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TORINO – «EVO PRICING» STURT UP   

I robot? Tranquilli
non ruberanno
lavoro agli umani
Amazon ha inaugurato qualche mese fa a Seattle 
un negozio senza casse dove non serve il persona-
le. La notizia ha fatto il giro del mondo e l’entu-
siasmo – manifestato con lunghe code che hanno 
reso inefficace l’idea iniziale di far risparmiare 
tempo ai consumatori – si è presto trasformato in 
interrogativo: e l’uomo? I cassieri infatti sono so-
stituiti da un complesso sistema di videocamere e 
sensori, guidati dall’intelligenza artificiale. I robot 
quindi sono pronti a sostituire l’uomo? 
Anche papa Francesco nelle scorse settimane si 
è espresso sulla «Data age», l’era odierna sempre 
più guidata dai big data e dai robot: «L’uomo sia 
al centro dell’economia, l’intelligenza artificiale 
protegga la vita». Questo è possibile e in Italia sono 
in molti a sostenerlo, facendo leva su meritocrazia 
e sull’alleanza uomo-macchina. A Torino ad 
esempio c’è chi sta trasformando questi nuovi 
scenari anche in opportunità di occupazione 
come spiega Fabrizio Fantini, fondatore di «Evo 
Pricing», startup specializzata in analisi predittive 
fondata a Londra e poi «sdoppiatasi» a Torino. 
«L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di 

gestire le aziende, il nostro lavoro consiste nel de-
finire una specie di ‘pilota automatico’ basato sui 
big data ma possiamo dimostrare che, anche in un 
mondo dinamico come il nostro, l’algoritmo da 
solo è meno potente, senza l’intuito umano» spie-
ga Fantini che assicura: «I robot e l’intelligenza ar-
tificiale non stanno rubando il lavoro agli umani». 
Al meeting di Davos è stato presentato uno studio 
di Accenture su intelligenza artificiale e lavoro, re-
alizzato intervistando 1200 top manager e lavorato-
ri di una decina di paesi, compresa l’Italia. Dal do-
cumento emerge come entro il 2022, l’intelligenza 
artificiale migliorerà del 38 per cento i ricavi delle 
imprese e farà crescere l’occupazione del 10 per 
cento. Ad una condizione però: le aziende dovran-
no aggiornare gli attuali modelli di business e pro-
muovere la formazione dei propri dipendenti e 
consulenti. «Le società che cresceranno di più nei 
prossimi anni e assumeranno più persone sono 
quelle che sapranno innovarsi con l'intelligenza 
artificiale prima dei loro concorrenti» assicura 
Marco Palminiello, partner di «Evo Pricing».
La conferma arriva anche dall’agenzia di lavoro 
e-work che stima un aumento di figure professio-
nali legate al mondo dei robot e dell’intelligenza 
artificiale pari al 10-15 per cento. Ma spesso le 
risorse mancano: le figure professionali sono nuo-
ve e all’estero chi è specializzato guadagna di più. 
«Anche noi facciamo fatica a trovare alcune risor-
se» ammette Fabrizio Fantini «ad esempio in Italia 
abbiamo trovato data scientist e data analyst donne 
molto affidabili e valide ma pochi maschi, inoltre è 
difficile trovare programmatori informatici italiani 
all’altezza, abili con i big data». Nonostante questo 
«Evo» è un esempio di startup virtuosa e abile a 
cogliere le opportunità del mondo del lavoro. A 
partire dalla collaborazione con le università – in 
particolare l’Università degli Studi di Torino – con 
cui il team internazionale guidato da Fantini e 
sviluppatosi grazie all'esperienza di professionisti 
come Palminiello lavora anche fornendo agli 
studenti opportunità di formazione concreta e 
sbocchi lavorativi. Il mondo è cambiato da quando 
abbiamo iniziato l’attività e la scelta di aprire una 
sede anche in Italia, a Torino, si è rivelata comun-
que vincente, nonostante ci siano ancora alcune 
criticità nel Belpaese. «Il nostro team che quattro 
anni fa si contava sul palmo di una mano, cresce 
parallelamente all’interesse per queste innovazioni 
applicate all’economia» aggiunge Fantini «ora 
siamo in 29 e in Italia abbiamo assunto persone 
anche grazie ad agevolazioni e finanziamenti, dal 
Jobs act ai bandi pubblici, passando per il Patent 
box». Ecco alcune delle misure sulle quali hanno 
potuto contare le imprese innovative e non negli 
ultimi tre anni, nel frattempo il campo d’azione 
della rivoluzione tecnologica in atto non conosce 
limiti. Il machine learning ad esempio è un tema 
molto affascinante e dalle indiscutibili potenzialità 
ma a volte viene mitizzato. «Un bambino impiega 
molto meno tempo a comprendere la differenza 
fra due oggetti o a riconoscere ad esempio una ba-
nana, rispetto ad un robot per il quale è necessaria 
una mole di dati imponente che preveda tutte 
le tipologie possibili e immaginabili del frutto o 
degli oggetti in questione» assicurano gli esperti di 
«Evo Pricing». Un esempio semplice ma efficace e 
rassicurante.  

