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●Di Maio rassicura: sosterremo lo sviluppo dell’azienda

La recente visita del
premier Giuseppe Conte ad
Abu Dhabi avrebbe dovuto
sbloccare tutto. D’altronde il
governo emiratino, che
controlla il fondoMubadala,
ha avuto negli ultimi anni
buoni uffici con l’esecutivo
italiano, come testimonia
anche l’investimento di lungo
termine in Unicredit tramite
il fondo sovrano Aabar.
Eppure giovedì da Abu Dhabi
hanno deciso che la misura
fosse colma e che
l’investimento in Piaggio
Aerospace (1,2 miliardi di
euro negli ultimi dodici anni)

dovesse azzerarsi chiedendo
al cda di fare l’ultimo passo:
la richiesta al ministero dello
Sviluppo dell’amministra-
zione straordinaria. Fonti
vicine al fondoMubadala
raccontano, però, di una
situazione insostenibile.
Ieri l’amministratore

delegato Renato Vaghi si è
dimesso perché ora
subentreranno tre
commissari nominati dal
dicastero guidato da Luigi Di
Maio. Prima di lasciare ha
scritto una lettera ai
dipendenti rassicurandoli sul
fatto che Piaggio Aerospace

non andrà in liquidazione. Lo
stesso topmanager
mercoledì era stato ascoltato
per la prima volta in
audizione in Parlamento e
aveva chiesto di accelerare
sulle risorse rivendicando la
bontà del programma
condiviso con Leonardo,
primo fornitore e primo
creditore di Piaggio
Aerospace con
un’esposizione di 117 milioni.
I sindacati sono sul piede di
guerra: Piaggio Aerospace
impiega oltre 1.300 persone
tra Villanova d’Albenga e
Genova e insiste su un’area

industriale in forte crisi,
come ricorda Giovanni Toti,
presidente della Regione
Liguria. Che ieri ha chiamato
Di Maio: ha raccontato che il
vicepremier lo ha
tranquillizzato «sullo
sviluppo dell’azienda». Che
per le attività di produzione
di aerei civili era in trattativa
per la vendita di alcuni
brevetti a una cordata cinese,
bloccata dalla golden power
del precedente governo.
Intanto, per il 7 dicembre, Di
Maio ha convocato il tavolo
con i sindacati al Mise.
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Renato Vaghi,
56 anni, ha
annunciato le
dimissioni da
amministratore
delegato di
Piaggio
Aerospace

«Crescitaall’1,8%conl’intelligenzaartificiale»
DavideCasaleggio: l’impatto sulla produttività delle aziende è enorme, entro il 2025 in Italia arriverà al 12%

«L’intelligenza artificiale,
tassello fondamentale della
quarta rivoluzione industria-
le, entro il 2025 spingerà il
tasso di crescita annua del-
l’Italia dall’1% all’1,8%, con 200
miliardi di euro aggiuntivi».
Davide Casaleggio, presiden-
te dell’Associazione Rousse-
au (che possiede e gestisce la
piattaforma del M5S), è inter-
venuto al Samsung Wow Bu-
siness Summit 2018 per par-

lare di uno studio sull’intelli-
genza artificiale (IA) della sua
società di consulenza, Casa-
leggio Associati.
Quali sono le criticità e

quali gli esempi più interes-
santi riguardo all’imple-
mentazione dell’intelligen-
za artificiale nelle imprese
italiane?
«Innanzitutto, non esiste

un ecosistema di finanzia-
mento all’innovazione come
in Francia, Spagna o Regno
Unito. Ma anche sul lato
aziende c’è scarso investi-
mento su Ricerca e Sviluppo:
in Italia arriviamo solo al-
l’1,3% sul Pil (la metà della
Germania e un terzo della
Svezia). Tutti gli strumenti di
cui abbiamo parlato nella ri-
cerca arrivano dall’estero...
Del resto, alcune catene inter-

nazionali stanno adottando
anche qui tecnologie come
robot di interfaccia con la
clientela. Abbiamo poi visto
oggetti di IA che permettono
a un grande distributore di
elettronica italiano di fare
contrattazione via email con i
negozianti: questi sistemi
chiudono più trattative, e con
un prezzo migliore, rispetto
allo staff commerciale, per-
ché conoscono la storia del
singolo negoziante e il conte-
sto in cui opera».
Che cosa significa portare

