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L’epoca in cui viviamo è caratterizzata da cambiamenti e opportunità senza 
precedenti, segnata dalla nascita di internet e spinta dal ritmo accelerato delle 
innovazioni digitali. In questa epoca, l’accesso alle informazioni è sempre più 
democratizzato e offre a chiunque la possibilità di usare la tecnologia per produrre 
valore commerciale radicalmente nuovo in tutto il mondo. Il rapporto tra le persone 
e la tecnologia si sta rafforzando notevolmente e sta accelerando il cambiamento 
dei comportamenti in termini mai visti prima. Per poter sfruttare efficacemente 
questa opportunità nella nostra azienda, dobbiamo riconoscere che l’organizzazione 
moderna si sta evolvendo in un sistema socio-tecnico complesso.

Le organizzazioni moderne sono sistemi socio-tecnici complessi
Diversamente dai loro predecessori, i sistemi socio-tecnici complessi non possono 
essere compresi o diagnosticati completamente da un esperto. È difficile prevedere 
i risultati di questi sistemi usando una logica tipica di causa-effetto. Ne consegue 
che le tecniche prescrittive usate in passato per accelerare il cambiamento e 
creare valore aziendale diventano sempre più inefficaci. Non c’è da stupirsi se un 
numero così grande di aziende fa molta fatica a trasformarsi efficacemente, come 
evidenziato in questo studio.

Che cosa possono fare i leader aziendali?
Nei sistemi socio-tecnici complessi sono i gruppi di persone, e non i singoli individui 
o i manager, che possono creare un cambiamento innovativo. A questi gruppi viene 
affidato il compito di affinare il sistema attraverso un ciclo perpetuo di ricerca, 
intuizione e risposta ai risultati. I leader ricoprono, comunque, un ruolo importante 
che li vede responsabili di: 

• Promuovere una mentalità di crescita che esalti la curiosità e l’apprendimento.

• Riunire gruppi di persone che riconoscano i principi di collaborazione, community, 
inclusione, spirito di adattamento e trasparenza.

• Fare in modo che i gruppi applichino il metodo scientifico, apprendendo mediante 
l’uso di osservazione, ipotesi e sperimentazione.

• Chiedere feedback e usarlo per indurre un cambiamento diretto mediante un 
processo decisionale basato sui dati.

• Fare della pratica e della ripetizione un’esigenza dei team al fine di creare nuove 
abitudini che sostituiscano quelle vecchie.

Facendolo, i leader possono creare il contesto per il cambiamento culturale e 
migliorare costantemente la propria organizzazione.

Il cambiamento nel tempo
Grazie ai sondaggi annuali dei leader della trasformazione digitale, siamo in grado 
di andare oltre l’analisi puntuale e di sintetizzare le tendenze nel tempo. Ciò ci 
aiuta a leggere meglio il nostro futuro e a prevedere che cosa sarà necessario per 
ottenere i massimi risultati di trasformazione digitale. Vi invito, quindi, ad analizzare 
più a fondo le sfide, le strategie, i risultati e gli insegnamenti dei leader della 
trasformazione digitale a livello globale per strutturare più efficacemente la nostra 
strategia.

MIKE WALKER

DIRETTORE GLOBALE

RED HAT OPEN 
INNOVATION LABS
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RIPENSANDO LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
New Data esamina i requisiti essenziali del 
cambiamento di cultura e processi nel 2020

PUNTI SALIENTI

84% 
DEI DIRIGENTI INTERVISTATI 
CONCORDANO CHE, PARALLELAMENTE 
ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE, 
EMERGONO NUOVE OPPORTUNITÀ 
AZIENDALI.

70% 
DICE CHE, NEGLI ULTIMI DUE ANNI, 
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
HA ASSUNTO VIA VIA MAGGIOR 
IMPORTANZA PER IL SUCCESSO 
DELL’AZIENDA.

63% 
INDICA LE SFIDE CULTURALI COME 
L’IMPEDIMENTO MAGGIORE PER GLI 
SFORZI DI TRASFORMAZIONE.  

20% 
VALUTA COME EFFICACI GLI SFORZI DI 
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 
PROPRIA AZIENDA.

Lo stato attuale della trasformazione digitale può essere riassunto in tre 
parole: uguale ma diverso. 

Che cosa è rimasto uguale? Per anni, i dirigenti globali hanno avuto la percezione 
chiara di ciò è necessario per avere successo in quest’area. L’86% dei quasi 700 
intervistati di un sondaggio recente di Harvard Business Review Analytic Services 
afferma che la trasformazione richiede la combinazione di cultura giusta, processi 
aziendali rivisti e nuova tecnologia. Tuttavia, solo il 20% tra loro, ossia non molti di più 
rispetto al passato recente, valuta come efficaci le proprie strategie di trasformazione. 

Cosa c’è di diverso? La spinta verso la trasformazione digitale si è intensificata ed è 
diventata un elemento più essenziale per il successo dell’azienda. Il 95% dei dirigenti 
intervistati afferma che la trasformazione digitale ha assunto maggior importanza negli 
ultimi due anni e il 70% di loro descrive il cambiamento come significativo. 

“La spinta verso la trasformazione digitale sta accelerando in un mondo in cui le 
aziende competono sempre più su innovazione, velocità e capacità di adattarsi”, 
fa notare Deborah Ancona, professoressa di gestione al Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) e fondatrice del Centro per dirigenti dell’Istituto.