Fernanda BIANCHETTI

ISMEL – DAL 21 AL 25 MAGGIO CONFERENZE E SEMINARI CON  ECONOMISTI E SINDACALISTI IN MEMORIA DEL SOCIOLOGO TORINESE LUCIANO GALLINO - GLI INTERVENTI DI CHIAMPARINO, APPENDINO, CAMUSSO, FURLAN E TREU

La Settimana del lavoro

Parallelamente al programma seminaria-
le, la Settimana del Lavoro prevede altri 
due filoni di iniziative: visite ad imprese 
del territorio particolarmente significati-
ve sotto il profilo dell’innovazione tecno-
logica e organizzativa; ed eventi culturali: 

proiezioni cinematografiche, spettacoli 
teatrali, concerti. Questa impostazione 
intende rendere culturalmente più den-
sa l’iniziativa, parlando del lavoro an-
che con i linguaggi, spesso preveggenti, 
dell’arte.
L’iniziativa, resa possibile grazie  al soste-
gno della Fondazione Crt, si rivolge a un 
ampio pubblico di cittadini, specialisti e 
studiosi, insegnanti, studenti universitari 
e degli ultimi anni delle scuole superiori, 
operatori politici e istituzionali, dirigenti 
sindacali e d’impresa. Un’occasione di 
diffusione di conoscenze e strumenti di 
analisi, di dialogo tra esperti e cittadini, 
tra i soggetti della generazione dell’eco-
nomia industriale fordista e i soggetti del-
la new economy.
Non è un caso che  la Settimana del La-
voro sia stata pensata e si svolgerà a Tori-
no. E non è un caso che a promuoverla 
sia stato l’Ismel che  da tempo segue con 
preoccupazione  il problema della disoc-
cupazione soprattutto giovanile nella no-
stra area.
Gli ultimi dati Istat  segnalano un mi-
glioramento del mercato del lavoro in 
Piemonte: l’occupazione sale anche se 

di pochissimo, la disoccupazione scende  
e in piccola parte coinvolge anche i gio-
vani. Ma per avere un’idea precisa  della 
portata dei miglioramenti che  segnala 
l’Istat   è opportuno  metterli a confronto 
con le performance di altre aree svilup-
pate  e dotate di una struttura economica 
molto simile alla nostra dove cioè  la lenta 
ma progressiva deindustrializzazione ha 
lasciato il posto al terziario. In provincia 
di Torino nel  2017 il tasso di disoccupa-
zione   era fermo al 9,4%; a Milano  era il 
6,5% tre punti in meno a Bologna il 4,2%  
più di 5  punti più basso; a Torino il tasso 
di disoccupazione giovanile (15-29 anni) 
era il 24,8%; a Milano e Bologna era di 
quasi 10 punti più basso. Solo Genova ha 
valori molto simili ai nostri e non a caso 
sono diventati  i vertici deboli del vecchio 
triangolo industriale. La Settimana del la-
voro  si occuperà  prevalentemente   del 
futuro del lavoro ma non potrà fare a 
meno di occuparsi anche  dei problemi 
del presente,  del rapporto  tra i giovani 
e il lavoro che, almeno  nella nostra area  
sono lungi dall’essere risolti . (informa-
zioni sul www.ismel.it)

M.Z.

