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Nuovi modelli e nuova organizzazione del 
lavoro alla luce del EU next generation plan
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Sfida nella sfida – Evoluzione di modelli e competenze

FONTE: Accenture Modern Cloud Champions Study, Accenture, 2021    n=1101

Il 63% DELLE ORGANIZZAZIONI NON RAGGIUNGE 
APPIENO I BENEFICI DELLA TRASFORMAZIONE:
OSTACOLO #1 SECONDO I CEO

54%
Scarsità delle 
competenze

• Security & Compliance
• Proprietà di dati e infrastrutture
• Allineamento IT/ resto 

dell’organizzazione
• Change/ program management

Qual è il principale ostacolo che avete dovuto affrontare 
per realizzare il valore della Cloud Transformation?

+60% ROI sugli investimenti tecnologici

2.3x produttività della workforce

1.9x velocità di migrazione

L’EVOLUZIONE DI COMPETENZE E MODELLI AMPLIFICA IL 
GUADAGNO DI COMPETITIVITÀ ABILITATO DALLA TECNOLOGIA



Nuovi modelli e competenze

• Apprendimento continuo, innovazione, 
sperimentazione e intraprendenza 

• Democratizzare l’accesso a dati e tecnologie 
di ultima generazione per abilitare il talento

• Profili in grado di sfruttare il potenziale dei 
dati e delle tecnologie digitali e di convivere 
con il cambiamento 

• Orientamento ai risultati, 
responsabilizzazione dei collaboratori, 
apertura al cambiamento

• Abbattimento dei silos, 
collaborazione interfunzionale, 
rapidità d’azione e flessibilità
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TALENTO
Profili in grado di 

sfruttare il potenziale 
dei dati, delle 

tecnologie digitali e di 
convivere con il 
cambiamento 

DIGITAL FLUENCY – COMPETENZE DIGITALI CRITICHE

Cloud 
Computing

Agile,  
DevOps

AI, Machine 
Learning, 

RPA

Process
Mining

Advanced 
Data 

Analytics

Cyber 
Security

Internet of 
Things

Blockchain
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LEADERSHIP
Orientamento ai 

risultati, 
responsabilizzazione 

dei collaboratori, 
apertura al 

cambiamento

LEADERSHIP - UN NUOVO MANDATO

Comunicare chiaramente 
strategia e obiettivi

Responsabilizzare e favorire 
nuovi modi di lavorare

Incoraggiare collaborazione e 
condivisione delle informazioni

Promuovere l’utilizzo dei dati e 
garantire l’accesso ai dati

Promuovere la creazione di 
team cross-funzionali per 
affrontare le sfide

36%

36%

34%

33%

33%
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CULTURA
Apprendimento 

continuo, innovazione, 
sperimentazione e 

intraprendenza 

CULTURA – UNA ORGANIZZAZIONE IN CUI…

Tutti continuano a imparare, a 
cominciare dai leader

Si sperimentano 
frequentemente nuove idee e 
nuovi modi di lavorare

38%

30%

27%
Ci si sente responsabilizzati sui 
risultati, è possibile sbagliare e 
imparare dai propri errori
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GOVERNANCE
Democratizzare 

l’accesso ai dati e alle 
tecnologie di ultima 

generazione per 
abilitare il talento

GOVERNANCE – LA MIA ORGANIZZAZIONE…

Mi fornisce le tecnologie di 
ultima generazione

Diffonde la tecnologia per farmi 
lavorare più velocemente

Mette a disposizione dati real-
time per prendere decisioni

Mi fornisce strumenti evoluti di 
collaboration e mobility

Mi permette di lavorare 
efficacemente anche da remoto

43%

39%

33%

14%

33%
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