
 

Il futuro è di chi sa guardare avanti… e vede bene! 

Mi ha stupito davvero un recente articolo sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, dove si raccontava di come il futuro 

dell'intelligenza artificiale nel settore dell'assistenza sia sempre più “umano”, descrivendo la nuova 

frontiera del Call Center interamente artificiale. 

Si chiama “Google Duplex” ed è la tecnologia che molto presto potrebbe rivoluzionare il mondo 

dell'assistenza telefonica: un Software fatto di algoritmi complessi in grado di interagire con gli esseri umani 

e di sembrare addirittura anch’esso proprio un umano! Al punto che ci si è posti persino il problema di 

avvisare chi chiama, per correttezza, così che sappia di parlare con una macchina! 

Google sta spingendo forte su questa soluzione, tanto che una fase di test sarebbe già iniziata in alcune 

Aziende californiane, ad esempio in una grande Compagnia Assicurativa, che avrebbe attivato “Google 

Duplex” sui suoi centralini. 

L'intelligenza artificiale di Google per ora viene utilizzata per occuparsi delle chiamate più semplici, quelle in 

cui serve una consulenza di base, però l’apprendimento del Software prosegue. 

Nei nostri uffici un sistema di questo tipo già oggi sarebbe in grado di raccogliere la prenotazione per un 

rinnovo Patente o altra pratica. 

E siamo davanti a una tecnologia che difficilmente potrà essere fermata. 

Uno degli aspetti maggiormente interessanti del nostro tempo è come le innovazioni tecnologiche stiano 

progressivamente cambiando lo stile di vita, le relazioni, la cultura e anche il modo di lavorare degli 

individui, in una direzione sempre più proiettata verso il mondo digitale e virtuale. 

Tuttavia tali repentini e grandi mutamenti tecnologici in atto e la digitalizzazione hanno comportato non 

pochi problemi nel gestire e nell’accettare l’innovazione in ambito lavorativo. 

Il grande Economista John Maynard Keynes addirittura già nel Giugno del 1930 in una Conferenza a Madrid 

espose un proprio saggio dal titolo: “Economic Possibilities for our Grandchildren” (“Possibilità economiche 

per i nostri nipoti”), domandandosi: “Quale livello di vita economica possiamo ragionevolmente attenderci 

fra un centinaio d’anni?”, e anticipando i tempi: “… siamo colpiti da una nuova malattia di cui alcuni lettori 

possono non conoscere ancora il nome, ma di cui sentiranno molto parlare nei prossimi anni: vale a dire la 

disoccupazione tecnologica. Il che significa che la disoccupazione dovuta alla scoperta di strumenti 

economizzatori di manodopera procede con ritmo più rapido di quello con cui riusciamo a trovare nuovi 

impieghi per la stessa manodopera”. 

Per Keynes le Nazioni che subiscono una distruzione superiore alla creazione di posti di lavoro sono però 

quelle che non sono all’avanguardia del progresso tecnologico. 

Ecco allora che diventa interessante ragionare come fa in generale, ad esempio, Pietro Ichino, Giuslavorista 

di lungo corso e Professore di Diritto del Lavoro all’Università Statale di Milano, il quale in un’intervista 

risponde: “Alla difesa statica del posto di lavoro e della professionalità, che serve sempre meno, dobbiamo 

sostituire un diritto soggettivo alla formazione e alla riqualificazione professionale, che deve essere 

assicurato a tutti: occupati, disoccupati e giovani all’ingresso nel mercato del lavoro. Ma questo diritto deve 

avere un contenuto pratico molto preciso: oggetto del diritto è una formazione o riqualificazione mirata a 

sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed efficace per accedervi”. 

Ovvero, valutando le circostanze dal nostro punto di vista: non ci si può opporre all’innovazione, ma 

occorre anzi trovare la maniera per qualificare il nostro lavoro in modi via via nuovi e appropriati e tanto 



 

meglio riusciremo quanto meglio ci sapremo “modernizzare”, stando al passo, padroneggiando con 

maestria le nuove buone prassi, e però mantenendo, in modi attuali, centralità nel Sistema. 

Del resto la storia c’insegna che l’innovazione non è semplicemente una nuova App o un nuovo dispositivo, 

non è solo tecnologia, ma è in realtà un processo complesso e non lineare, in cui entrano in gioco diversi 

Attori, il contesto e gli Utilizzatori stessi. 

Ancora: un “nuovo modo di fare le cose” non è sempre e solo sinonimo di miglioramento per la Società, 

come ci aveva già suggerito il Filosofo Sir Francis Bacon (italianizzato in Francesco Bacone, vissuto alla Corte 

inglese nel ‘600), intuendo la natura non neutrale dell’innovazione, che “aggiusta sempre qualcosa ma ne 

danneggia qualche altra”. 

Ecco allora che l'apprendimento di specifiche conoscenze di volta in volta nuove non va mai disgiunto da 

alcune peculiarità che da sempre ci contraddistinguono, abilità trasversali e ancora necessarie, chiave del 

presente e del futuro, complemento delle competenze tecniche: la capacità di risolvere i problemi; la 

capacità di creare le giuste condizioni organizzative per svolgere i compiti con efficacia ed efficienza; la 

capacità di responsabilità nell’attività o funzione adeguata all'obiettivo da raggiungere. 

Siamo una Categoria professionale che spontaneamente fonda anche su questo orientamento disponibile 

(verso il Cittadino) e collaborativo (verso gli Enti) la propria forza, tanto che fa parte proprio dell’identità 

riconosciuta del Consulente automobilistico. 

Questo il valore delle nostre radici! Un Software quanti Millenni ancora dovrà apprendere per provare a 

diventare così bravo? 

Renzo Fracchia 

 


