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La tempesta perfetta: la nuova ondata tecnologica 

Data&Analytics 

Disruption dei modelli di 
business 

Machine 
Learning 

Artificial 
Intelligence 

Internet of Things 

Robotic Process Automation 

Industry 4.0 

3D Printing 
Smart Factory 

Cognitive 
Automation 



L'innovazione manageriale 

Il vantaggio competitivo 
che dura più a lungo 
non è quello 
dell'innovazione di 
processo o di prodotto, 
ma quello nel modo di 
gestire le organizzazioni. 

" 

" Gary Hamel 
Il Futuro del Management - Harward Business School 



Nuovi modelli organizzativi 

 

Dai modelli piramidali… …alle aziende 'a rete' 

Questo implica il superamento dei tradizionali modelli organizzativi piramidali top 
down con la reingegnerizzazione dei processi secondo logiche organizzative orizzontali 

 



Agility is the new currency of business 

Una delle sfide principali per 
affrontare la complessità è 
allineare la cultura e i modelli 
organizzativi delle grandi 
aziende all'agilità delle start-up. 

Fonte: KPMG 2018 Global CEO Outlook 

" 

" 



Un nuovo concetto di 'team' 

Centralized Hub and Spoke Network of Teams 

Logiche a rete, con tanti piccoli team autonomi, ma interconnessi. 



Gli 'ecosistemi' per l'innovazione 

Fonte: KPMG 2018 Global CEO Outlook 
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RENDERE DISPONIBILI PRODOTTI E
SERVIZI SULLE PIATTAFORME ONLINE

(es. social media platforms)

PARTNERSHIP CON TERZE PARTI
PROVIDER DI CLOUD TECHNOLOGY

AUMENTARE GLI INVESTIMENTI IN
TECNOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI

SVILUPPARE INCUBATOR DI STARTUP

COLLABORARE CON STARTUP
INNOVATIVE (es. fintech, insurtech,

healthtech)

Quali azioni intendono intraprendere i CEO italiani nei prossimi 3 anni per 
raggiungere gli obiettivi di crescita? 



Il gap di competenze digitali 

34% 

40% 

44% 

36% 

42% 

60% 

60% 

GOVERNANCE/ETHICS EXPERTS

DIGITAL TRANSFORMATION MANAGERS

EMERGING MARKETS EXPERTS

SUSTAINABILITY EXPERTS

EMERGING TECHNOLOGY SPECIALISTS

DATA SCIENTISTS

CYBER SECURITY SPECIALISTS

Le competenze digitali più ricercate nelle aziende italiane 

Fonte: KPMG 2018 Global CEO Outlook 



Continuous Learning 

 La disruption tecnologica rende rapidamente 
obsoleta la conoscenza 
 

 In questo scenario è necessario saper: 

 organizzare  

 industrializzare 

 condividere  

processi e competenze per tradurle in 
conoscenza 



Un nuovo stile di Leadership 

 Dalla Leadership 'command & control', alla Leadership 
come servizio per gli altri, 'leadership-to-serve' 

 Non solo profitto, ma impatti positivi per la società 

 Capacità di ascolto, empatia, umiltà, altruismo, visione 

 Stewardship per le nuove generazioni 

 'Building communities': dare voce agli altri creando un 
ambiente lavorativo caratterizzato da fiducia e 
collaborazione. 

 


