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INTRODUZIONE 

Alla base di questo elaborato vi è lo studio di un processo di trasformazione 

digitale in un ente del Terzo Settore. L’analisi si concentra sull’identificare i 

fattori critici da dover considerare: i fattori di resistenza al cambiamento e quelli 

che, al contrario, lo favoriscono.  

L’obiettivo di questa tesi è quello di poter identificare dei fattori che possano 

favorire la trasformazione digitale all’interno di un Ente; comprendere se la 

formazione e il coinvolgimento del personale in questo processo di 

trasformazione, possano essere un fattore facilitante o di resistenza. Osservare 

quali difficoltà si possono incontrare in questo processo e come sono state 

affrontate dalle imprese o, al contrario, quali scelte hanno permesso di 

raggiungere il successo del processo di digitalizzazione. 

Ho scelto di trattare questo argomento in quanto è un tema ancora poco 

conosciuto nel nostro Paese. Il Digitale è sempre più presente nelle nostre vite 

quotidiane ed ha un potenziale enorme nel migliorare la gestione e la qualità del 

servizio/prodotto offerto, sebbene ancora non sia molto utilizzato. 

Durante la crisi da Covid-19, le imprese hanno trovato una buona alleata nella 

tecnologia, utilizzandola in diversi modi e spesso con una rapidità e un successo 

sorprendenti. Ma, secondo uno studio di Mgi1, nel 2017 in media i vari settori 

erano digitalizzati per meno del 40%. Come nel dopoguerra la diffusione 

tecnologica spinse la crescita, così oggi le competenze digitali rappresentano i 

fattori cruciale per il processo di crescita dovuto alla digitalizzazione. 

 

1 McKinsey Global Institute. 
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Il 70% di chi è identificato come “superstar digitale” ha una produttività sopra la 

media e i settori più digital sono quelli più produttivi. Eppure, nel 2019 solo un 

quarto delle vendite globali e delle operazioni di supply chain erano digitalizzate, 

meno di un terzo del volume delle operazioni era automatizzato, e nel 2018 solo il 

12% delle società aveva investito in intelligenza artificiale (e in settori dove era 

necessario farlo)2.  

L’industria 4.0 e la cosiddetta economia della conoscenza potrebbero favorire una 

crescita significativa. Mgi stima che la sola adozione dell’intelligenza artificiale 

potrebbe contribuire al Pil globale per 13.000 miliardi di dollari entro il 2030, ma 

solo se saranno disponibili i giusti talenti: persone qualificate e competenti. 

Questo dimostra che vi è un grandissimo potenziale nella digitalizzazione, ma 

sono poche le imprese che stanno intraprendendo questo percorso. Ciò significa 

che l’economia nella sua interezza non sta beneficiando di queste tecnologie che 

spingono la produttività3. 

Per lo svolgimento di questo elaborato, è stato condotto uno studio approfondito 

presso la Cooperativa sociale Solaris, attraverso l’utilizzo di interviste semi 

strutturate in profondità e di uno “snowball approach” al fine di studiare nel 

dettaglio il processo di digitalizzazione adottato dalla cooperativa stessa. 

Questa tesi è articolata in tre capitoli:  

• nel primo capitolo si analizza la rivoluzione digitale, osservandone i 

cambiamenti nel tempo, le potenzialità, i benefici e i rischi; 

 

2 Pira, M. (2021b, December 2). Il mondo nuovo: Raccontato con parole semplici da una delle 

voci più apprezzate dell’informazione quotidiana (Italian Edition). Chiarelettere. 

3 Ibidem. 
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• nel secondo capitolo si affronta il processo di digital transformation, 

studiandone i punti chiave per poter creare una strategia di trasformazione 

digitale efficiente; 

• nel terzo capitolo si analizzerà il caso studio, partendo da un’analisi sulla 

digitalizzazione del Terzo settore, per poi andare ad analizzare il caso della 

cooperativa sociale Solaris onlus. 
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CAPITOLO 1: LA RIVOLUZIONE DIGITALE 

La rivoluzione digitale è l’ultima delle rivoluzioni industriali della storia. Per 

spiegare che cos’è e come ci si è arrivati, è importante ripercorrere velocemente le 

varie tappe che legano la prima rivoluzione industriale alla rivoluzione digitale. 

