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La Digital Transformation

- trasformazione radicale dei modelli di business
— La trasformazione dei modelli di business a 

seguito dell'introduzione dell'innovazione 
tecnologica in azienda

— La revisione di tutti i modelli, i processi, i 
prodotti/servizi in ottica customer-centric

— Il capitale umano è leva fondamentale per la 
trasformazione digitale

2



Le diverse fasi della digital transformation

DIGITALIZATION

Migliorare l'efficienza operativa
sfruttando i nuovi cambiamenti
tecnologici per ridurre l'attrito e
acquisire efficienze

ENTERPRISE TRANSFORMATION

Trasformare e collegare le capacità 
di front, middle e back office per 
creare un business incentrato sul 
cliente

BUSINESS MODEL REINVENTION E 
TRANSFORMATION

Ricomprendere i cambiamenti
digitali e cogliere le opportunità
specifiche del settore per
rimodellare il business per il mondo
digitale

FUNCTIONAL TRANSFORMATION

Trasformare le funzioni aziendali
ricomprendendo il disegno
dell'esperienza e sfruttando le
tecnologie digitali per aumentare
l'adozione e l'impatto sul business

Molte organizzazioni indirizzano le attività digital come 
iniziative indipendenti, senza avere un approccio olistico

Una crescita profittevole deriva dalla connessione 
dell'impresa end-to-end

Digital TransformationDigital Solution
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La polarizzazione del dibattito
Tecno-Entusiasti Apocalittici

VS

Occorre una nuova sintesi in termini di linguaggi, approcci, modelli organizzativi
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Human Intelligence vs Artificial Intelligence

Spirito critico

Creatività

Capacità relazionali 
ed empatia

Capitale semantico

Intuito

Automazione di processi 
di routine

Capacità di calcolo infinita

Produttività 24x7

Efficienza

Gestione di task specifici
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Workforce 4.0 1/2

32%

Investimenti in nuove tecnologie

Investimenti nella riqualificazione delle competenze della 
forza lavoro

Fonte: KPMG, 2019 Global CEO Outlook, 

Tra gli investimenti in nuove tecnologie e quelli in 
riqualificazione della forza lavoro, quali hanno avuto 
la priorità negli ultimi anni?

68%

1 L'Upskills' e il 'Reskills' delle 
persone, la priorità delle imprese.

2 Ricalibrare gli investimenti 
indirizzando più risorse verso la 
formazione.
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Workforce 4.0 2/2

L'impatto dell'AI nella value chain
(Produzione industriale, banche, assicurazioni, mercati di consumo)

Back office:  

Management, finance,
human resources, security, 
organization/  
administration

Middle office: 
R&D, supply chain,  
procurement, production

Front office:  
Marketing, sales,
customer service

Fonte: KPMG, Rethinking the value chain. A study on AI, humanoids and robots.
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Fattori chiave per la trasformazione digitale

Governance chiara e nuovi modelli di leadership

Nuovi modelli di sviluppo delle risorse umane (riportare le persone al centro)

Velocità di implementazione (metodologie "agile")

Nuovi modelli organizzativi e di collaborazione aperta (politiche di open 
innovation)

La trasformazione digitale implica un profondo processo di ripensamento 
dei modelli di business e dei modelli organizzativi, e necessita di:
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Riportare le persone al centro

La rivoluzione tecnologica come 
opportunità per un salto cognitivo

La tecnologia non è il fine ma il 
mezzo

Serve una visione positiva 
condivisa da tutti gli stakeholder 
un linguaggio 
comune per evitare 'digital divide'

Valorizzare le competenze 
digitali

Employee experience

Digital Workplace



Le Competenze Digitali: Il modello 3C 
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Competenze 
digitali 

specialistiche

Competenze 
digitali 

trasversali
Digital Soft Skills

IT 
Function

MKT & Com 
Function

Finance 
Function

HR 
Function

…

Rilevazione delle 
competenze funzionali e 

tecniche specifiche 
dell'ambito funzionale e 
dei profili target identificati

Rilevazione delle competenze 
digitali trasversali rispetto al 

programma di 
digitalizzazione aziendale e 

al settore di appertenenza

Rilevazione delle 
caratteristiche personali, e 
di modelli comportamentali 
aperti al cambiamento e alla 

collaborazione

Information and data literacy

Safety 

Problem Solving

Communication and 
collaboration

Digital content creation

Continuo Apprendimento

Flessibilità e Creatività

Intraprendenza

Comunicazione

Multidisciplinarità



Smart employee in a digital workplace
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SMART EMPLOYEE IN A 
DIGITAL WORKPLACE

Un percorso di trasformazione della Employee Experience mediante l'attuazione di una strategia di 
miglioramento complessivo su tre ambiti di intervento.

