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ROBOTICA 
 

Stiamo assistendo in questi giorni al 
susseguirsi, in alcune UP di Aldobrandeschi, a 
“visite” di consulenti Accenture preposti 
all’analisi e allo sviluppo di un progetto 
denominato con il roboante termine 
ROBOTICA. La scelta della parola, sparata a 
casaccio, che nella realtà afferisce 
all’intelligenza artificiale, è risultata alquanto 
inappropriata e inadatta per aver suscitato, in 
alcuni responsabili “visionari”, fantasie di 
modernismo, declinate ai lavoratori in modo 
improvvido: ogni cinque lavoratori è prevista la 
sostituzione con un robot! Sarebbe stato più 
opportuno forse parlare di automazione di 
alcune lavorazioni a basso valore aggiunto, che 
impegnano faticosamente i lavoratori, per 
mettere un po’ di ordine alle macro fai-da-te e 
in alcuni ambiti implementarne delle nuove.  
Al di là del termine il timore, di riflesso, è che 
se si libereranno risorse da queste attività, 
dovremo essere in grado di riallocarle in altre 
attività all’interno delle stesse strutture, 
laddove abitualmente si generano gli stock, o 
di utilizzarle in polivalenza. Nel secondo caso si 
apre la discussione: più volte abbiamo 
rappresentato la necessità di organizzarla 
meglio, con una formazione più completa. 
Finora si è affrontato il problema vivacchiando 
alla giornata – pardon – alla settimana, 
gestendo picchi e valli, utilizzando le risorse 
solo tenendo conto delle necessità quotidiane, 
senza passare per un progetto strutturato, 
moderno, tale da accrescere veramente le 
competenze e la professionalità dei lavoratori. 
Se dobbiamo essere polivalenti, a tendere, lo 
dobbiamo essere tutti, in un cambiamento 
culturale che ci liberi dai lacciuoli delle rigide 
strutture che per comodità organizzativa 

tendono a cedere (polivalenza-out)  solo alcuni 
lavoratori.  

 
 
Ma soprattutto ci chiediamo perché affidare un 
progetto come la “Robotica” ai consulenti di 
Accenture quando abbiamo strutture IT (già 
invase anch’esse di consulenti in pianta stabile) 
in entrambe le due branche, sia di “Sistemi 
Informativi” che di “Produzione Informatica”, 
che potrebbero svolgere tali compiti in sinergia 
con le strutture da digitalizzare.  
E ci chiediamo, questi futuri applicativi saranno 
certificati?  
L’affidamento ad Accenture ci garantisce un 
risparmio sui costi? Intanto dovremmo 
verificare questo e, se così fosse, assisteremo 
quindi alla prossima digitalizzazione della 
Banca con l’impiego di fornitori in concorrenza 
sfrenata tra loro pur di ottenere commesse? 
Poi c’è un problema politico: così facendo, si 
generano esuberi che senza conflitti e 
lacerazioni nessuna azienda è in grado di 
smaltire se non mettendo mano al portafoglio. 
Quindi la decisione di dare affidamenti a 
società esterne, con una IT “in house”, 
dovrebbe essere più che mai ponderata, 
misurata, e di rigore, anche perché in nessun 
accordo ufficiale, né tantomeno in alcun piano 
industriale BNL, queste società sono mai state 
dichiarate partner strategici.  


