progettazione ex novo, risente meno della standardizza-
zione dei processi produttivi e, di conseguenza, dell’automazione. 

Il settore chimico, delle plastiche e delle ceramiche, invece presenta un profilo 
di crescita che si interrompe bruscamente con la crisi del 2007, non tanto rispetto al 
Valore Aggiunto quanto alla Produzione e alle ore lavorate. A fronte di ciò, i salari 
nel settore sono rimasti tendenzialmente stabili mentre il processo di robotizzazione, 
che è stata vigoroso negli anni '90, si è stabilizzato nel nuovo millennio. 

Meritano, infine, alcune considerazioni gli andamenti del settore dei mezzi di 
trasporto e quello tessile, entrambi centrali nel made in Italy. A fronte della stagna-
zione dei relativi Valore Aggiunto e Produzione, essi mostrano una significativa 
dislocazione di lavoratori. In entrambi i settori, infatti, la robotizzazione si è forte-
mente espansa trascinando una crescita della produttività generalizzata che, a fronte 
di una domanda che non si è espansa in egual misura (per il settore dei mezzi di 
trasporto a causa di una forte concorrenza internazionale, per il settore tessile per la 
saturazione della specifica nicchia di mercato) ha provocato una dislocazione dei 
lavoratori da questi settori. 
 
2.4. Conclusioni 

Questo contributo mira a dare una visione di insieme al processo di break strutturale 
dovuto alla robotizzazione nei settori industriali italiani. Si è ritenuto questo contri-
buto utile all’interno di una ricerca complessiva sul made in Italy proprio per i con-
notati fortemente legati all’export della manifattura italiana.  

Sebbene non si sia potuto analizzare nel dettaglio ogni singolo settore che dà 
prestigio all’immagine del paese nel mondo, si è potuto far notare come in termini 
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prettamente dimensionali l’altro made in Italy appaia essere particolarmente rile-
vante. 

In generale ad oggi i settori del made in Italy tradizionale e non, sembrano essere 
relativamente poco colpiti in termini occupazionali dalla robotizzazione (fatta ecce-
zione per il settore della produzione di veicoli), tuttavia vi è il rischio che parte di 
questo mancato effetto negativo sia dovuta al ritardo nell’adozione di tecnologie 
avanzate di produzione piuttosto che ad una tenuta occupazionale nei settori, la cui 
ripresa post 2007 appare ancora in molti casi lontana. 

Sicuramente la forte presenza italiana nella progettazione e produzione di mac-
chine automatiche (e componentistica per le stesse) e le produzioni ad alto contenuto 
di capitale umano fanno pensare che quantomeno tali settori saranno colpiti in ma-
niera più blanda dalla transizione, tuttavia la stangante crescita della produttività, la 
bassa crescita delle retribuzioni (e conseguentemente della domanda interna) e la 
scarsa ripresa dopo il 2007 fanno pensare che l’economia necessiti di un forte im-
pulso.  
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