Un altro cambiamento riguarda l’aumento modesto dell’efficacia delle strategie di 
gestione del cambiamento che sta obbligando le organizzazioni a ripensare il proprio 
approccio alla trasformazione. “Molti leader aziendali stanno ricalibrando le proprie 
strategie poiché sono sempre più realistici in merito alla difficoltà di ottenere la 
trasformazione digitale”, dice Melissa Swift, capo dell’unità di consulenza digitale di 
Korn Ferry, una società di consulenza con sede a Los Angeles. “Iniziano a comprendere 
che la risposta non è una migliore tecnologia, ma migliorare tutto ciò che circonda 
la tecnologia. Purtroppo, un gran numero di aziende non ha ancora una strategia 
coerente, da una prospettiva delle persone, su come far progredire l’organizzazione”. 

Il sondaggio di Harvard Business Review Analytics Services ha individuato un gruppo 
selezionato di leader della trasformazione digitale che hanno preso a cuore questi 
requisiti essenziali per le persone e i processi. Hanno implementato modifiche alle 
politiche e all’organizzazione, pensate per creare una cultura della trasformazione. Il 
risultato è che queste organizzazioni non stanno solo risolvendo problemi complicati 
che hanno diluito gli sforzi di trasformazione, ma stanno anche raccogliendo i frutti 
aziendali dei loro sforzi. Per esempio, un numero di leader della trasformazione doppio 
rispetto al resto del campione dice che i ricavi sono cresciuti significativamente a 
seguito della trasformazione digitale; inoltre, hanno superato con punteggi a due cifre 
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FIGURA 1

LA CULTURA È LA CHIAVE DEL SUCCESSO DELLA TRASFORMAZIONE 
I leader della trasformazione si distinguono in molteplici categorie culturali

Quanta importanza ricopre ciascuna delle seguenti caratteristiche culturali nel rendere possibile la 
trasformazione digitale della vostra azienda?

• ESTREMA IMPORTANZA

• LEADER DELLA TRASFORMAZIONE CHE POSSIEDONO LA CARATTERISTICA  

• IL RESTO DELLE ORGANIZZAZIONI CHE POSSIEDE LA CARATTERISTICA    

Collaborazione

Trasparenza

Spirito di adattamento

Inclusione

Community

71%
71%

30%

64%
61%

24%

63%
65%

23%

60%
65%

23%

60%
60%

26%

FONTE: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES SURVEY, NOVEMBRE 2019

“La trasformazione digitale non è semplicemente un compito del reparto IT. 
Richiede la creazione di un team che ridefinisca come accedere e usare 
i dati per i risultati aziendali”, sostiene Dave Ulrich, professore della teoria 
Rensis Likert presso la School of Business dell’Università del Michigan.

in tali aree che rendono così difficile 
il cambiamento. Partendo da questi 
presupposti, i leader definiscono una 
strategia sfaccettata che aiuta tutti i 
membri dell’organizzazione a capire 
perché la trasformazione è importante, 
riunisce team interfunzionali per 
affrontare le barriere più grandi e formula 
metriche per monitorare i progressi e 
tenere gli sforzi sotto controllo.   

Molte aziende continuano a farsi 
scappare il successo
La trasformazione richiede uno sforzo 
variegato che comprende cambiamento 
culturale, modernizzazione dei processi 
aziendali e investimenti tecnologici 
mirati. Ma uno di questi pilastri 
richiede un’attenzione speciale. Il 
63% dei dirigenti intervistati indica 
i problemi culturali come la barriera 
più grande per il successo della 
trasformazione. Se si compara questo 
numero con i risultati del sondaggio 
di base condotto da Harvard Business 
Review Analytic Services nel 2018, si 
rileva che le organizzazioni continuano 
ad avere problemi nell’affrontare le 
questioni culturali. 

Due anni fa, il 55% degli intervistati 
ha posizionato la cultura in cima alla 
lista degli ostacoli. Se il superamento 
dei problemi culturali è cruciale e la 
maggior parte dei dirigenti conosce 
questa realtà, perché non ottiene 
maggior successo? Una spiegazione 
è che, quanto più le organizzazioni si 
addentrano nel cambiamento culturale, 
tanto più scoprono che la sfida è più 
complessa di quanto avevano pensato 
all’inizio. “Trasformare la cultura per 
la trasformazione digitale è più facile 
a dirsi che a farsi” afferma Behnam 
Tabrizi, direttore accademico del 
programma per dirigenti della Stanford 
University e autore dei libri Rapid 

i loro pari in altre aree chiave, tra cui 
efficienza operativa, competitività e 
percentuali di fidelizzazione dei clienti. 

I leader della trasformazione fungono 
inoltre da guida per gli altri su come 
migliorare i loro sforzi di trasformazione 
nei mesi a venire. La base del loro 
successo è la comprensione profonda 
non solo degli ostacoli principali che 
impediscono di riuscire, come i problemi 
culturali, procedurali e tecnologici, ma 
anche delle complessità soggiacenti 
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senior devono essere disposti ad 
adeguare le strutture della gerarchia 
decisionale per lasciar entrare più 
manager junior e personale di prima 
linea affinché agiscano sulla base della 
loro esperienza, se opportuno. 

In aggiunta, il 61% di coloro che hanno 
successo trae beneficio dalle culture 
pensate per la trasparenza, in confronto 
a un quarto (24%) del resto.      

“La trasformazione digitale non è 
semplicemente un compito del reparto 
IT. Richiede la creazione di un team che 
ridefinisca come accedere e usare i dati 
per i risultati aziendali”, sostiene Dave 
Ulrich, professore della teoria Rensis 
Likert presso la School of Business 
dell’Università del Michigan e coautore 
del libro Reinventing the Organization: 
How Companies Can Deliver Radically 
Greater Value in Fast-Changing 
Markets(Reinventare l’organizzazione: 
come possono le aziende creare valore 
radicalmente nuovo in mercati in 

Transformation (Trasformazione rapida) 
e The Inside-Out Effect: A Practical Guide 
to Transformational Leadership (L’effetto 
alla rovescia: una guida pratica alla 
leadership della trasformazione). “Per 
cambiare le culture ci vuole un nuovo 
sistema operativo avulso dalle regole 
consuete dell’organizzazione”.

