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        Rivoluzione 4.0 

 

Quest’anno a Gennaio (dal 20 al 23), si è svolto il World Economic Forum, un incontro tra 

esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale con intellettuali e 

giornalisti selezionati, per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad 

affrontare, anche in materia di salute e di ambiente, un meeting mondiale, tra i più importanti, 

dove si è parlato anche di una nuova Rivoluzione Industriale. 

Sono tre, al momento, le date che hanno dato il via a una rivoluzione industriale che ha cambiato 

la vita dei cittadini: Nel 1784 nasce la macchina a vapore, il simbolo della prima rivoluzione 

industriale; nel 1870 fanno il loro debutto nel panorama mondiale, il petrolio e le 
produzioni di massa; mentre nel 1970 la nascita dell’informatica ci ha proiettati dritti nella 

terza rivoluzione industriale. 

La data d’inizio della quarta rivoluzione industriale ancora non è stata fissata, forse perchè 

ci siamo già nel bel mezzo e soltanto a posteriori sarà possibile indicare il lancio di una prodotto, 

di un servizio o la nascita di un nuovo lavoro come atto fondante dell’industria 4.0. L’unica 

certezza al momento è che la quarta rivoluzione industriale, come le precedenti del resto, è 
destinata a cambiare per sempre la società e l’economia mondiale con novità che avranno 
impatti positivi, ma anche negativi sulla vita dei cittadini del mondo. E proprio durante questo 

meeting, Capi di Stato, CEO di grandi aziende, Banche e molti altri attori di spicco nel mondo 

hanno discusso delle trasformazioni della vita, del lavoro e del consumo legate alle ultime 

innovazioni, e del modo migliore per gestire i cambiamenti della quarta rivoluzione industriale 

che potrebbe avere come data da ricordare il giorno in cui le macchine sostituiranno gli esseri 

umani, con la perdita di 5 milioni di posti di lavoro. Che la rivoluzione tecnologica implichi 

un pesante impatto sul mondo del lavoro non è una novità. La prossima rivoluzione industriale si 

chiamerà «Industria 4.0» e renderà superflui milioni di posti di lavoro. Quali? Non 

necessariamente quelli nelle fabbriche, i robot hanno già da tempo preso il posto degli operai. Un 

dato: le vendite di robot industriali aumenteranno di oltre il 40 per cento a livello globale entro 

due anni. Oggi, infatti, nei settori altamente automatizzati come quello automobilistico svolgono 

quasi il 90 per cento delle mansioni. Da qui al 2020 saranno invece colpite soprattutto le 

categorie impiegatizie, in particolare amministrazione, contabilità e finanza. 

Che dire, in Italia, vista la situazione attuale, si potrebbe tranquillamente affermare che siamo 

ancora alla fase 3.0 e forse neanche pienamente, però qualche elemento di novità lo possiamo 

cogliere tra le righe di qualcosa che sta già accadendo, la tecnologia s’insinua già nelle nostre vite 

di dipendenti aziendali, è qualcosa di ancora non chiaro, imperscrutabile, si potrebbe definire un 

esperimento di “Intelligenza Artificiosa”, che sta facendo discutere, ma di questo e di altro, ne 

parleremo ancora, a breve. 
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