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E
stendere le applicazioni tecnologiche dal
mondo dell’industria all’intera società, la-
sciando sempre il capitale umano saldamen-
te al centro: è questo il messaggio lanciato a
Padova da Satoshi Kuroiwa, esperto di

Factory Automation e consulente del governo giap-
ponese. Il «guru» che ha contribuito allo sviluppo e
all’affermazione del modello Toyota System Produc-
tion (Tps) ha parlato di digitale e Industria 4.0 agli
abitanti del campus Talent Garden, nell’ambito di un
incontro organizzato in collaborazione con Considi,
società vicentina specializzata nel settore dell’opera-
tion&innovation management.

Professor Kuroiwa, com’è iniziato il suo percor-
so nell’innovazione dei processi? E quali ostacoli
ha trovato sul cammino?

«Ho iniziato a lavorare con Toyota nel 1969, dopo
la laurea in Ingegneria elettronica. Ero un fervente
sostenitore delle tecnologie che avevo conosciuto
all’università, ma in quel contesto non si usavano e
qualcuno mi prendeva anche in giro, dicendo che
forse avrei fatto meglio a cambiare aria. In realtà
Toyota voleva insegnarmi come funziona la struttura
dell’azienda e in seguito mi accontentò comprando-
mi un micro-computer all’avanguardia, che serviva
per gestire l’interfaccia tra colleghi. Il rapporto co-
sto/qualità non era neanche lontanamente parago-
nabile a quello di uno smartphone, che è diecimila
volte più performante. Ad ogni modo Toyota com-
prese l’importanza della tecnologia e mi lasciò fare
formazione».

Oggi la nuova frontiera si chiama Industria 4.0.
Qual è il suo giudizio? C’è qualcosa da corregge-
re?

«La Factory Automation di cui si parla nell’acce-
zione tedesca di Industry 4.0 è un approccio che non
porta più produttività, e che anzi negli anni Ottanta
ha portato a risultati negativi; ora che ne sento tanto
parlare, torno col pensiero a quegli anni e mi chiedo
se non stiamo percorrendo di nuovo la strada sba-
gliata. Ho visto persone che venivano coinvolte in
processi con robot e supporti tecnologici senza far
capire loro cosa fare e come usare il cervello, col
risultato che si sentivano solo pezzi di una linea
robotica: questo è un errore da non ripetere. Bisogna
motivare le persone, far capire loro come usare e
migliorare le tecnologie. Il driver che cambierà la
produzione non è la tecnologia, è l’uomo».

In Giappone c’è un approccio diverso?
«Rispetto all’Industry 4.0 della Germania, il Giap-

pone ha sviluppato un concetto di Society 5.0 che
mette al centro l’uomo e porta i benefici della tecno-
logia non solo nell’industria ma anche in ambito

civile, ad esempio per risolvere problemi sociali co-
me l’invecchiamento della popolazione. Quello di
Society 5.0 è un approccio “human driven” che si
basa sul pilastro della “connected industries”, per
cui le aziende sono connesse con il management e
con i fornitori per ampliare il loro modo di operare
e collegare i prodotti agli acquirenti. Gli ambiti di
applicazione sono molto vasti, a partire da quello
del fintech. E ora che le tecnologie sono più accessi-
bili sia ai veterani che ai neofiti, l’impatto sulla
società può essere molto positivo»

L’automazione però non comporta il rischio di
ripercussioni negative, in termini di occupazione?

«Tra qualche anno potrò parlare senza interprete
umano, ma l’intelligenza artificiale non avrà un im-
patto negativo sul lavoro delle persone: cambierà il
modo di lavorare ma i lavoratori non verranno elimi-
nati, perché il management sarà sempre interessato
ad ampliare il business dell’azienda. Inoltre bisogna
considerare che le tecnologie possono sopperire alla
mancanza di manodopera, un fenomeno che in
Giappone è legato proprio all’invecchiamento della

popolazione. Tps parte dal concetto che bisogna
divertirsi lavorando: se le persone possono usare la
loro intelligenza per cambiare, il lavoro diventa una
sfida e un’occasione di arricchimento»

Alla luce di quanto detto, in quale direzione
devono muoversi le aziende che vogliono consoli-
darsi sul mercato?