Le domande di approfondimento hanno 
gettato luce sulle complessità che 
impediscono il cambiamento culturale. 
Quando, nell’ultimo sondaggio, è 
stato chiesto ai dirigenti di valutare 
l’importanza di cinque componenti 
della cultura della trasformazione, il 
71% ha individuato nella collaborazione 
la caratteristica più importante. In ogni 
caso, solo il 38% afferma che la sua 
organizzazione possiede tale qualità. 
Si tratta di un miglioramento appena 
percettibile rispetto al 32% del 2018. 

Anche le altre caratteristiche culturali 
hanno mostrato un miglioramento solo 
moderato rispetto al 2018, con un’unica 
eccezione: lo spirito di adattamento. Il 
numero di organizzazioni in generale che 
possiedono questa qualità è aumentato 
di 10 punti percentuali. 

Sebbene i risultati anno su anno 
siano simili, sono emerse differenze 
significative tra i leader della 
trasformazione e il resto degli 
intervistati. Per esempio, il 71% dei 
leader della trasformazione afferma che 
le loro organizzazioni sono collaborative 
contro solo il 30% del resto del 
campione. FIGURA 1 

I leader della trasformazione si 
distinguono anche per altri elementi 
culturali. Il 65% di quel gruppo 
selezionato dice che le proprie 
organizzazioni sono pensate per 
adattarsi, per esempio consentendo la 
libera circolazione delle informazioni e 
autorizzando alcune persone a prendere 
decisioni che rispondano a condizioni 
aziendali mutevoli. Tuttavia, solo il 23% 
dei restanti intervistati del sondaggio 
sostiene che le proprie organizzazioni 
supportano la capacità di adattarsi. Le 
basse percentuali potrebbero essere 
riferibili a due ardui ostacoli. Il primo, 
che molte organizzazioni faticano 
a rompere le barriere tra reparti che 
scoraggiano la condivisione delle 
informazioni. Il secondo, che i dirigenti 

FIGURA 2

MODERNIZZAZIONE DEL PROCESSO DI SUPPORTO DELLE METODOLOGIE FORMALI
Le organizzazioni continuano a lottare con le implementazioni

Quanto sono importanti le seguenti modifiche del processo nel rendere possibile la trasformazione digitale?

• ESTREMAMENTE IMPORTANTI   

• ORGANIZZAZIONI CHE HANNO IMPLEMENTATO LA METODOLOGIA, 2019    

• ORGANIZZAZIONI CHE HANNO IMPLEMENTATO LA METODOLOGIA, 2018  

Integrazione e distribuzione continue (continuous integration/continuous delivery, CI/CD)

Processi di sviluppo agili

Processi di project management agili

Approcci DevOps

Metodologie flessibili/di avvio

68%
43%

35%

67%
55%
55%

65%
47%

46%

58%
31%

26%

55%
30%

28%

FONTE: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES SURVEY, NOVEMBRE 2019

rapida evoluzione). “Create un team 
digitale costituito da esperti di finanza, 
marketing, IT, HR, operazioni e altri 
reparti per far sì che l’agenda digitale 
generale avanzi”.

I processi aziendali hanno 
bisogno di essere aggiornati
Il secondo pilastro della trasformazione, 
la modernizzazione dei processi, mostra 
anch’esso dei divari tra la percezione 
della sua importanza e la capacità di 
un’azienda di attuarlo efficacemente. 
FIGURA 2 Una solida maggioranza dei 
dirigenti (68%) attribuisce nell’ultimo 
sondaggio un valore elevato a 
integrazione continua/risultato 
continuo (Continuous Integration/
Continuous Delivery, CI/CD), un 
processo volto a velocizzare il lancio e 
il costante potenziamento delle nuove 
applicazioni per affrontare i requisiti 
aziendali mutevoli. Ciononostante, 
solo il 43% degli intervistati afferma 



Attenzione Utilizzare il carattere National Regular per evidenziare una 
frase importante.

“ ASSISTIAMO AD ALCUNE DISCONNESSIONI 
FONDAMENTALI TRA OBIETTIVI AZIENDALI 
E INVESTIMENTI TECNOLOGICI QUANDO LE 
AZIENDE INIZIANO A INSEGUIRE SPECCHIETTI 
PER LE ALLODOLE”. MELISSA SWIFT, LEADER 
DELL’UNITÀ CONSULENZE DIGITALI DI KORN 
FERRY 
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FIGURA 3

GLI OBIETTIVI AZIENDALI DETTANO I REQUISITI TECNOLOGICI  
I dirigenti riportano leggeri miglioramenti dell’efficacia digitale

Che importanza ricoprono le seguenti competenze tecnologiche per gli sforzi di trasformazione 
digitale della vostra organizzazione?

