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Stiamo cambiando velocemente come il mondo che ci circonda?

CHE COSA È SUCCESSO NEGLI ULTIMI ANNI?

Source: US Census . Wall Street Journal
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VIVIAMO IN TEMPI ESPONENZIALI
Stiamo entrando in un periodo di elevata volatilità per le aziende leader nei propri settori industriali e i prossimi 10
anni si preannunciano i più turbolenti della storia moderna
Innosight

Cento anni fa, la vita media di una
società quotata sull'indice S&P 500
era di 67 anni oggi è di 12 anni

Nei prossimi anni... il 75% dell'S&P
500 sarà nuovo (non nell'indice di
oggi) soltanto il 25% dello S&P 500
di oggi resterà nell'indice.
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IL MONDO DEL BUSINESS STA IMPARANDO A SCALARE LE ORGANIZZAZIONI

Si è passati da una società dove l’asset era il
capitale per poter avere economie di scale
ad una basata sull'informazione. Questo
cambiamento ha abilitato potenzialmente
chiunque a provare a mettere in piedi una
nuova startup, con la velleità di stravolgere lo
status quo, migliorare la vita delle persone e
farlo a costi sempre minori.

Source: Mark Suster’s blog «Both sides of the table»
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I MODELLI DI BUSINESS PLATFORM DRIVEN
Pensiamo ad alcuni modelli di business che prima erano ritenuti non applicabili perché non economicamente
sostenibili come quelli della sharing & gig economy. Oggi sono applicati con successo, sono diventati realtà
dirompenti o disruptive grazie ai cambiamenti socio-culturali e alle startup innovative che hanno saputo
interpretare la domanda dei clienti e lo hanno fatto in modo agile e tempestivo.

Le piattaforme digitali hanno trasformato interi settori economici –Uber per i taxi, Airbnb per il turismo, Amazon e
Alibaba per il commercio al dettaglio, In pratica si è passati ad una società data-driven, dove sono i dati l’asset
principale che ora rende possibili nuovi modelli di business.
.
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LA SECONDA RIVOLUZIONE DIGITALE
Dalla Produzione di massa alla «mass customization»: Produzione flessibile e tempi brevi di realizzazione con nuovi modelli di
business e di personalizzazione

Da economie di scale a unità localizzate e flessibili: Produzioni in grandi fabbriche in paesi a basso costo a fabbriche intelligenti
dotate di strumenti moderni che permettono di produrre ovunque a costi competitivi
Dalla produzione su previsione (scorte e stoccaggio) alla produzione su richiesta: da una produzione organizzata, basata sulla
pianificazione e previsione, supportata dalle scorte, ad un modello di produzione dinamico e su richiesta
Da modelli basati su prodotto/possesso a modelli utilizzo/utilità: servitization come elemento chiave del modello di business /
fattore decisionale.

Da organizzazioni rigide a modelli del lavoro flessibile: lavoro da remoto, supportato dalle tecnologie come realtà aumentata,
connettività permanente, cloud), multitasking, organizzazione e gestione flessibile
Da manodopera a «mentidopera»: sviluppo di un modello caratterizzato da una complessa produzione artigianale in un
ambiente altamente automatizzato e connesso, con alta intensità di “lavoro intellettuale”
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IL DIGITAL E’ LA MICCIA DEL CAMBIAMENTO

•

Le nuove tecnologie stanno cambiando il mondo ad una velocità mai vista prima, con una transizione da scala
lineare a scala esponenziale.

•

Il Digital non è un settore, una funziona aziendale, un business. E’ un ELEMENTO, come l’energia elettrica, la
carta, la ruota, il fuoco.

•

Un elemento che tocca ormai tutte le nostre attività, abilita nuovi processi, nuovi modelli di business, genera
innovazione.
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IL FUTURO È
GIÀ QUI

La trasformazione digitale è una colossale opportunità d’incremento della
produttività delle aziende, assolutamente da non sprecare, che consentirà dal
punto di vista della crescita di creare nuovi prodotti e servizi, entrare in nuovi
mercati, entrare in nuove nicchie, creare valore al modello di distribuzione che
abbiamo oggi.
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LA DIGITAL TRANSFORMATION

La digital transformation non si riferisce ad una problematica tecnologica, bensì ad una sfida culturale che
combina molteplici energie digitali al fine di ridisegnare e migliorare un business secondo nuove soluzioni
basate su:
automazione, intelligenza artificiale, big data & Analitycs, cloud, Business Platform, IoT, blockchain, realtà
virtuale ed aumentata e altro ancora…

L’elemento distintivo in questo processo trasformativo non è il “cambiamento", ma la velocità con cui avviene
il cambiamento,
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NON È UNA RIVOLUZIONE DI TECNOLOGIE, BENSÌ UNA RIVOLUZIONE DI MINDSET

•

Di fatto stiamo parlando di tecnologie già disponibili, conosciute, il cui costo oggi è diventato molto
basso e l’accessibilità molto alta. Pensiamo ai costi bassi delle stampanti 3D, ai sensori utilizzati nell’IoT o al
cloud accessibile da diversi operatori con costi contenuti.