Si partirà dando una definizione di “rivoluzione industriale”: 

secondo l’enciclopedia Treccani, una rivoluzione industriale è “La trasformazione 

delle strutture produttive e sociali determinata dall'affermazione di nuove 

tecnologie”4. 

Da questa definizione, si può notare che, una rivoluzione industriale, non ha 

effetti solo sul settore produttivo/economico, ma modifica tutto il sistema sociale. 

Le rivoluzioni industriali del mondo occidentale fino ad oggi sono state tre: 

la prima, avvenuta nella seconda metà del 1700, dovuta alla nascita della 

macchina a vapore e la meccanizzazione della produzione; 

la seconda, avvenuta nel 1870, caratterizzata dalla produzione di massa attraverso 

l’uso sempre più diffuso dell’elettricità, l’avvento del motore a scoppio e 

l’aumento dell’utilizzo del petrolio come nuova fonte energetica; 

la terza, avvenuta nel 1970 con la nascita dell’informatica, dalla quale è scaturita 

l’era digitale.  

La prima rivoluzione industriale nacque sul finire del 1700. Uno dei fattori chiave 

che rese possibile questa rivoluzione fu la diffusione di una mentalità scientifica 

basata sul metodo scientifico e sull’interpretazione meccanicistica dei fenomeni 

 

4 Enciclopedia online Treccani, rivoluzione industriale, disponibile al link: 

https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/rivoluzione-industriale/ (Accesso 20/05/2022). 

https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/rivoluzione-industriale/
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naturali. Questa rivoluzione industriale fu caratterizzata dalla nascita della 

macchina a vapore ad opera di James Watt e da una nuova fonte energetica: il 

carbone. Queste rivoluzionarono sia la società che il modo di produrre e 

permisero la nascita di una nuova classe sociale: la classe operaia. Infatti, da un 

lato c’erano i “padroni”, proprietari del capitale necessario agli investimenti in 

macchine e al pagamento dei salari degli addetti al loro funzionamento; dall’altro 

c’erano gli operai, che vendevano ai primi la loro forza lavoro. Questo processo di 

industrializzazione si basava sulla concentrazione di macchinari e lavoratori in 

un’unica unità produttiva, all’interno della quale avevano luogo differenti fasi di 

lavorazione. L’obiettivo di questo sistema produttivo era quello di accrescere il 

profitto dei capitalisti, i quali, in relazione alle condizioni del mercato, 

allargavano o contraevano la produzione; assumevano o licenziavano; 

acceleravano o rallentavano l’innovazione tecnologica5.  

Nascono le prime fabbriche e la società si trasforma: da una società agricola, si sta 

passando gradualmente ad una società industriale. 

L’invenzione del motore a vapore modifica anche la struttura delle città: con la 

nascita delle fabbriche, sempre più contadini si riversano nelle città per lavorare 

come operai. Questo crea un sovraffollamento nelle città che porta ad una 

trasformazione della struttura cittadina che ora deve cercare di accogliere tutte 

queste persone ed evitare il diffondersi di pandemie e incendi. 

Cambiano anche i trasporti: la nuova invenzione porta alla nascita dei primi treni 

a vapore, che permettono di collegare città distanti con un mezzo di trasporto 

veloce e accessibile a tutti. Nascono anche i primi battelli a vapore che 

trasformano la navigazione fluviale. Queste invenzioni permisero di abbattere i 

 

5 Treccani, Op. cit. pag. 2. 
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costi per gli spostamenti non solo del capitale umano, ma anche delle merci. I 

trasporti erano più rapidi e più stabili nel tempo. 

Con questo nuovo sistema di produzione e con la nascita di nuovi trasporti più 

rapidi e meno costosi, la produzione crebbe enormemente, attirando sempre più 

forza lavoro presso le fabbriche e mettendo in crisi diversi settori storici, tra cui 

gli artigiani e i contadini. 

Questi cambiamenti nella società, non furono rapidi, ma avvennero gradualmente. 