• ESTREMAMENTE IMPORTANTI  

• ORGANIZZAZIONI CHE HANNO IMPLEMENTATO LA METODOLOGIA, 2019   

• ORGANIZZAZIONI CHE HANNO IMPLEMENTATO LA METODOLOGIA, 2018   

Rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti

Aggiornamento efficiente dei sistemi

Sviluppo e distribuzione rapida di nuove applicazioni

Controllo dei costi di manutenzione per permettere di avere a disposizione più fondi per l’innovazione

72%
31%

24%

66%
28%

25%

59%
27%

18%

54%
30%

24%

FONTE: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES SURVEY, NOVEMBRE 2019

che le proprie organizzazioni hanno 
implementato questa metodologia: 
un aumento moderato rispetto al 35% 
che utilizzava CI/CD nel 2018. Una 
metodologia di processo complementare 
si concentra su migliorare la gestione 
dei progetti mediante l’uso di tecniche 
agili che includono la formazione di 
team interfunzionali che favoriscono 
la trasformazione grazie a una serie di 
passaggi iterativi. Sebbene la gestione 
agile dei progetti sia particolarmente 
apprezzata dalla maggioranza dei 
dirigenti che hanno risposto al 
sondaggio, meno della metà delle 
organizzazioni hanno adottato questo 
approccio efficacemente. 

Il divario che intercorre tra comprendere 
l’importanza dei cambiamenti dei 
processi e l’implementazione efficace 
dimostra quanto sia necessario un 
cambiamento fondamentale per 
adottare concetti come la collaborazione 
tra reparti e le iterazioni “fail-fast”. 
Si conferma difficile per molte 
organizzazioni tradizionali apportare 
cambiamenti ai comportamenti che 
stanno alla radice e impegnare le risorse.

L’efficacia della tecnologia, inoltre, 
continua a restare indietro rispetto 
ai requisiti aziendali in costante 
movimento. L’obiettivo complessivo 
della trasformazione digitale è usare la 
tecnologia innovativa per creare nuovi 
modelli aziendali, prodotti o servizi. Di 
conseguenza, quasi tre quarti (72%) dei 
partecipanti al sondaggio apprezzano 
la capacità tecnica di rispondere 
rapidamente alla domanda dei clienti. 
FIGURA 3 tuttavia, solo il 31% dei dirigenti 
afferma che le proprie organizzazioni 
raggiungono efficacemente questo 
obiettivo, un dato che rappresenta 
solo un progresso limitato rispetto al 
2018, quando un quarto (24%) delle 
organizzazioni diceva di essere efficace 
in quest’area.  

La mancanza di obiettivi aziendali 
ben definiti aiuta a spiegare perché le 
organizzazioni non stiano ottenendo il 
valore previsto dai propri investimenti 
tecnologici. “I dirigenti devono 
assicurarsi che qualsiasi nuova 
tecnologia venga implementata sia 
veramente incentrata sull’azienda” dice 
Swift della Korn Ferry. “Assistiamo ad 
alcune disconnessioni fondamentali 

tra obiettivi aziendali e investimenti 
tecnologici quando le aziende iniziano 
a inseguire specchietti per le allodole. 
Se, per esempio, migliorare l’esperienza 
del cliente è ciò che realmente importa 
all’azienda, l’IT deve essere in linea con 
quel desiderio”.

Contrastare le sfide per il 
successo della trasformazione
I partecipanti al sondaggio segnalano 
che le loro organizzazioni stanno 
rafforzando il loro impegno 
nell’affrontare i tre ostacoli principali 
per il successo della trasformazione: le 
carenze nel cambiamento culturale, la 
modernizzazione dei processi aziendali 
e le capacità tecnologiche. Ma le aziende 
si stanno dedicando per prima cosa a 
contrastare le aree considerate meno 
difficili del cambiamento culturale. Il 
77% degli intervistati dice che il loro 
impegno nell’affrontare i progressi 
tecnologici è notevolmente più 
elevato rispetto a due anni fa, mentre 
il 74% dice di essere impegnato nella 
modernizzazione dei processi. Il 70% 

afferma che l’impegno verso la sfida 
più difficile, ovvero il cambiamento 
culturale, è molto più elevato che nel 
2018, ma è relativamente inferiore 
rispetto agli altri due fattori. Potrebbe 
trattarsi di un segnale del fatto che 
i dirigenti sanno che la cultura è 
importante, ma non hanno ben chiaro 
come affrontarla completamente. 

Comunque, i leader della trasformazione 
si allontanano dai loro pari di minor 
successo nella maniera con cui 
assegnano le priorità alle proprie 
risposte alle sfide della trasformazione. 
Per i leader, l’impegno per il cambio 
culturale occupa il primo posto, 
seguito dalla modernizzazione dei 
processi. Ribaltando l’ordine delle 
priorità viste nell’intero sondaggio, 
si dimostra che i leader apprezzano 
molto di più quei fattori che richiedono 
la maggior attenzione per strategie di 
trasformazione efficaci. 

Infine, dal 2018 resiste un ostacolo 
relazionato con le tre sfide principali: la 
difficoltà di monitorare accuratamente 
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FIGURA 4

LE ORGANIZZAZIONI NON HANNO ANCORA RIVISTO 
COMPLETAMENTE I KPI DELLA TRASFORMAZIONE  
Monitorare i progressi resta una sfida

Quali tra i seguenti indicatori chiave di prestazione (KPI) sarebbero i parametri migliori per 
misurare il successo dei vostri sforzi di trasformazione digitale?