Torino alla prova di Fiat e Embraco
DUE VICENDE DECISIVE – AL LINGOTTO UN VERTICE CON I SINDACATI IL 16 APRILE PER CHIEDERE CHIARIMENTI SUL FUTURO DELL’AUTO, A ROMA LE TRATTATIVE CONTRO LA CHIUSURA DELLA FABBRICA A RIVA DI CHIERI

Tre offerte (forse)
per la fabbrica
a Riva di Chieri
Un gruppo israeliano-cinese 
che produce macchinari per 
la pulizia di pannelli fotovol-
taici, la torinese Astelav, che 
si occupa di rigenerazione 
di elettrodomestici, e una 
multinazionale giapponese. 
Dopo le prime due aziende 
che già un mese fa si erano 
mostrate interessate a rile-
vare la Embraco, ora spunta 
un terzo, possibile, soggetto 
pronto ad investire sullo sta-
bilimento di Riva di Chieri. 
Secondo i sindacati, infatti, ci 
sarebbero tre aziende dispo-
ste a scendere in pista e non 
più solo due: «Ce n'è una 
israeliana con fondi cinesi, 
una italiana e, la grande no-
vità di oggi, una multinazio-
nale giapponese che ha già 
degli stabilimenti nel nostro 
Paese». È questo, in sostan-
za, l’elemento più rilevante 
emerso il 9 aprile dall’incon-
tro che si è tenuto al ministe-
ro dello Sviluppo economico 
(Mise) a Roma. Le parti si 
rivedranno il 23 aprile per 
cercare di scongiurare la 
chiusura del sito torinese di 
Riva presso Chieri. Il tempo 
incalza. Il governo ha otte-
nuto nelle scorse settimane 
il congelamento sino a fine 
anno dei 497 licenziamenti 
annunciati dalla società del 
gruppo Whirlpool e sta cer-
cando di verificare con Invi-
talia la possibilità di cedere il 
sito ad altri soggetti interes-
sati alla reindustrializzazione 
dell'area. Purtroppo dopo 
più di un mese, non è stato 

possibile entrare nel merito 
dei progetti industriali e co-
noscere i potenziali investi-
tori, per capire chi sono, che 
cosa vogliono fare, con quali 
risorse economiche e quanti 
addetti coinvolgere. 
Proprio su questo punto la 
Fim Cisl continua a marcare 
una posizione differente e 
più critica rispetto agli altri 
due sindacati confederali. 
«Anche questo incontro» ha 
commentato Claudio Chiar-
le, segretario torinese dell’or-
ganizzazione «si è concluso 
con un nulla di fatto. A parte 
gli interessamenti ancora tut-
ti da approfondire e valutare, 
sulla reindustrializzazione 
non c’è ancora nulla e non 
si sa quando si concretizze-
ranno impegni del Mise». 
«È presto per sapere quanti 
lavoratori aderiranno» ha 
commentato Federico Bel-
lono, segretario provinciale 
della Fiom di Torino «ma 
noi immaginiamo qualche 
decina». «Le istituzionali, 
nazionali e locali, continua-
no a lavorare per garantire 
un futuro produttivo e occu-
pazionale allo stabilimento 
Embraco di Riva» ha spiegato 
l’assessore al Lavoro della Re-
gione Piemonte, Gianna Pen-
tenero, auspicando che «il 
percorso avviato dal ministro 
Calenda venga definito in 
modo chiaro entro il mese di 
aprile». La prossima riunione 
di aggiornamento intanto è 
fissata per il 23 aprile.

Michelangelo TOMA

ati e mortiN
Nella settimana che va dal 3 
al 6 aprile 2018 l’Anagrafe 
di Torino ha registrato 86  
nuovi nati e 205 morti. Sal-
do negativo: 119 torinesi in 
meno. (s.v.)  

La 31a edizione del Salone 
del Libro di Torino si conferma 
nella sua sede tradizionale a 
Lingotto. Ad un mese dall’i-
naugurazione, in programma 
il 10 maggio, lo scorso 10 
aprile è stato, infatti, rag-
giunto l’accordo  tra il Circolo 
dei Lettori del Comune e Gl 
Events, la società francese 
proprietaria del polo fieri-

Salone del Libro a Lingotto,
raggiunto l’accordo con Gl Events 

stico, sul contratto d’affitto 
dei padiglioni di via Nizza. Il 
canone di locazione, dopo le 
trattative, si attesta sui 675 
mila euro (75 mila euro in 
più rispetto allo scorso anno), 
più altri 75 mila per servizi. 
Quest’anno, inoltre, il Salone 
potrà contare anche sul padi-
glione 5 (oltre che l’1, il 2 e il 
3 e le sale convegni).  