Questo si può vedere dai dati della tabella sottostante6, che riporta i valori del PIL 

e del PIL pro capita di due diversi studi: il primo, fu uno studio elaborato negli 

anni ’60 del Novecento, in Gran Bretagna, dove si suggeriva una fase netta di 

accelerazione della crescita economica e della produzione industriale. Il secondo 

studio, invece, venne fatto su stime successive (basate sulla revisione dei dati 

disponibili e sull’utilizzo di tecniche sofisticate di misurazione statistiche) e ha 

dimostrato una crescita più lenta, dove non si nota una fase netta di accelerazione, 

ma tutto avvenne gradualmente. Questo sta a significare che i mutamenti 

intervenuti nella tecnologia e nell’organizzazione produttiva, non sono stati 

immediati ma graduali e progressivi. 

 

Tabella 1(fonte: Battilossi, Le rivoluzioni industriali, 2002) 

 

 

6 (Battilossi, Le rivoluzioni industriali, 2002). 
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La seconda rivoluzione industriale ha inizio nel 1870, sempre in Inghilterra. 

Questa rivoluzione è caratterizzata dall’invenzione del motore a scoppio e 

dall’utilizzo di due nuove fonti di energia: l’elettricità e il petrolio, che permisero 

una rapida crescita della produzione. Il sistema industriale si basò sul metodo 

Taylorista/fordista della catena di montaggio. “Una catena di montaggio è 

generalmente costituita da un nastro, definito nastro trasportatore, che scorre 

portando con sé i diversi oggetti da assemblare per ottenere il prodotto finito; ogni 

operaio può così assemblare un unico pezzo, tramite movimenti ripetitivi e 

meccanici, permettendo un notevole risparmio dei tempi di produzione”7. Le fasi 

di produzione vennero quindi razionalizzate e scomposte in pochissimi movimenti 

elementari, questo, oltre che a risparmiare tempo, permetteva anche di ridurre al 

minimo la formazione necessaria per svolgere tali operazioni. 

La produzione divenne “di massa”, il nuovo metodo produttivo permetteva di 

produrre in grandi quantità e a costi ridotti, consentendone l’acquisto a tutti grazie 

alla possibilità di vendere a prezzi bassi. Questo portò grandi cambiamenti nella 

collettività, creando una società di consumatori. Il motore a scoppio permise 

anche di produrre le prime automobile, modificando ancora una volta il settore dei 

trasporti che divennero ancora più veloci e accessibili. Le auto si diffusero 

velocemente e anche gli operai potevano permettersi di acquistarne una, grazie al 

costo contenuto del prodotto. Per la prima volta, questi beni considerati di lusso 

non erano più riservati alla classe privilegiata del paese, ma erano alla portata di 

tutti. 

 

7 Catena di montaggio, (n.d.). in Wikipedia, consultato il 14/05/2022, da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_di_montaggio#:~:text=Una%20catena%20di%20montaggio%

20%C3%A8,montaggio%20di%20un%20manufatto%20complesso  

https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_di_montaggio#:~:text=Una%20catena%20di%20montaggio%20%C3%A8,montaggio%20di%20un%20manufatto%20complesso
https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_di_montaggio#:~:text=Una%20catena%20di%20montaggio%20%C3%A8,montaggio%20di%20un%20manufatto%20complesso
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Ci fu anche una grande trasformazione nel settore delle comunicazioni. Attraverso 

l’invenzione della radio, si poteva comunicare, in un lasso di tempo molto breve, 

con persone molto distanti tra loro. Per la prima volta le notizie del mondo 

iniziavano a circolare in tempi molto rapidi e si poteva comunicare in tempo reale 

con persone di altre nazioni. 

Anche le città subirono grandi trasformazioni: arrivò l’illuminazione pubblica 

grazie all’elettricità; le fabbriche divennero sempre più grandi richiamando 

sempre più operai a lavorare, questo portò ad un incremento della popolazione e 

alla costruzione di veri e propri villaggi per i lavoratori delle fabbriche (si pensi al 

Villaggio Crespi d'Adda)8. 