• INTERVISTATI CHE HANNO SCELTO QUESTO KPI COME IL PARAMETRO MIGLIORE  

• INTERVISTATI CHE HANNO IMPLEMENTATO IL KPI, 2019 

• INTERVISTATI CHE HANNO IMPLEMENTATO IL KPI, 2018 

Capacità di trattenere/fidelizzare la clientela

Efficienza operativa

Generazione di crescita/ricavi

Posizione di mercato rispetto a concorrenza

Soddisfazione dei dipendenti

Cambiamento culturale

Redditività

56%
31%

26%

56%
36%

30%

55%
51%

44%

45%
29%

27%

44%
26%

21%

FONTE: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES SURVEY, NOVEMBRE 2019

44%
13%

9%

44%
44%

38%

Come dimostrato dalle basse percentuali e dalla mancanza di un significativo 
progresso anno su anno, il cambiamento culturale resta molto più difficile da 
valutare. Le organizzazioni dovranno dare priorità allo sviluppo di metriche 
in quest’area per tenere sotto controllo gli sforzi di trasformazione digitale.

il progresso della trasformazione, 
elemento necessario per individuare 
le lacune strategiche e tecnologiche 
da affrontare nei mesi a venire. Gli 
intervistati concordano su quali siano i 
migliori indicatori chiave di prestazione 
(KPI) per monitorare gli sforzi di 
trasformazione. I dirigenti continuano a 
inserire gli stessi KPI nelle prime cinque 
posizioni della classifica (tre sono alla 
pari al quinto posto). FIGURA 4 Ma il modo 
in cui molte aziende stanno realmente 
usando questi parametri per misurare 
il successo registra un miglioramento 
solo marginale.

La crescita dei ricavi e la redditività sono 
i parametri di misura imprescindibili. 
Anche altre metriche aziendali chiave, 
dalla fidelizzazione dei clienti e 
l’efficienza operativa alla soddisfazione 
dei dipendenti, sono importanti non 
solo per misurare l’impatto degli sforzi 
di trasformazione digitale, ma anche per 
valutare la forza competitiva generale 
di un’azienda. Ciononostante, come 
dimostrato dalle basse percentuali e dalla 
mancanza di un significativo progresso 
anno su anno, il cambiamento culturale 
resta molto più difficile da valutare. Le 
organizzazioni dovranno dare priorità 
allo sviluppo di metriche in quest’area 
per tenere sotto controllo gli sforzi di 
trasformazione digitale. (Per indicazioni, 
vedere Passo 3, pagina 9).

Come notato in precedenza, i leader della 
trasformazione digitale non stanno solo 
misurando i propri risultati in merito, ma 
stanno anche vedendo i chiari benefici 
per l’azienda provenienti dai loro 
sforzi. FIGURA 5

I cinque passi per dare impulso 
al successo della trasformazione
Cos’è che sanno i leader sul successo 
della trasformazione e che sfugge ai 



Il 77%  
DEGLI INTERVISTATI AFFERMA CHE IL 
PROPRIO IMPEGNO NELL’AFFRONTARE I 
PROGRESSI TECNOLOGICI È CRESCIUTO 
MOLTO RISPETTO A DUE ANNI FA.
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“Dipingete la visione di un’azienda che 
sarà resa migliore dall’avanzamento 
della trasformazione” consiglia George 
Westerman, docente universitario senior 
presso la Sloan School of Management 
del MIT e autore del libro Leading 
Digital: Turning Technology into Business 
Transformation (Guidare il digitale: 
mutare la tecnologia in trasformazione 
aziendale). “La visione deve essere 
chiara e persuasiva per le persone, ma 
non è necessario fornirne tutti i dettagli. 
Siate abbastanza chiari da impostare la 
direzione ma sufficientemente aperti 
da lasciare che le persone la completino 
con i dettagli”.

Cita un esempio: una grande banca 
di Singapore con cui lavorava stava 
faticando a superare un livello 
cronicamente basso di valutazioni 
dell’esperienza dei clienti. Per 
cambiare questa situazione limitante, 
i leader senior chiesero ai membri 
del personale di immaginare dei 
modi per rendere l’esperienza con 
la banca più gradevole ai clienti. “I 
dirigenti non specificarono cosa si 
intendeva per “esperienza gradevole 
con la banca”, spiega Westerman. “Ma 
dissero che stare a lungo in fila prima 
di poter effettuare un’operazione è 
chiaramente un’esperienza sgradevole 
per i clienti. Quindi, i dirigenti della 
banca dissero: “Se vedete qualcuno in 
attesa, immaginiamo come potremmo 
risolverlo”. 

Piovvero suggerimenti su come 
migliorare da molti dipendenti di prima 
linea. Tra i cambiamenti vi furono l’uso 
di più strumenti digitali per facilitare 
ai clienti lo svolgimento di attività di 
routine senza doversi recare alla filiale. 
Snellirono i rendiconti e le procedure 
di eccezione di modo che quei clienti 
che avessero ancora delle domande 
potessero ricevere velocemente le 
risposte. Questi provvedimenti, insieme 
ad altri, ridussero il tempo di attesa 
di milioni di ore all’anno. “La banca 
passò da essere la peggiore in tema 
di esperienza del cliente ad essere la 
migliore”, dice Westerman. 

Esporre un caso aziendale di uno sforzo 
simile aiuterebbe a dipingere una visione 
condivisa del futuro. “Assicuratevi che 
i leader riconoscano ciò che il digitale 
offre all’azienda in termini di valore 

loro pari meno maturi? I leader della 
trasformazione hanno strategie chiare 
per promuovere il cambiamento 
organizzativo e tecnologico e supportare 
l’innovazione e il potenziamento 
continuo di modelli aziendali, prodotti 
e servizi. Le risposte dei leader al 
sondaggio, insieme alle opinioni di 
consulenti e accademici specializzati nel 
cambio organizzativo, offrono cinque 
principi guida che favoriscono il successo 
dei progetti di trasformazione. 

PASSO 1: DEFINIRE E COMUNICARE GLI 
OBIETTIVI AZIENDALI FONDAMENTALI.  
Le persone dell’intera organizzazione, 
dal livello C ai dipendenti in prima 
linea, devono comprendere perché la 
trasformazione è importante e come 
l’azienda ne uscirà cambiata in meglio. 