«Consiglio di investire sul network tra persone e
sul capitale umano. Gli investimenti sulla tecnologia
vanno fatti, purché vengano calati in un’azienda
pronta ad accoglierli. Spesso ci si accorge troppo
tardi di un investimento sbagliato e non se ne può
fare un secondo per rimediare, per cui dico che il
primo passo deve sempre riguardare le risorse uma-
ne. Le persone formate possono lavorare con com-
petenze migliori e fare scelte con risultati positivi. La
rotazione da un reparto all’altro è un’opportunità che
gli operai devono imparare a cogliere. E anche gli
umanisti portano visioni utili agli ingegneri: c’è bi-
sogno di open innovation, non di strutture rigide».
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Satoshi Kuroiwa
Uno dei guru del Toyota production system (Tps) e consulente del
governo giapponese ha parlato al Talent Garden di Padova di digitale
e factory automation. «Ho già visto negli anni Ottanta persone che
venivano coinvolte in processi con robot senza che fosse spiegato
loro come usare il cervello: questo è un errore da non ripetere»
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Lo scaffale dell’economia

di Massimiliano Melilli

Gaggi e i paradossi della tecnologia (che ci divide)
Così l’intelligenza artificiale produce diseguaglianze

F
ino a pochi anni fa il termine digital divide
veniva ripetuto come un mantra con
l’obiettivo di estendere, a ogni costo, la
copertura della rete e dei suoi sottoprodotti
tecnologici a tutti gli esseri umani. Oggi che

il dado e il divario sono tratti, emerge un altro
tipo di squilibrio: da una parte chi offre servizi
digitali in regime di monopolio indiscusso e
dall’altra parte, tutti gli altri imprenditori di se
stessi, costretti dalla digital economy a lavori
saltuari e malpagati. La tesi di fondo di «Homo
premium – come la tecnologia ci divide» di
Massimo Gaggi, firma del Corriere della Sera
(Laterza, 186 pagine, 15 euro) è che le promesse di
progresso e condivisione della Silicon Valley si
siano rivelate delle truffe a beneficio di pochi.
L’evoluzione dell’intelligenza artificiale e della
robotica, stanno bruciando sempre più
rapidamente, posti di lavoro. E il futuro appare
incerto, poiché non è affatto chiaro quanti nuovi

mestieri possano venire creati dalle nuove
tecnologie. Il recente caso di Cambridge Analytica,
la società di consulenza che si è impossessata di
87 milioni di profili Facebook per sostenere
Donald Trump e ottenere la Brexit, ha causato
grande sconcerto. Fra i tanti quesiti di fondo, uno
inquieta di più gli utenti, col senno di poi: ma a
cosa serve cancellarsi dai social network se decine
di altre applicazioni continuano a spiarci e
influenzarci? Gaggi si pone questo e altri
interrogativi. E rimanda ad altre letture e saggi
che scandagliano il tema in profondità, come il
docente canadese Yoshua Bengio, pioniere del
«machine learning», che mette sotto accusa la
concentrazione di potere e ricchezza in poche
mani. Fino a mettere a rischio lo stesso concetto
di democrazia. Gaggi ne è ben cosciente. Il suo
saggio nasce dalla convinzione - maturata in viaggi
e incontri con esponenti di imprese tecnologiche
negli Stati Uniti, oltre che nel confronto con

esponenti politici e sociali, americani, europei e
anche italiani - di una generale sottovalutazione
dell’impatto che la rivoluzione digitale sta avendo
non solo sul lavoro, ma anche sui rapporti sociali,
sulla politica e, addirittura, sulla salute dell’uomo.
Abbiamo oggi simulacri di coscienza che
apprendono comportamenti (guidare automobili o
tradurre testi) per imitazione (mimesi), osservando
dati e estraendone modelli. I dati possono
codificare comportamenti desiderati, o possono
rappresentare più o meno fedelmente eventi
naturali, linguistici, sociali. Molti di questi sistemi,
in particolare quelli detti di «deep learning», sono
fatti a somiglianza del cervello biologico, cioè con
reti di «neuroni informatici». Di qui l’idea che tali
macchine siano in grado di formare i contenuti di
una loro coscienza artificiale più o meno come gli
empiristi secenteschi pensavano che facessero le
persone, cioè attraverso qualche tipo di
elaborazione dei dati sensoriali. «Creare

conoscenza dai dati, senza l’intervento della
ragione critica - ha recentemente osservato il
raffinato bio blogger Guido Vetere - significa
consegnarsi al fato del presente. Tutto ciò che è, è
necessariamente. Ma l’imperio del dato che
l’umanità produce può essere, paradossalmente,
disumano».
Creare dati da concetti, sottraendo quest’ultimi alla
costruzione sociale, significa d’altro canto realizzare
la distopia classica delle società autoritarie. Tutto
ciò che è, è deciso da una ragione remota e
inappellabile. Usare il linguaggio non è altro che
recitare il caleidoscopico copione del potere. Ciò
che conviene agli algoritmi del potere è vero e
buono per la società, e il soggetto non ha più
neanche le parole per discuterne. Già. Massimo
Gaggi, con uno stile diretto e una vasta gamma di
storie e dati, ci mette in guardia (più che
utilmente) da tutti i paradossi della tecnologia.
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