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Tutto chiaro ?

Digitalizzazione

Automazione

Intelligenza
Artificiale

Big Data

Disruption Internet of 
Things

Cyber Security

Blockchain



La terminologia



Gartner definisce Digitalization:

the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing 
opportunities

Elementi:
• Utilizzo di tecnologie digitali
• Cambiamento del modello di business
• Generazione di nuove revenues e opportunità

Digitalizzazione



L’approccio alla trasformazione digitale è specifico ad ogni azienda.

Detto questo, in termini generali possiamo definire la trasformazione digitale come

• L’integrazione di tecnologia digitale a tutti gli ambiti del business. Questi cambiamenti avranno un 
impatto su come il business viene eseguito, come si genera valore e come si approcciano i clienti

• Un cambio culturale che richiede di mettere in discussione lo status quo spesso
• Talvolta, l’abbandono di pratiche consolidate a favore di approcci che sono parzialmente ancora in fase 

di definizione

.

Trasformazione digitale



Il dizionario Sansoni traduce il termine Disruption in scissione, rottura, scioglimento, interruzione…

In termini generici possiamo dire che «disruption» significa sconvolgimento o distruzione di un settore e 
dei suoi concorrenti che dominano il mercato.
Questo avviene attraverso l’entrata in gioco di imprese portatrici di nuove tecnologie/prodotti.

«Disruption» è diversa da «Innovation» ?
In termini teorici possiamo definire Innovazione un processo che è il risultato di un continuo processo di 
pianificazione. Il risultato sono spesso prodotti e processi migliorati o nuovi.
La Disruption tendenzialmente porta a pensare ‘out of the box’ e a generate nuove idee.
Diventa a volte difficile definire dove inizia l’una e finisce l’altra

Disruption vs Innovation



‘Disruption’ nel mondo della fotografia

• La fotografia digitale ha ucciso in pochissimi anni Kodak che aveva la sua principale fonte di entrata nelle pellicole
fotografiche

• Con l’avvento degli Smartphone , si acquistano sempre meno macchine fotografiche digitali compatte

Esempio di Disruption



La tecnologia



Principali trend tecnologici che abilitano e supportano la trasformazione digitale:

Trend tecnologici
Tecnologia con il ruolo di Business Driver e non di semplice Business Enabler

Social Media

Internet of Things

Cloud

Big Data

Mobile

Cyber Security Blockchain



La legge di Martec



Verso l’azienda digitale



Evoluzione
Piena integrazione del business con l’innovazione IT. Esigenza di reazioni molto più veloci e di personale 
qualificato che sa muoversi in un contesto agile.

Source: Gartner CIO Agenda report



Source: Fujitsu Digital Transformation PACT Report 

Cosa stanno facendo le aziende



Obiettivi aziendali

Clienti Efficienza Nuovi prodotti

Riduzione costi

Aumento produttività

Espansione prodotti

Nuovi prodotti e servizi

Migliorare l’esperienza

Analisi dei clienti



Approccio alla trasformazione
digitale



Digitalizzazione non è fine a se stessa

L’obiettivo per una azienda non è quello di diventare
tecnologicamente digitale ma quello di aumentare

l’agilità e diventare più profittevole

Commento introduttivo



Una roadmap per la trasformazione digitale



Nell’approccio bimodale, si affianca ad una Governance tradizionale dell’IT che basa su affidabilità ed 
efficienza, una Governance dove l’agilità viene privilegiata e dove si gestiscono progetti innovative e con 
esito incerto.

In questo modo, mentre si garantisce stabilità e continuità all’azienda, si è in grado di approcciare processi 
di trasformazione strategica.