FIGURA 5

I LEADER DELLA TRASFORMAZIONE SI GODONO GLI EVIDENTI 
BENEFICI AZIENDALI
La crescita dei ricavi e la maggior efficienza sospingono i risultati netti

Quali dei seguenti parametri della performance aziendale sono migliorati significativamente grazie 
all’impegno per la trasformazione digitale della vostra organizzazione?

• LEADER DELLA TRASFORMAZIONE CHE SEGNALANO UN MIGLIORAMENTO SIGNIFICATIVO 

• NON LEADER CHE SEGNALANO UN MIGLIORAMENTO SIGNIFICATIVO

Generazione di crescita/ricavi

Efficienza operativa

Capacità di trattenere/fidelizzare la clientela

Posizione di mercato rispetto a concorrenza

Soddisfazione dei dipendenti

Redditività

Cambiamento culturale

40%
20%

36%
26%

35%
19%

35%
18%

33%
11%

31%
12%

21%
14%

FONTE: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES SURVEY, NOVEMBRE 2019

I LEADER DELLA 
TRASFORMAZIONE 
HANNO STRATEGIE 
CHIARE PER 
PROMUOVERE IL 
CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO 
E TECNOLOGICO 
E SUPPORTARE 
L’INNOVAZIONE.
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“DIPINGETE LA VISIONE 
DI UN’AZIENDA CHE 
SARÀ RESA MIGLIORE 
DALL’AVANZAMENTO 
DELLA 
TRASFORMAZIONE”. 
GEORGE WESTERMAN,  
MIT SLOAN

creato per tutte le parti interessate”, 
afferma Ulrich dell’Università 
del Michigan. 

Ulrich aggiunge che è anche importante 
che le persone in un’azienda abbiano 
aspettative realistiche sull’impatto 
dell’innovazione. “Alcune persone 
pensano che la trasformazione digitale 
cambierà le cose più di quanto lo 
faccia effettivamente”, spiega. “La 
trasformazione digitale usa la tecnologia 
per fornire i dati che permettono di 
prendere decisioni migliori; è buono 
tenerlo presente”.

PASSO 2: RADDOPPIARE GLI 
SFORZI PER RAGGIUNGERE IL 
CAMBIAMENTO CULTURALE. 

I veterani del cambiamento sostengono 
che impegnarsi per un modello di 
leadership distribuita, in cui esiste 
la leadership effettiva a tutti i livelli 
e non solo al vertice, potenzierà le 
caratteristiche culturali importanti 
come la collaborazione, la trasparenza 
e lo spirito di adattamento. “Per farlo, 
i dirigenti senior dovranno cambiare 
la propria percezione di dover sempre 
dare indicazioni alle persone su cosa 
c’è da fare e consentire al personale 
dell’organizzazione di prendere parte 
al processo decisionale”, sostiene 
Ancona del MIT. “Spesso i leader senior 
si spaventano a meno che riconoscano 
che possono essere grandi leader 
architettando un sistema in cui molte 
persone possono essere alla guida”. 

Il cambiamento culturale offerto dalla 
leadership distribuita rappresenta, 
inoltre, una maniera nuova di lavorare 
per i dirigenti di medio livello. “Il loro 
ruolo passa ad essere quello di aiutare i 
membri del loro staff con una mentalità 
imprenditoriale a far sì che le loro idee 
siano ascoltate”, dice Ancona. 

Lo sviluppo di team interfunzionali 
favorirà l’evoluzione culturale delle 
organizzazioni moderne. Dal momento 
che la trasformazione ha effetto su 
un’ampia gamma di iniziative aziendali, 
le grandi organizzazioni potrebbero 
aver bisogno di una molteplicità di team 
diversi. “Mentre uno potrebbe dedicarsi 
a rivedere gli incentivi di performance, 
un altro lavorerebbe sulla strategia 
aziendale di immissione sul mercato. 
Ciascun team potrebbe essere formato 

da 7-10 membri”, spiega Tabrizi della 
Stanford University. “Preferibilmente, 
questi team interfunzionali 
risponderebbero direttamente a un 
team di governance, appiattendo così le 
gerarchie organizzative e promuovendo 
trasparenza, responsabilità e un processo 
decisionale veloce”.

Aggiunge che, poiché i membri del 
team interagiscono con il personale più 
anziano, giungono a comprendere le 
sfide aziendali esterne al proprio reparto, 
cosa che li aiuta a migliorare la propria 
produttività nel loro lavoro normale 
dal momento che hanno una visione 
più ampia dei risultati che l’azienda sta 
cercando di ottenere. 

“È una combinazione potente perché 
ora ci sono tutti questi agenti del 
cambiamento in azienda”, sostiene 
Tabrizi. “Spesso vedo che persone 
che lavorano in questi team vengono 
promosse perché il personale senior le 
vede in azione. Non sono nascoste dai 
molteplici strati gerarchici dell’azienda. 
Questo tipo di approccio può risultare 
vincente per tutti”. 

Un ospedale con cui Tabrizi 
collaborava mirava ad aumentare 
la quantità di pazienti senza ridurre 
la qualità dell’assistenza o dover 
assumere più personale. Per trovare 
delle risposte che garantissero un 
equilibrio, l’organizzazione creò team 
interfunzionali che comprendevano 
dottori, infermieri e personale delle 
strutture. Il team creò un centro di 
gestione centralizzata che monitorava 
ogni paziente e calcolava l’eventuale 
ritardo nel ricevere i trattamenti. Questi 
dati fornirono un’unità di misura basica 
dei tempi del ciclo del paziente, dal 
ricovero in ospedale alle dimissioni. 
Le informazioni individuarono lacune 
di efficienza e opportunità per snellire 
l’assistenza al paziente. Con l’aumento 
del 15% del volume dei pazienti in tre 
anni, i ritardi evitabili diminuirono del 
15%, oltre alla riduzione del 50% del 
numero di ambulanze respinte. 

