
I nativi digitali si sentono spaesati e ritengono
dinonavere leabilitàper lavorarenell’econo-
mia digitale. È il paradosso che emerge dalla

ricerca commissionata da Vodafone a YouGov,
su un campione di 6000 giovani tra i 18 e i 24
annidi 15paesi, per conoscere le loroambizioni
e quanto si sentano preparati a entrare nel
mondo del lavoro. In Italia il 21% degli intervi-
stati teme di non avere le competenze necessa-
rie per qualsiasi tipo di lavoro, il 69% pensa di
non aver avuto consigli adeguati sulla carriera,
mentre il 34% di chi ha ricevuto suggerimenti
pensa che siano legati alle professioni tradizio-
nali. Per far conoscere ai giovani quali siano i
possibili nuovi lavori legati al digitale, come lo
sviluppatore di applicazioni, il manager di siti
web e altre che sono nate negli ultimi anni, Vo-
dafone ha lanciato il programma internaziona-
le «What will you be?» e in questa cornice ha
sviluppato lapiattaforma«Future job finder». Il

software permette con una serie di domande di
capire verso quale professione legata al mondo
dell’informatica si sia più portati e quale per-
corso di studi sia più adatto.
A Napoli l’iniziativa è stata presentata a Città
della Scienza durante la XVI edizione dei «tre
giorni della scuola», dal 10 al 12 ottobre scorsi,
con unworkshop a cui hanno partecipato circa
70 ragazzi tra i 14 e 18 anni. Dopo il quesito «Co-
sa vuoi fare da grande?», a cui la maggioranza
ha risposto un lavoro tradizionale, come il me-
dico, i giovani sono stati invitati a provare il test
e a fare domande sui lavori del futuro. Per far
conoscere più da vicino ai partecipanti queste
professioni, Marco Li Mandri, senior product
manager- artificial intelligence; Silvia Brambil-
la, socialmadia specialist ePaolaScacciante, re-
sourcing & employer branding specialist, di-
pendenti dell’azienda, hanno raccontato le loro
esperienze e comesi sonoavvicinati a lavori che
quando andavano all’università ancora non esi-
stevano.

Alessandra Caligiuri
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Innovazione
IL PROGETTO

Il lavoro 4.0
è la nuova
frontiera
tra smart
working
e fidelizzazione

La copertina
«Il lavoro che serve»
Annalisa Magone
e Tatiana Mazali
Guerini e Associati,
192 pagine, 21,50 euro

L a «via italiana all’industria 4.0»
è lastricata non solo di buone
intenzioni, ma di scelte, espe-

rienze e «punte d’eccellenza guidate
per lo più da iniziative personali, ca-
paci di aprire orizzonti nuovi». Sul
percorso s’incontrano persone «in
carne e ossa» che «trasformano il fu-
turo in realtà concreta e tangibile» e
macchine che «trasformano ma non
eliminano» il lavoro.
Annalisa Magone e Tatiana Mazali
continuano la ricerca sullo statodi In-
dustria 4.0 percorrendo la strada del
«lavoro che serve»: il cammino è lun-
go 26.000 chilometri, 11 regioni e 131
interviste; il panorama, tutt’altro che
monotono, riserva belle sorprese. Le
autrici, coadiuvate da una squadra di
ricercatori, analizzano il cambiamen-

to del lavoro in venti imprese del Ma-
de in Italy, specializzate ma «con lo
sguardo largo». Piccole ma globali,
interpretano la trasformazione 4.0
«con tutte le sue contraddittorie ma-
nifestazioni, in terminidi culturama-
nageriale, sviluppo organizzativo,
scelte tecnologiche, ruolo dei lavora-
tori, modelli regolativi, percezioni
dei sindacati». È ilmomentodi impa-
rare le parole chiave del passaggio
dall’automazione alla «fabbrica intel-
ligente»: smart working, lean pro-
duction, gestione per flussi, demate-
rializzazione. Senza però dimentica-
re le altre: cultura d’impresa, relazio-
nalità, universalità, specializzazione,
senso di appartenenza, identificazio-
ne, fidelizzazione.
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Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli
momatt@iol.it
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Conl’assistentevirtuale
nasceilmarketingin3D