In un contesto di Trasformazione Digitale vale la pena valutare l’introduzione di questo approccio in modo 
da permettere la convivenza della stabilità organizzativa con l’esigenza di agilità e flessibilità 
nell’innovazione

Approccio bimodale

Area IT Tradizionale IT Agile
Sviluppo applicativo Waterfall Rapid prototyping
Governance Stabilità e solidità Flessibilità decisionale
Investimenti Basati su Business Case Fondi per innovazione



A volte le strutture organizzative ci impediscono di essere agili.
Dobbiamo creare Digital Business Agility con le seguenti caratteristiche:

1) Iperconoscenza (Hyperawareness)
Iperconoscenza di ciò che ci circonda e monitoraggio 
dei cambiamenti nel nostro contesto economico

2) Prendere decisioni ‘informate’ (Informed decision making)

3) Veloce esecuzione (Fast execution)

Le attuali strutture organizzative



Framework per la Trasformazione Digitale 1/2
Creato dal Global Center for Digital Business Transformation, offre un approccio metodologico alla 
Trasformazione digitale del Business.

Le domande chiave alle quali rispondere
- Perchè Trasformo
- Cosa Trasformo
- Come lo Trasformo



Framework per la Trasformazione Digitale 2/2

Categorie da considerare nell’analisi

Livello di digitalizzazione
richiesta e misure da prendere

Source: Global Center for Digital Business Transformazion

Il ‘Cosa e come’ basato su 7 Categorie da analizzare



Punti di attenzione
Perchè i progetti di Trasformazione Digitale falliscono ?



Source: KcKinsey Global Institute – May 2017 briefing note

Quanto può essere automatizzato ?

Stima del potenziale di 
automazione nelle varie
economie mondiali attraverso
l’adozione di nuove tecnologie
disponibili



La trasformazione digitale richiede anche un cambiamento di strumenti e di approcci a livello di gestione progetti. Alcune
considerazioni:

1) Velocità e flessibilità quale pre-requisite
• Semplificazione delle metodologie
• Rapid prototyping
• Riduzione complessità dividend grandi progetti in più progetti indipendenti

2) Accresciuta tolleranza all’errore per favorire il try-and-error

3) Focus sui risultati e non sui processi

4) Approccio di comunicazione con gli stakeholders attraverso accesso ad informazioni real-time sui progetti

Impatti sul Project Management



Gestione della reputazione

Un aspetto da non sottovalutare, legato in primo luogo alla ‘trasparenza’ data da una trasformazione
digitale
è quello legato alla reputazione Aziendale. A dipendenza del settore nel quale si opera e dei canali con I 
quali
Si interagisce, diventa fondamentale la corretta gestione delle Reputazione Digitale.

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to 
ruin it. If you think about that, you'll do things differently.” 

Warren Buffett



Discussione di alcuni esempi



Nel settore della consulenza di investimento personalizzato a clienti, utilizzo dell’ Intelligenza Artificiale in 
sistemi di monitoring di portafoglio.
Questo aiuta ad identificare potenziali problemi legati alla qualità dell’investimento

Esempi settore Bancario



Progetto di riconoscimento semantico di documenti con dati non strutturati
Permette di contestualizzare il contenuto di documenti e mail ed attivare il corretto processo per la loro 
attribuzione ed elaborazione

Esempio settore Assicurativo



Esempio settore Farmaceutico
• Simulazione virtuale per la progettazione di nuovi farmaci. Questo viene reso

possibile anche grazie alla possibilità di utilizzare i big data

• Approcci verso una medicina personalizzata combinando discipline come la 
genomica e i big data



In questo settore anche il legislatore impone una Trasformazione Digitale nel contesto della sua iniziativa
Sanità 2020.

L’iniziativa prevede tra le altre cose la creazione di una cartella clinica informatizzata per tutti i pazienti.

Esempio settore Ospedaliero



Take away



Take-away

• La trasformazione digitale non è un processo IT.

• Gli impatti sono importanti, la creazione di una azienda agile per rispondere in modo adeguato è
fondamentale.

• L’era digitale presuppone la presenza di skill avanzati

• L’impatto è anche culturale in quanto metterà in discussione molto di quello che viene fatto oggi
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