PASSO 3: SVILUPPARE 
KPI PER MONITORARE IL 
CAMBIAMENTO CULTURALE. 

Le misurazioni delle prestazioni, pensate 
per far crescere la collaborazione e lo 
spirito di adattamento tra i dipendenti, 

aiuteranno le organizzazioni ad 
aggiornare le politiche secondo le 
quali i dipendenti saranno valutati e 
retribuiti. “State lontani dalle metriche di 
prestazione che si limitano a comunicare 
in maniera telegrafica che l’azienda è una 
società quotata in borsa, con traguardi 
finanziari trimestrali che non possono 
essere disattesi”, dice Swift. “Inoltre, 
dovete misurare le persone rispetto al 
loro grado di collaborazione e spirito di 
adattamento”. 

Il cambiamento culturale inizia 
con la comprensione basilare 
dell’organizzazione allo stato attuale. 
Strumenti come lo Strumento 
di valutazione della cultura 
dell’organizzazione, sviluppato da 
Robert Quinn e Kim Cameron, professori 
presso l’Università del Michigan, 
possono individuare i divari esistenti tra 
le caratteristiche culturali e gli obiettivi 
futuri. Per misurare il progresso verso 
questi obiettivi, le organizzazioni devono 
concentrarsi prima sulle valutazioni a 
breve termine che possono includere 
la stima della partecipazione degli 
individui e dei gruppi di lavoro nel 
raccogliere idee innovative e pilotare 
le proposte che ne derivano. I dirigenti 
possono, quindi, dedicarsi a monitorare 
i risultati a lungo termine. Per esempio, 
possono misurare la percentuale della 
forza lavoro attivamente coinvolta in 
team interfunzionali dedicati ai progetti 
digitali. Le organizzazioni possono anche 
conteggiare il numero di idee innovative 
che sono state adottate e la percentuale 



”LA TRASFORMAZIONE NON È UN MERO 
PROGETTO. È QUALCOSA CHE DEVE DIVENTARE 
PARTE DELL’ESSENZA DI UN’ORGANIZZAZIONE. 
SIGNIFICA ATTUARE UNA CULTURA CHE RENDA 
LA TRASFORMAZIONE UN MODO NATURALE DI 
LAVORARE”. GEORGE WESTERMAN, MIT SLOAN
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del personale interno promosso a ruoli 
digitali chiave.

“Definite anche come riconoscere 
coloro che sono buoni collaboratori 
e a volte non vengono apprezzati, 
come per esempio i timidi”, aggiunge 
Swift. “Smettete di premiare solo il 
modello di successo sorpassato e spesso 
stereotipato, tipicamente maschile, 
per cui le persone riescono a far valere 
le proprie idee perché sono quelle che 
più si fanno sentire nelle riunioni. 
Finché continueremo a premiare questo 
modello, non otterremo il livello di 
collaborazione e di superamento dei 
silos necessario per il tipo di lavoro 
integrato che guida adeguatamente la 
trasformazione digitale”. 

PASSO 4: AFFRONTARE LE SFIDE DEI 
PROCESSI AZIENDALI. 
Anche gli sforzi migliori, mirati ad 
aiutare i dipendenti a diventare più 
collaborativi e adattabili, falliranno se i 
vecchi comportamenti continueranno 
ad essere sostenuti da strutture 
aziendali datate. Per evitare questo 
rischio, i dirigenti devono passare a 
strutture organizzative progettate per la 
flessibilità e l’agilità.

I leader della trasformazione che hanno 
partecipato al sondaggio di Harvard 
Business Review Analytic Services 
hanno dimostrato di comprendere che 
le aziende innovano e soddisfano le 
esigenze dei clienti in modo migliore 
quando adottano tecniche agili. Più 
della metà (58%) dei leader della 
trasformazione ha diffuso i metodi agili 
ricalcandoli dal reparto IT e, ora, usa i 
principi pertinenti per la gestione dei 
progetti. “Le organizzazioni che hanno 
integrato efficacemente le tecniche agili, 
oltre a tutto il resto della trasformazione 
che ciò comporta, stanno ottenendo 
risultati strepitosi”, afferma Swift. 
“Coloro che stanno facendo uno sforzo 
si aspettano che quei cambiamenti dei 
processi risolvano tutti i loro problemi 
legati alla trasformazione. Pensano: se 
abbiamo implementato una metodologia 
agile, perché non è cambiato tutto in 
meglio? La risposta è che non hanno 
affrontato anche quegli elementi della 
trasformazione che vanno al di là della 
modernizzazione dei processi”.

La maggioranza (56%) dei leader 
affianca l’uso di tecniche agili alle 
pratiche CI/CD, aiutando così a 
promuovere il cambiamento costante nei 
passaggi iterativi. 

Le metodologie non sono l’unica risposta 
per migliorare i processi aziendali. In 
alcuni casi, le organizzazioni devono 
risolvere la frizione che resiste tra reparti 
e ostacola il cambiamento. Per esempio, 
la mancanza di un allineamento stretto 
tra alcuni membri dello staff IT e i reparti 
aziendali. “Sento continuamente dire 
dai dirigenti aziendali che il digitale è 
veloce ma il reparto IT è lento e quindi 
si dovrà fare la trasformazione senza le 
persone dell’IT”, afferma Westerman. 
“È una cattiva idea. Se escludiamo le 
applicazioni indipendenti semplici, 
è molto difficile realizzare una vera 
trasformazione senza le conoscenze 
delle persone dell’IT”.  

