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Vendite
di robot

Viva la !

Entro il 2099
dei lavori attuali 
saranno automatizzati

 
di  lavoro sono stati 

creati dai robot nel settore 
automotive americano 

1,5M1,5M

Come i robot influenzeranno il mondo del lavoro

COBOTS
COBOTS COLLABORATIVE ROBOTS

COLLABORATIVE ROBOTS

+ lavorano per gli uomini
�UNA QUESTIONE IMPORTANTE�
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“Baxter�
Andra Keay

Direttrice generale di
Silicon Valley Robotics

�I cobot avranno un 
  impatto enorme�

CoBots

I cobot faranno parte di tutti gli aspetti della nostra vita

Trasporti
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In Asia la 
richiesta di robot cresce 

volte più velocemente 
che nel resto del 
mondo

robot industriali sono prodotti da
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Livello di produttività
(PIL per ore lavorative)Negli Stati Uniti 

sono aumentate 
produttività e vendita 
di robot

i robot aumentano la produttività

Creano lavoro

e maggior sicurezza sul lavoro!

IN REALTÀ,
IN REALTÀ,

incidenti mortali sul lavoro e

(da Rethink Robotics)

è causato da robot 
industriali

4,0004,000

Nessun bambino sognava di 
poter creare videogiochi nel 
1850!

meno di unomeno di uno

Può accorgersi delle 
persone

Può imparare nuovi 
movimenti in pochi 
secondi

€ 20 530




e nuovi lavori sono in arrivo

L'80% della 
produzione 
di auto è 
automatizzata
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70 %70 % di tutti i robot venduti 
sono distribuiti in 5 paesi
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+500 %+500 %
Robot venduti

400K

1,8 M1,8 M
robot operativi in 
tutto il mondo

1,3M abitanti 
di Milano

L‘ 80 %80 %
dei robot industriali

operano in:

Proprio come accadde 200 
anni fa con la rivoluzione 
industriale: Il 99% dei lavori 
agricoli sono stati automatizzati

70 %70 %

Disoccupazione

-37 %

+27 %

Robot

Trend in Germania
2009 - 2015
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14,5 x14,5 x
LA COREA impiega

volte il numero di robot
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Negli USA si verificano
annualmente più di

I robot possono già disinfettare 
camere d'ospedale in 10 minuti.

Un'orchestra di robot ha già effettuato una 
performance a Manchester.

D'ora in avanti, tutte le macchine Tesla 
saranno abilitate per la giuda autonoma.

la Germania è il                  mercato per robotica

EPPURE

e la disoccupazione è in calo
terzoterzo

(I ro
bot collaborativi)
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