DIGITAL OFFICE

• Registration
• Digital Badge / Controllo Accessi
• Prenotazione sale riunioni
• Prenotazione Hot desk
• Ckeck in / out (implicito / esplicito)
• Rilevazione presenza / Positioning
• Tracciabilità (dipendente / visitatore)
• Mappe e Wayfinding
• Servizi informatici a supporto (WiFi, 

VideoConf, ecc.)
• Prenotazione convenzioni (garage, 

ristorante conv,..)
• …



SMART MOBILITY

• Car Sharing
• Car Pooling (fra dipendenti)
• EV Charging (interno, dipendenti, esterni)
• Gestione Flotte
• Tracciablità Veicoli
• Smart Car Kit
• Portale mobilità (Time & Travle)
• …

SMART WORKING

• Accesso Remoto a asset aziendali
• Remote Working Desk
• Tracciabilità Dipendenti Fuori Sede
• Monitoraggio DPI
• Supporto Operatore Remoto (AR/VR)
• Help Desk / Virtual Assistant (chatbot)
• Mobile App Integrata
• …



Nuovi modelli organizzativi

Dai modelli piramidali… …alle aziende 'a rete'

Occorre superare i tradizionali modelli organizzativi piramidali top down con la 
reingegnerizzazione dei processi secondo logiche organizzative orizzontali, per la 
valorizzazione di nuove modalità di lavoro e delle partenership esterne
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Allineamento organizzativo & Acquisizione di nuovi skills

Riduzione del 70% del 
lavoro umano con l'utilizzo
di automazione estrema

Distribuzione del 
valore

"Knowledge-work"
AS-IS TO-BE

Attività routinarie/ripetitive

Data normalization

Data consolidation / analysis

Insights delivery

Interventi

Digital 
Champions

A

B

C

Rafforzare / trattenere / acquisire capacità di 
analisi

Ridistribuire / riformare le risorse con 
compiti/attività ripetitive

Sviluppare competenze digitali e 
introdurre i Digital Champions per gestire 
la Digital Workforce e identificare nuove 
opportunità di automazione
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Nuovi modelli di Leadership

Vecchia Leadership Nuova Leadership
Boss Leadership di servizio

Logica ‘command & control’ Logica ‘lead by example’
Focus sui processi Focus sui risultati

Autorità Fiducia
Comunicazione unidirezionale top-down Comunicazione bidirezionale

Imporre Motivare e stimolare
Ordinare Guidare

Rimprovero Feedback
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Individuazione di figure che possano governare i processi di
trasformazione e innvovazione (Chief Innovation Officer) con
l'obiettivo di:

• definire la proposta di strategia digitale;

• assicurare la realizzazione dell’agenda digitale dell'impresa, in termini
di budget, priorità e vantaggi attesi;

• supportare le linee di business nel processo di generazione delle idee
e di definizione delle esigenze;

• individuare e selezionare le soluzioni digitali in grado di produrre
valore per l'impresa (attraverso analisi degli scenari di sviluppo,
politiche di open innovation, opportunità per accordi e partnership);

• promuovere la definizione e diffusione dei contenuti tesi a
rappresentare la posizione aziendale in materia di evoluzione
digitale.

Digital governance
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Come riportare al centro le persone: l'importanza delle policy

Ripensare i sistemi formativi per potenziare il pensiero critico e creativo 

Promuovere l'innovazione tecnologica e organizzativa a supporto dei lavoratori

Ribilanciare le politiche fiscali tra gli investimenti in capitale fisico (tecnologico) 
e gli investimenti in capitale umano

Puntare all'eccellenza nella formazione, nel training e nel life-long learning

Riconoscere i lavoratori come stakeholder chiave all'interno delle imprese
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La digital transformation come acceleratore della crescita sostenibile (1/2)
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La rivoluzione tecnologica è il primo
fattore di accelerazione dello
sviluppo sostenibile, fondamentale
per affrontare le sfide su scala
mondiale, contribuendo al
raggiungimento dei 17 Obiettivi Globali
da raggiungere entro il 2030,
attraverso processi più virtuosi.



Gli sviluppi tecnologici
incentivano i percorsi di
trasformazione all'interno
delle aziende, creando
sempre più responsabilità e
aree di business dedicate
oltre che una sempre più
forte attenzione del
management verso
l'implementazione di una
strategia digitale

Le innovazioni tecnologie
abilitano lo sviluppo di
soluzioni concrete a più
bassa emissione e per la
gestione efficiente delle
risorse naturali in grado di
supportare al riduzione delle
pressioni sull'ambiente

La trasformazione digitale
favorisce la cultura
dell'innovazione e abilita il
coinvolgimento progressivo
ed esponenziale della
community dei talenti del
digitale per raccogliere
stimoli e nuove idee, in grado
di far evolvere i modelli di
business sempre più verso la
centralità delle persone e
dei clienti

Gl
i i

m
pa

tt
i E

SG
 d

el
la

 ri
vo

lu
zio

ne
 te

cn
ol

og
ia

 

Environement Social Governance
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La digital transformation come acceleratore della crescita sostenibile (2/2)
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