Potrebbe essere necessario il ritmo lento 
dell’IT per valutare accuratamente le 
implicazioni di sicurezza e conformità 
delle nuove tecnologie e dei servizi 
proposti e per garantire che capacità 
simili non siano già disponibili mediante 
applicazioni esistenti. “Molte aziende 
hanno convissuto con decenni di 
processi IT, di sicurezza e di conformità 
lenti ed esageratamente burocratici”, 
dice Westerman. “Ma questo può 
cambiare se i dirigenti senior insistono 
e sono disposti anche a modificare la 
propria maniera di lavorare”. 

PASSO 5: INDIVIDUARE GLI 
INVESTIMENTI TECNOLOGICI DI 
ALTO IMPATTO. 

I leader della trasformazione hanno le 
idee chiare su che tipo di investimenti 
tecnologici possono supportare al meglio 
la trasformazione aziendale. Negli 
ultimi due anni, la maggior parte dei 
leader (63%) ha investito in piattaforme 
di collaborazione per promuovere 
le comunicazioni multicanale nelle 
proprie organizzazioni. Per di più, il 
61% dei leader della trasformazione ha 
accantonato fondi per l’automazione 
dei processi aziendali. Tra le altre aree 
di investimento significative dei leader 
ci sono le piattaforme di analisi cloud 
(57%), i sistemi di automazione digitale 
(51%) e la tecnologia per l’intelligenza 
artificiale (50%). In ciascuna categoria, i 
leader della trasformazione hanno speso 

di più dei loro pari e, in alcuni casi, per 
importi notevolmente superiori.  

In tutte le aziende che hanno partecipato 
al sondaggio, i piani di spesa per i 
prossimi 18 mesi vedranno dei cambi di 
priorità. È risaputo che le piattaforme 
di collaborazione probabilmente 
scenderanno al quarto posto delle tabelle 
di marcia tecnologiche, mentre l’IA 
conquisterà il primo posto.

Un nuovo modo di lavorare
Alcuni aspetti della trasformazione 
digitale, anche se non tutti, sono rimasti 
inalterati dal 2018, incluse alcune 
complessità difficili da rimuovere che 
continuano a tenere sotto scacco la 
modernizzazione culturale, tecnologica 
e dei processi aziendali. 

Tuttavia, un piccolo gruppo di leader 
della trasformazione sta forgiando un 
nuovo cammino. I cinque passi illustrati 
in precedenza offrono una prospettiva di 
come si stanno distaccando dai loro pari 
del settore e stanno ottenendo valore 
aziendale dall’innovazione digitale. 
Sono leader in grado di legare questi 
sforzi agli obiettivi aziendali principali, 
come la crescita dei ricavi, l’efficienza 
operativa e la fidelizzazione dei clienti. 
Fortunatamente, la nozione sbagliata per 
cui la tecnologia costituirebbe il cuore 
della trasformazione digitale sembra 
non essere presa in considerazione 
dai leader e neanche da chi li segue. 
È piuttosto sostituita da un chiaro 
apprezzamento per il cambiamento 
organizzativo radicale, determinato 
da culture aziendali reimmaginate, 
modernizzazione dei processi aziendali e 
aggiornamenti tecnologici.

“La trasformazione non è un mero 
progetto”, dice Westerman. “È qualcosa 
che deve diventare parte dell’essenza di 
un’organizzazione. Significa attuare una 
cultura che renda la trasformazione un 
modo naturale di lavorare”. 
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METODOLOGIA E PROFILO DEI PARTECIPANTI
Il sondaggio è stato completato da un totale di 690 intervistati estratti dal pubblico di 
lettori di HBR (lettori della rivista/e-newsletter, clienti, utenti di HBR.org).

DIMENSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE     

19% 
100–499  
DIPENDENTI

9% 
500-999  
DIPENDENTI

24% 
1.000-4.999 
DIPENDENTI

10% 
5.000-9.999 
DIPENDENTI

39% 
OLTRE 10.000 
DIPENDENTI

ANZIANITÀ

19% 
ALTI LIVELLI 
DIRETTIVI/MEMBRI 
DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

44% 
ALTA DIRIGENZA

19% 
MEDIA DIRIGENZA

17% 
ALTRO

SETTORI CHIAVE DEL SEGMENTO
TUTTI GLI ALTRI SETTORI HANNO COSTITUITO IL 6% O MENO.

13% 
SERVIZI FINANZIARI

11% 
SETTORE 
MANIFATTURIERO

10% 
TECNOLOGIA

8% 
SERVIZI AZIENDALI/
PROFESSIONALI

7% 
CONSULTING

7% 
GOVERNO/NO PROFIT

INCARICO
TUTTI GLI ALTRI INCARICHI HANNO COSTITUITO IL 7% O MENO.

20% 
DIREZIONE  
GENERALE/
AMMINISTRATIVA

16% 
CONSULTING

13% 
SERVIZI FINANZIARI

11% 
VENDITE/SVILUPPO 
AZIENDALE/SERVIZIO 
CLIENTI

11% 
SETTORE 
MANIFATTURIERO 

10% 
TECNOLOGIA

 

8% 
SERVIZI AZIENDALI/
PROFESSIONALI

8% 
IT/SOFTWARE 
ENGINEERING

REGIONI

37%
NORD AMERICA

25%
EUROPA

21%
ASIA/PACIFICO

7%
AMERICA LATINA

7%
MEDIO ORIENTE/
AFRICA

2%
ALTRO

La somma delle cifre potrebbe non essere pari al 100% a causa degli arrotondamenti.
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