
GUIDARE LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE O SUBIRLA 

Marco Bacci 
Cisco Systems Italia 



Da Blockbuster a Netflix 

 

“Netflix batte le attese,  
gli abbonati sono 75 milioni” 

 la Repubblica, 20 gennaio 2016 



Da Walmart all’effetto Amazon Fresh  
Ma la grande distribuzione resiste 

La crisi economica diminuisce il potere di spesa delle famiglie. I grandi gruppi 
corrono ai ripari ma devono affrontare (anche) la concorrenza degli acquisti on 

line 
Corriere della Sera, 27 ottobre 2015 





Evoluzione del mercato 

Se da un lato l’avvento della crisi internazionale, scatenatasi 
ormai otto anni fa, ha acutizzato la competizione tra le 
aziende, dall’altro la rivoluzione digitale ha stravolto interi 
settori, creando convergenze impensabili fino a pochi anni fa, 
generando l’ingresso di player nei mercati, imponendo una 
forte accelerazione al processo di trasformazione delle 
aziende, dei prodotti e del loro modo di interagire con i 
clienti. 



•  Se il nuovo prodotto o servizio incontra il favore del 
mercato, assistiamo a un vero e proprio “big bang”:  
– per le soluzioni di successo il numero di utenti cresce 

esponenzialmente in un lasso di tempo relativamente molto breve. 

•  I social media, gli “App Store” e le piattaforme di 
collaborazione facilitano l’adozione massiva di prodotti 
e servizi da parte di numeri elevatissimi di 
consumatori, determinando ondate di adozione pari a 
quelle di veri e propri “tsunami economici”.  

BIG BANG 



SHARK FIN EFFECT 

Fonte: The Big Bang Distruption, Paul Nunes, Global Managing Director all’Institute for High Performance di Accenture  
	  



Il processo di acquisto  
•  Il processo di acquisto è già oggi completamente diverso rispetto a pochi anni fa, ed 

alcune industry stanno vivendo sulla loro pelle questo cambiamento e gli effetti del loro 
ritardo.  

•  Durante la ispiration phase un prospect ha 3/4 modelli in mente, nella fase di valutazione 
e confronto (evaluation phase) solo due si contendono il podio e quando arriviamo alla 
momento finale (confirmation phase) dove si concretizza fisicamente l’acquisto dal 
dealer ormai la scelta del modello è fatta.  

•  I nostri canali di vendita classici incontrano quindi un cliente già deciso, che ha utilizzato 
quasi totalmente i touch point digitali nelle prime due fasi del processo di acquisto. È 
quindi sul web, sulle applicazioni mobile, nei blog, nei video condivisi su Youtube, su 
Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e su molte altre piattaforme digitali che 
si vince la battaglia oggi.  



DEFINIRE LA PROPRIA STRATEGIA IN TALE CONTESTO 
RICHIEDE UN APPROCCIO PROFONDAMENTE 
DIFFERENTE DA QUELLO TRADIZIONALE 



L’AZIENDA DIGITALE 

Secondo Gartner, "L'azienda digitale consiste nel 
creare nuovi schemi imprenditoriali sfumando la netta 
distinzione tra mondo digitale e mondo fisico. L'azienda 
digitale rischia di dare inizio a una convergenza senza 
precedenti di persone, aziende e cose che mette in 
crisi i modelli di business esistenti, persino quelli 
scaturiti dall'era di Internet e del commercio 
elettronico" 



Il DIGITALE COME STRATEGIA, NON SEMPLICE 
TATTICA 

Anche se molte imprese sfruttano la tecnologia digitale 
da anni, l'essere un'azienda digitale non riguarda solo 
l'uso della tecnologia ma uno specifico approccio alla 
risoluzione dei problemi aziendali. 
 
Strategia digitale e strategia aziendale formano un tutt'uno. 



1. ADOTTARE UN APPROCCIO DIGITALE 

•  Quando tutti i dipendenti di un'azienda accolgono le novità rese ora 
possibili dal digitale, l'azienda può reagire più rapidamente e produrre 
le esperienze sorprendenti e personalizzate che oggi i clienti si 
aspettano. Il passaggio a un approccio orientato al digitale colloca tutto 
il personale in prima linea nella conquista dell'innovazione digitale. 

