
 
Ecco le professioni del futuro: “Serviranno 

meccanici digitali per i robot” 
All’Università di Novara un convegno sulle specializzazioni più richieste dal mercato del lavoro nei 
prossimi dieci anni 
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Programmatori, esperti di stampa in 3D e di sicurezza informatica, maghi delle energie rinnovabili e del 
web marketing: il mondo del lavoro sarà sempre più digitale e richiederà alte competenze tecnologiche. 
Il quadro emerge dal convegno sulle professioni del futuro organizzato ieri all’Università. Mirna 
Pacchetti ha presentato i risultati di un’analisi condotta dalla società InTribe sull’evoluzione del mercato 
fino al 2025. «Si ridurranno i posti disponibili per il lavoratore medio - racconta -. Molti operai verranno 
sostituiti dai robot, che dovranno però essere programmati e riparati dai nuovi specialisti. 
L’accelerazione tecnologica degli ultimi vent’anni è paragonabile a quella che la nostra società ha 
vissuto in quattro secoli».  
  
Evoluzione rapidissima   
InTribe ha quindi individuato un centinaio di mestieri che non soffriranno il cambiamento e anzi lo 
cavalcheranno. Nel lungo elenco delle figure espresse in inglese compaiono molti riferimenti 
all’informatica e al web. Le aziende cercheranno laureati abili a creare macchine capaci di interpretare 
il linguaggio degli uomini o di analizzare grandi moli di dati. Serviranno maestri del Cloud, l’ultima 
frontiera della rete, e delle nanotecnologie. «Conosceremo persone capaci di riprodurre organi del corpo 
dalle cellule staminali - dice Pacchetti -. Anche in agricoltura, il settore più anti tecnologico che ci sia, 
si scopriranno nuove figure professionali». Come quella dello specialista in Iot, il cosiddetto Internet 
delle cose, che applicherà le funzioni della rete per stabilire i trattamenti per determinate coltivazioni.   
  



«Siamo alla prima edizione della ricerca - prosegue - e già sappiamo che nel 2018 dovremo inserire 
nuovi lavori. L’evoluzione è impressionante: i nostri genitori cambiavano tre aziende nella loro carriera, 
oggi si cambiano tre mestieri». Computer e sistema digitale sono anche al centro del report condotto da 
Format research per Asseprim focus, l’osservatorio sulle imprese dei servizi professionali che fa 
riferimento a Confcommercio. Queste aziende sono in maggioranza comprese nell’ambito della 
consulenza, poi vengono quelle di attività finanziaria, comunicazione e marketing: in totale 
corrispondono al 20% dell’intero comparto di terziario nazionale. «Una su tre sostiene che avrà bisogno 
di nuove competenze - rileva Daniele Serio, di Format research -. Il marketing, l’area tecnica e dei 
sistemi informativi sono le divisioni con più opportunità».  
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