l’intelligenza artificiale in
azienda? Quali sono le pos-
sibili applicazioni?
«L’impatto sulla produtti-

vità di questi oggetti di intel-
ligenza artificiale è enorme:
entro il 2025 in Italia arriverà
al 12%, in Svezia al 40. Tale ti-
po di impatto può essere otte-
nuto in contesti come la rela-
zione con i clienti, con stru-
menti che affiancano l’opera-
tore telefonico per analizzare
la conversazione e suggerire
il miglior modo di gestire o
interagire con il consumato-
re. Airbus per la manutenzio-
ne usa un sistema in grado di
dare una risposta nel 70% dei
casi e di suggerire la strategia
migliore per risolvere un de-
terminato problema. Sul
fronte dell’organizzazione in-
terna abbiamo esempi di ec-
cellenza, come Amazon con i
robot Kiva, grazie a cui ha di-
minuito da 60 a 15 minuti il
tempo che intercorre da
quando facciamo un ordine a
quando il nostro acquisto vie-
ne messo nel furgoncino».
Molti sono intimoriti dal-

l’impatto che l’intelligenza

artificiale potrebbe avere
sul mondo del lavoro.
«L’impatto sarà importan-

te, come lo è sempre stato in
tutte le rivoluzioni industria-
li, con la differenza che que-
sta sta andando molto più ve-
loce. Oggi non è più sufficien-
te formarsi fino all’università
e sperare che con quella for-

mazione si possa proseguire
per i seguenti 40/50 anni la-
vorativi. È necessario pensare
a un nuovomodello di forma-
zione che accompagni le per-
sone a evolversi verso nuove
tipologie di lavoro, che ci
consentiranno di essere più
produttivi in minor tempo».
In che modo questi siste-

mi possonomigliorare la vi-
ta dei cittadini?
«Lo vediamo in molti con-

testi: quando parliamo con il
cellulare per gestire il riscal-
damento, o quando sceglia-
mo la strada migliore per evi-
tare il traffico. In ambito me-
dico, con l’aiuto di strumenti
che riescono a vedere tutte le
diagnosi delmondo in tempo
reale i medici riescono a fare
analisi più accurate e risolve-
re problemi a loro sconosciu-

ti. Ci sono anche strumenti
legali come DoNotPay, per
contestare multe non dovu-
te».
Può essere usata anche a

servizio della politica?
«Esistono vari esempi di

adozione di strumenti di par-
tecipazione diretta tramite
l’utilizzo della Rete. A essere
protagonista però è sempre il
cittadino, che può servirsi di
questi sistemi per capire me-
glio il contesto di riferimento,
ad esempio in ambito am-
bientale. Un’infrastruttura
smart che dia segnali diretti
che possano essere interpre-
tati automaticamente da un
oggetto di intelligenza artifi-
ciale va a favore di tutta la co-
munità».

Andrea F. de Cesco
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Lavoro Presentata l’istanza al ministero

Astaldi, Cassa integrazione per 439
Cigs per crisi per i dipendenti diretti di Astaldi Spa a partire
dal 3 dicembre. Al ministero del Lavoro la società di
costruzione (3,06 miliardi di euro di fatturato nel 2017), in
procedura di concordato preventivo in bianco dal 17 ottobre
scorso, ha presentato l’istanza di cassa integrazione
straordinaria per crisi per i 439 dipendenti diretti.

Un cantiere della Metro 4 in costruzione a Milano

di Fabio Savelli

Davide
Casaleggio ha
presentato uno
studio
sull’intelligenza
artificiale
realizzato
dalla sua
Casaleggio
Associati

❞Il futuro
Un tassello fondamentale
della quarta rivoluzione
industriale

Gli scenari

● Secondo
Casaleggio
servono aiuti
pubblici
all’innovazione
e una spinta
maggiore in
investimenti in
ricerca &
sviluppo da
parte delle
aziende. Vari i
campi di
applicazione
dell’intelligen-
za artificiale,
dai contratti
alla relazione
con i clienti alla
organizzazione,
agli acquisti