•

E’ evidente che oggi la differenza rispetto al passato non è più dal punto di vista tecnologico. La grande
differenza è dal punto di vista del digital mindset, delle competenze, delle conoscenze… dalla capacità
di affrontare il cambiamento

•

Il potenziale innovativo è concreto. L’era digitale è appena iniziata: i veicoli autonomi, l’IoT, l’intelligenza
artificiale, i robot e le stampanti 3D non sono più delle visioni audaci di ricercatori e sognatori, al contrario
rappresentanola base dei futuri modelli di business di startup e organizzazioni strutturate.
.
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DIGITAL DISRUPTION

Si tratta di un approccio che promuove nuovi modi di fare business che a loro volta creano
disruption, ovvero rottura col passato, con i vecchi business model. In pratica è il cambiamento che
avviene quando le nuove tecnologie digitali e i modelli di business sviluppati grazie ad esse,
influenzano il valore aggiunto, la value proposition di prodotti e servizi esistenti.
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DIGITAL DISRUPTION
La rottura col passato è generata dalla digital disruption, ovvero la trasformazione di una industry
causata dalla digitalizzazione :
→ accade all'improvviso e rapidamente
→ cambia lo status quo
→ cambia la supply chain
→ sfuma la demarcazione delle aziende

→ spinge il Business in nuove dimensioni
→ paralizza i competitor impreparati
→ ha un impatto su un numero significativo di persone
→ scala massivamente quando si raggiunge il punto critico
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IL MODELLO DIGITALE

Il fenomeno della digital transformation è generato dalle aspettative dei clienti, a seguito di un
cambiamento di cultura delle nuove generazioni e più in generale dallo stile di vita delle persone.

Il digitale collega in modo intelligente persone, cose ed imprese creando le condizioni per
reimmaginare i modelli di business, il modo di lavorare e il modo di competere favorendo il
passaggio da un modello tradizionale basato sul prodotto ad un modello digitale focalizzato sul
cliente.
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I PILASTRI DELLA DIGITAL TRANSFORMATION E GL’INGREDIENTI DEL SUCCESSO

SKILLSET

TOOLSET

MINDSET

AZIENDA
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IL PERCORSO DELLA DIGITAL TRANSFORMATION

TECNOLOGIE
❖ La soluzione esiste già
❖ Punta su efficienza,

scalabilità e collaborazione

PROCESSI
❖ Procedi per step

❖ Trova modi per innovare

❖ Assicurati che
l’implementazione sia
sostenibile nel tempo

❖ Progetta con l’aiuto del

CULTURA
❖ Leadership per guidare il
cambiamento
❖ Individua l’obiettivo

principale - Visione

cliente, sii customer centric
❖ Misura le tue performance,
nuovi KPI
❖ Se non funziona fermati e
riconsidera

❖ Affronta gli ostacoli e
mettici l’impegno
❖ Portare esempi concreti
❖ Celebra i successi
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DA DOVE PARTIRE PER CAMBIARE?
•

Da una visione a lungo termine supportato da una diffusa cultura del cambiamento.

•

Acquisire nuove competenze per reinventarsi ogni giorno.

•

Acquisire e gestire in maniera corretta, dati e informazioni in tempo reale per mantenere il
controllo del cambiamento.

•

Dal cambiamento organizzativo ancor prima che tecnologico, nel segno della semplificazione
dei processi, con l’obiettivo di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Offrire una customer experience magistrale
Ridurre le ridondanze e gli errori legati a tutte le attività manuali non strategiche
Arrivare a una maggiore integrazione lungo tutte le filiere e i reparti
Migliorare efficienza e operatività
Ridurre i costi
Allargare i confini del proprio business
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QUANDO FALLISCE IL CAMBIAMENTO

Un modello di cambiamento tradizionale:

si individua un’obiettivo, si parte da una situazione

corrente e si punta dritti verso lo stato desiderato.

Risultato:

l’individuo o una struttura organizzativa si trovano a subire cambiamenti non decisi da loro, non
previsti, non compresi.

STATO
PRESENTE

STATO
DESIDERATO
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Perché falliscono i
progetti
• In una fase iniziale, i progetti
di DT, se non valutati
correttamente e interpretati in
modo superficiale, appaiono
come inefficaci.

• Ciò comporta un
rallentamento negli
investimenti che le imprese
devono fare per aggiornarsi.
• Il rischio è arrivare troppo
tardi per restare al passo e per
raggiungere le organizzazioni
che hanno innovato in
anticipo.
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CURVA DI ADOZIONE DELL’INNOVAZIONE
Ci spiega come l’innovazione si fa spazio all’interno delle organizzazioni identificando le tipologie
di persone e il loro ruolo nell’abbracciare la soluzione introdotta in base al tempo e al modo.

Momento
critico
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DIGITAL
DISCOVERY©
WORKSHOP
Fare, e non solo ascoltare come fare…
E’ una metodologia pensata per imparare a
RISOLVERE PROBLEMI e INNOVARE attraverso un
approccio sperimentale.
Usa tecniche di brainstorming per stimolare
l’interazione e la generazione di idee volte a
identificare nuove soluzioni

PUNTARE SUI TALENTI PER CAVALCARE L’ONDA DELLA DIGITAL TRANSFORMATION
Come abbiamo detto la differenza rispetto al passato si giocherà sul piano del digital mindset, delle
competenze, delle conoscenze.
Per adottare un approccio digital-first al modello di business ci sarà sempre più bisogno di persone di talento con
skills e competenze nei settori emergenti, come ad esempio Big Data Analytics , IoT, Blockchain, etc.

Per fare la differenza nel processo c’è un assoluto bisogno di persone qualificate, che abbiano una visione
strategica e la voglia di prendersi il rischio, capaci di vedere il prodotto lungo tutto il suo lifecycle.

Il digitale è il presente e il futuro dell’impresa e le persone sono la chiave di
volta che regge tutto questo sistema.
.
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