La seconda rivoluzione industriale ha trasformato i cittadini in consumatori. La 

quantità e la varietà di beni e servizi a disposizione di ciascun cittadino sono 

aumentate in misura nettamente superiore rispetto alle precedenti epoche e in un 

arco di tempo assai più breve, come notiamo dalla tabella qui sotto: 

 

Tabella 2 (fonte: Battilossi, Le rivoluzioni industriali, 2002) 

La terza rivoluzione industriale ebbe inizio intorno agli anni ‘70 del Novecento 

con la nascita dell’informatica e della robotica. Questi furono anni di grandi 

cambiamenti: sono gli anni della corsa allo spazio; della terziarizzazione delle 

economie avanzate e del prevalere del lavoro intellettuale su quello manuale. Ciò 

 

8 Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura di “Villaggi operai in Italia. La val padana 

e crespi d’Adda”, Einaudi, 1981. 
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che permise questa rivoluzione, fu la nascita dei primi calcolatori e di internet. La 

diffusione e la crescita delle potenzialità di questi strumenti fu molto rapida: 

“parallelamente, crebbero enormemente le applicazioni commerciali di transistor 

e circuiti integrati in ambito civile: dalla produzione di apparecchi radio e 

televisivi all’azionamento automatizzato di sistemi tecnologici complessi, come 

reti telefoniche ed elettriche”.9  

Anche l’applicazione dei calcolatori elettronici digitali (computer) cambiò 

rapidamente, passando da un uso strettamente militare (in particolare legata al 

calcolo balistico), venne progressivamente aumentata la sua capacità di calcolo e 

ridotto nelle sue dimensioni, favorendone un uso sempre più commerciale e civile. 

La vera svolta avvenne negli anni 70 del Novecento, con l’introduzione del micro 

processore da parte della compagnia Intel. Da qui inizia la grande diffusione 

dell’elettronica nella società civile ed è da questa data che, convenzionalmente, si 

fa iniziare la terza rivoluzione industriale. Queste nuove tecnologie si diffusero 

inizialmente nel settore delle comunicazioni e dei servizi, per poi espandersi nei 

settori commerciali e di uso domestico, grazie anche alla rapida diffusione di 

internet. Alla fine degli anni 80-90, l’elettronica e l’informatica era penetrata in 

tutti gli aspetti della vita quotidiana.  

Il mercato è saturo e la domanda diventa più flessibile, questo porta alla fine del 

sistema fordista, basato sulla rigidità della produzione e sulla standardizzazione 

del prodotto. Si adotta un modello più flessibile, importato dal Giappone e 

conosciuto come modello di produzione “just in time” o “modello Toyota”. 

Secondo questo modello, l’offerta è determinata dalla domanda, dunque è molto 

importante avere le informazioni giuste per poter produrre la giusta quantità 

 

9 Battilossi, S. (2002). Le rivoluzioni industriali. Carrocci, 111. 
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(cercando di eliminare del tutto l’utilizzo delle scorte) e in tempi di produzione 

molto brevi. Una delle innovazioni introdotte da questo modello è che il controllo 

della qualità è esteso a tutte le fasi della produzione: l’obiettivo è la “qualità 

totale”. “le nuove tecnologie di automazione hanno consentito alle imprese di 

ridurre sensibilmente il livello dei costi totali e, in particolare, di conseguire forti 

economie nella raccolta, elaborazione e trasmissione di dati, nella progettazione 

del prodotto e nell’utilizzo di macchinari flessibili” (Milgrom, Roberts, 1990). 

La grande industria viene sostituita da piccole/medie attività produttive, dove la 

produzione flessibile e su piccola scala ha permesso importanti successi (grazie 

anche all’aiuto dei sistemi informatici che ne permettevano di abbattere i costi di 

produzione). 

Ora che le rivoluzioni industriali precedenti a quella digitale sono state descritte in 

forma sintetica, è possibile introdurre la quarta rivoluzione industriale partendo 

dalla sua definizione. Anche in questo caso, si utilizza la definizione proposta 

dall’enciclopedia Treccani: la rivoluzione digitale è “La grande trasformazione 

della società conseguente all’adozione di strumenti digitali di calcolo 

automatico”10. 

Partendo da questa definizione, si può vedere che, oggi, siamo nel pieno della 

rivoluzione digitale. 