•  Se da un lato l'IT deve essere parte integrante di questo processo, 
sono altre le business unit che si pongono sempre più alla guida della 
trasformazione digitale, come il marketing, le vendite e le operation.  



2. REINVENTARE I PROCESSI 

•  Più che limitarsi alla digitalizzazione dei processi analogici, la 
trasformazione digitale richiede che le imprese ripensino 
completamente le proprie operazioni nel mondo moderno 

•  Ciò significa anche reimmaginare il percorso dei clienti per arricchire 
la percezione, presente e futura, che essi hanno della tua azienda 

•  Le imprese devono rivalutare i propri processi, non solo per migliorare 
l'efficienza e ridurre i costi, ma anche per abbattere i tempi di 
commercializzazione e distinguersi. 



ESSERE O SEMBRARE DIGITALI 

Occorre infatti riprogettare ex novo i processi in atto 
seguendo nuovi paradigmi e concependo nuovi modelli 
di lavoro basati sulla tecnologia, in cui i ruoli di leader, 
manager e dipendenti di ogni grado si modificano di 
conseguenza, accompagnati da funzioni HR che a loro 
volta vanno ripensate alla base. 
 



3. CONNETTERE TUTTO (IOE) 
•  Connettere persone, cose, dati e processi dell'azienda è la chiave per un'azienda 

digitale. Questo concetto in CISCO si chiama IOE 
•  Procedere potenziando le capacità di ascolto, accumulando i dati per poi operare le più 

attente selezioni in funzione del cliente (gestione dei Big Data)  



La IV Rivoluzione Industriale 

Fonte: German Research Center for Artificial Intelligence - http://www.dfki.de/web 





STA SUCCEDENDO ORA 

•  La trasformazione digitale non è il futuro ma è già in 
atto in aziende grandi e piccole. 
•  Il 50% delle persone che hanno partecipato al 

sondaggio di Gartner ha affermato di prevedere che 
la propria impresa si trasformerà in azienda digitale 
entro la fine del 2016. 
•  Questo dato dovrebbe salire all'83% entro il 2019 



STA SUCCEDENDO ORA, MA… 

Ad oggi meno del 10% delle aziende “crede” di 
avere le competenze e gli skill interni per poter 
guidare e cogliere il valore di questo processo di 
trasformazione, utilizzando gli strumenti digitali di 
comunicazione, e il 90% “ammette” di non essere 
in grado. 



Secondo una ricerca condotta dal Global Center 
for Digital Business Transformation, il 40% delle 
aziende che oggi sono leader di mercato 
perderanno il loro primato a causa della 
rivoluzione digitale nei prossimi cinque anni, ma 
nonostante ciò il 75% di esse non ha ancora dato 
priorità alla creazione di una strategia digitale per 
gestire questo rischio. 



PERCHE’ ALLORA ? 



Le tre leggi fondamentali per la percezione del 
progresso: •  “Tutto quello che si trova nel mondo alla 

tua nascita è dato per scontato 

•  Tutto quello che viene inventato tra la tua 
nascita e i tuoi trent’anni è incredibilmente 
eccitante e creativo e se hai fortuna puoi 
costruirci sopra la tua carriera 

•  Tutto quello che viene inventato dopo i tuoi 
trent’anni è un’offesa all’ordine naturale 
delle cose, è l’inizio della fine della civiltà e 
solo dopo essere stato in circolazione per 
almeno dieci anni torna ad essere 
abbastanza normale.” 

Douglas Adams, Scrittore di fantascienza (1952-2001) 



dal	  film:	  IL	  TRENO	  PER	  IL	  DARJEELING	  

IL FATTO E’ CHE NON ABBIAMO 10 ANNI 



Forse allora è arrivato il momento… 

Why You Should Consider Hiring 
A Chief Digital Officer, And Why 
Now 
 
3 SETTEMBRE 2013, http://www.forbes.com	  