La piattaforma è stata creata da una startup pugliese con sedi anche in Campania
Il ceo Calculli: «È un collaboratore dotato di un cervello artificiale»

di Paola Cacace

«C iaoebenvenuto».Aparla-
re non è un essere umano
bensì Ada una vera e pro-

pria assistente virtuale almarketing,
frutto di tecniche di intelligenza ar-
tificiale checorre inaiutodell’esper-
todi comunicazioneper aiutarlonel
suo lavoro quotidiano. Il tutto con
sembianzeumane.Così segià siamo
abituati alle interfacce grafiche e di-
vertiti, ma non più stupiti, da quelle
vocali come Siri e Google Assistant
con il Virtual Marketing Assistant
integrato nella piattaforma AdaX
oggi èpossibileutilizzareancheava-
tar 3D ricchi di intelligenza artificia-
le e dall’aspetto di un’assistente vera
e propria.
È la rivoluzione del marketing mo-
derno e la sfida frutto della conver-
genza digitale tra Social, Mobile e
Intelligenza Artificiale lanciata da
The Digital Box, società pugliese
con sedi anche in Campania, Tosca-
na, Lombardia e a Barcellona, che
con le sue piattaforme di mobile
marketing e assistenti virtuali (ossia
i Chatbots) è già in 21 paesi delmon-
do e ha clienti finali come Bmw,
Mercedes, Divani&Divani e McDo-
nald’s e punta ai 9milioni di fattura-
to aggregato.
«Ada eXperience è il Quantum Le-
ap che lanceremo sul mercato da
novembre - dice Roberto Calculli,
Ceo e Founder The Digital Box - Em-
powering Marketers è il mantra del
nostro lavoro. Lavoriamo per offrire
ai professionisti del marketing e
della comunicazione un ambiente
integrato, una All-in One Platform,
ossia AdaX, in cui trovare tutti gli
strumenti necessari per aumentare
l’efficaciadelproprio lavoroegaran-
tire risultati migliori». Tre le princi-
pali novità di questa piattaforma un
nuovo builder che consente di rea-
lizzare Landingpage fruibili istanta-

neamente e grazie al quale ilmarke-
terpuòcreare consemplicitàpagine
web e contenuti ad hoc; il digital
performance Index che offre una
panoramica completa sullo stato di
salute del brand sul digitale; e poi
proprio il Virtual Marketing Assi-
stant.
«Così - continua Calculli - nasce il
primo collega ideale di ogni marke-
ter, un collaboratore 3D dotato di
cervello artificiale che supporta i
professionisti in ogni attività, inte-
ragendo con loro attraverso un lin-
guaggio naturale». Intelligenza Ar-
tificiale e cuore umano: è questa la
sfida lanciata da The Digital Box che
vuol ribadire la logica secondo cui
creatività dell’uomo e potenza di
calcolo delle macchine non sono in
contrapposizione ma in piena e re-
ciproca collaborazione nell’ottimiz-
zare i risultati delle campagne di co-
municazione; garantire un maggio-

re ritorno degli investimenti e con-
sentire maggiore rapidità lo
svolgimentodelle operazioni con ri-
sparmio di costi. Conclude Calculli:
«Puntiamo sempre più a diventare
una società specializzata nello svi-
luppo di tecnologie di Intelligenza
Artificiale evolute,ma alla portata di
tutti, per creare piattaforme che ac-
celerino la crescita del business
aziendale. La nuova frontiera della
comunicazione? Passa dalla conver-
genza tramobile, social e intelligen-
za artificiale. Lo smartphone è la
chiave di accesso a un mondo di in-
formazioni e interazioni bendiverse
dall’era del Pc. Sono orientate alla
velocità, svincolate dallo spazio,
passano quasi sempre da una rete
sociale e sono regolate da algoritmi
di intelligenza artificiale. Direi che il
concetto di web marketing è ormai
superato».
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IL FORUM A NAPOLI

Occupazioneeweb,
Vodafoneforma
inativideldigitale

Chi è
Paola Scacciante,
resoorucing & employer
branding specialist,
dipendente di Vodafone
Italia, a Città della Scienza
di Napoli ha raccontato
le sue esperienze ai giovani
che hanno partecipato al forum

Chi è
Roberto Calculli
è il Ceo e Founder
di The Digital Box,
società pugliese
con sedi anche
in Campania,
Toscana,
Lombardia
e Barcellona
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