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Alcune domande  
 
• Quali scenari  dell’ “digital disruption”  ? 

 
• Quali le caratteristiche  della trasformazione digitale  ? 

 
• Quali le sfide strategiche da gestire nella trasformazione 

digitale di un Impresa? 
 

• Quali sono i caratteri distintivi di Aziende digitalmente 
trasformate in modo efficace ? 

 
• Quali sono i contributi di Federmanager ? 
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“Digital Darwinism” 
 

-“the phenomenon when technology and society evolve faster than an organization can 
adapt.” (Brian Solis ) 

 

 

 

 

 

-La natura emergente delle “forze digitali” significa che  sfruttarle è un viaggio, non 
una destinazione, una esperienza di leadership implacabile e una rara opportunità per 

riposizionare aziende per una nuova era di concorrenza e di  crescita. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Author Evan I. Schwartz wrote about the competition among e-commerce players in Digital Darwinism: 7 Breakthrough 
Business Strategies for Surviving in the Cutthroat Web Economy (Broadway Books, 1999). 
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Una premessa 
 

Siamo totalmente immersi nell’innovazione  digitale 
Distinguere tra invenzione ed innovazione 

 
“con  attività di innovazione si intendono tutti i passaggi scientifici, 

tecnologici, organizzativi, finanziari e commerciali volti 
all'implementazione dell'innovazione.(Schumpeter) 

 
Per il management all’interno delle imprese si prefigura quindi la 

necessità di nuove sfide legate a nuove strategie. Bisogna sviluppare 
nuovi modelli di business ed anche una nuova mentalità del manager 

che deve trasformare il modello di business dell’imprese.. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Implementazione


Effetti della disruption 
 
• Durata vita-media aziendale  

 
• 61 anni nel 1958 
• 25 anni nel 1980  
• 18 anni nel 2011  

• il 75% degli incumbent S & P 500 sarà eliminato entro il 2027. 

“la transformazione verso un modello di 
business guidato digitalmente non è solo 

fondamentale per sconfiggere i concorrenti; è cruciale 
per la sopravvivenza” 
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6 sottosistemi  fondamentali per aziende di successo 
digitalmente transformate 

 

• Strategia e innovazione 
• Il percorso decisionale del cliente, 

(Customer Journey) 
• Automazione dei processi 
• Tecnologia 
• Dati e Analisi (Big Data  & Analytics) 
• Organizzazione 
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Organizzazione (la sfida) 
Struttura più agile, flessibile e sempre più collaborativa Vs. modelli 

rigidi e lenti  mantenendo il resto del business fluido 
•Si e’ agili semplificando 
•La struttura deve seguire  la strategia  
•Deve essere allineata agli  obiettivi dei propri clienti (Customer Centric) 
•Strutture veloci e basate su progetti  
•Proliferazione di  gruppi di lavoro che comprendono diverse    
competenze 
•Estesa in diversi ambiti  dalla ricerca al marketing alla finanza. 

Spesso le Aziende sono ossessionate dalle "scatole e linee" della 
struttura organizzativa 

Ma è più importante, e molto più difficile, concentrarsi su processi e 
capacità.  
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Organizzazione (case study) 
 
AT&T –ha aperto 3 centri di innovazione di AT & T Foundry, a Dallas, nella Silicon 
Valley e a Tel Aviv, per servire come incubatori di applicazioni mobili e software. 
Oggi, i progetti in questi centri sono completati tre volte più velocemente che 

altrove all'interno dell'azienda. E avendo testato questo modello di innovazione 
esternamente attraverso il suo incubatore, AT & T ha istituito un consiglio per 

l'innovazione tecnologica e una piattaforma di crowdsourcing per  la 
disseminazione delle migliori pratiche d'innovazione. 

 
Nike- ha una avviato  divisione direct-to-consumer  che supervisiona sia le attività 

in-store che online. Tale funzione ha quindi creato un gruppo di e-commerce 
dedicato con una propria struttura di leadership, che ha lavorato per approfondire 
ed espandere le proprie competenze digitali, incrementare il commercio per online 
e connettersi attraverso l'organizzazione  con l’ App SNKRS per la comunità Nike+, 

che ha decine di milioni di utenti.  
 Tassi di crescita dei ricavi e-commerce a due cifre e le vendite web annuali hanno 

superato il miliardo di dollari nell'estate 2015. 
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La sfida di Federmanager: 
300 manager certificati per far decollare Industry 4.0 

 

• INDUSTRY 4.0 ALL INCLUSIVE  

• Short Master per la Certificazione di 
InnovationManager e altri profili 

• •      Innovation Manager; 

• •  Temporary Manager; 

• •  Manager di Rete 

• •  Manager per l’Internazionalizzazione 
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La sfida di Federmanager: 
300 manager certificati per far decollare Industry 4.0 

 

• Parte 1 

 

• INDUSTRY 4.0: IL FRAMEWORK E GLI SCENARI 

• 1. Industry 4.0: un inquadramento generale, le innovazioni più recenti  

• in Germania e Usa e le chances per l’Italia. 

• 2. Big Data, le tante applicazioni di essi e un nuovo tipo di manager: il Data Strategist.  

• 3a. Digital Transformation e Industry 4.0: visita al Samsung District di Milano.  

• 3b. Digital Transformation non è solo Industry 4.0: concetti, dimensioni, strumenti concreti.  

• 4. Gli Analytics, il nuovo motore della conoscenza: applicazioni in vari ambiti.  

• 5. IoT, i cps e le nuove frontiere della Intelligenza Artificiale.  

 

• Parte 2 

• CASI DI BENCHMARK IN ALCUNI SETTORI 

• 6. Il Cognitive Computing per milioni di testi: estrarre informazioni qualitative  

• e non solo numeriche (una giornata nella web farm modenese di Cogito). 

• 7a. Automazione e robotizzazione per Industry 4.0: l’esperienza di fca e  

• il modello World Class Manufacturing (una giornata presso fca, Torino). 

• 7b. Produzione automatizzata e robotica: viaggio nel centro nevralgico del valore.  

• 8a. Logistica integrata e Supply Chain nel magazzino virtuale più grande del mondo:  

• visita al Centro logistico di Amazon a Castel San Giovanni. 

• 8b. Logistica integrata e Supply Chain, un luogo e un’etichetta per ogni cosa:  

• dove ogni cosa deve stare, in una visione digitale. 

• 9. Avvio di una start up e ruolo manageriale: aspetti generali, strumenti e alcuni best cases 

 

 

• Parte 3 

• ALCUNE ADDITIONAL SKILLS 

 

• 10. Internazionalizzazione: idea, scenari e strumenti di programmazione strategica.  

• 11. Le specificità del lavoro con le pmi: problemi di governancee di approccio  

• a una cultura aziendale specifica 
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Conclusioni 
 
 

Sia il lavoro che il capitale saranno risorse 
abbondanti in un mondo a “Digitalizzazione 

Pervasiva”: la risorsa scarsa sarà il talento e la 
capacità di innovare e creare nuovi prodotti, 

servizi e opportunità di business. 
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