 

10 Enciclopedia online Treccani, rivoluzione digitale, disponibile al link: 

https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-

digitale_%28altro%29/#:~:text=rivoluzione%20digitale%20loc.,strumenti%20digitali%20di%20ca

lcolo%20automatico  (Accesso 20/05/2022). 

https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-digitale_%28altro%29/#:~:text=rivoluzione%20digitale%20loc.,strumenti%20digitali%20di%20calcolo%20automatico
https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-digitale_%28altro%29/#:~:text=rivoluzione%20digitale%20loc.,strumenti%20digitali%20di%20calcolo%20automatico
https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-digitale_%28altro%29/#:~:text=rivoluzione%20digitale%20loc.,strumenti%20digitali%20di%20calcolo%20automatico
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Figura 1 (fonte: https://www.team40.it/industry-4-0/) 

La terza e la quarta rivoluzione industriale, apparentemente, sembrano molto 

simili; infatti, entrambe utilizzano il supporto dell’elettronica e dell’informatica 

per la produzione di beni e servizi. 

Il passaggio fondamentale che segna la fine dell’una e l’inizio dell’altra, è quello 

che viene definito il passaggio da “digitization” a “digitalization”. 

https://www.team40.it/industry-4-0/
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1.1 DA DIGITIZATION A INDUSTRIA 4.0 

La terza rivoluzione industriale ci portò nella cosiddetta “net economy”. Questa 

nuova economia portò dei cambiamenti enormi sulle regole dell’economia 

tradizionale, così come sui fondamenti della creazione del valore. Per definire 

questa nuova economia, possiamo definirne alcuni elementi che la compongono: 

1) economia digitale: uno dei grandi cambiamenti di questa rivoluzione è la 

capacità di trasformare gli oggetti in bit; 

2) Economia della conoscenza. In questa economia, la conoscenza è il fattore 

produttivo predominante; 

3) Economia delle reti: internet ha permesso di comunicare in tempo reale 

con qualsiasi altro terminale connesso da qualsiasi parte del mondo. 

Questo permette alle imprese di poter comunicare e trasmettere dati 

dematerializzati in pochissimo tempo; 

4) Economia internet (o net economy): gran parte delle trasformazioni sopra 

menzionate sono possibili grazie alla larghissima diffusione di internet, 

che permette a tutti di potersi connettere.11 

La società (e l’economia) diventano più veloci e basati sullo scambio di 

informazioni. Le informazioni diventano una risorsa fondamentale nel modello 

economico. 

Il passaggio dalla terza alla quarta rivoluzione industriale non è netto, ma 

graduale. Si può affermare che la terza rivoluzione industriale confluisce nella 

quarta e ne amplifica gli utilizzi e le potenzialità. 

 

11 Buttignon, F. Bortoluzzi, P. (2001). Strategia e valore nella net economy: visione strategica, 

modelli di business, capitale e valore nell’economia di rete. Il Sole 24 Ore. 
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Si può comprendere questo cambiamento attraverso una trasformazione della 

società, quella da “digitization” a “digitalization”. In italiano non abbiamo questa 

distinzione, in quanto traduciamo entrambi i termini con “digitalizzazione”, ma la 

differenza tra i due termini inglesi c’è ed è sostanziosa. 

Con il termine “digitization”, si intende il processo di dematerializzazione dei dati 

e delle informazioni. Attraverso questo processo, le informazioni che abbiamo 

non cambiano, ma cambia la loro materia che da supporto fisico diventano 

dematerializzate. Un esempio chiarificatore è quello di un archivio cartaceo che 

viene dematerializzato in file pdf conservati su un supporto di memoria. In questo 

esempio, le informazioni non cambiano, sono sempre quelle contenute nei fogli 

dell’archivio cartaceo, ma ora sono state dematerializzate, occupano uno spazio 

enormemente ridotto e possono essere recuperate e condivise in tempi 

estremamente rapidi con una moltitudine di persone. 

Con il termina “digitalizzazione”, si intende il processo di conversione di dati e 

processi in informazioni. I dati non restano più gli stessi, ma vengono raccolti, 

analizzati, e rielaborati per creare dei dati utili ai nostri fini. Non viene più 

“digitalizzato” un documento, ma un intero processo! Si utilizzano quindi le 

nuove tecnologie per analizzare ed elaborare un grande quantitativo di dati e, 

grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è possibile creare nuovi report e 

avere una visione completa di tutto il processo.  

Il passaggio da “digitization” a “digitalization” coincide con il passaggio dalla 

terza rivoluzione industriala, all’industria 4.0. 

Questo non fu un passaggio immediato, ma graduale. La quarta rivoluzione 

industriale iniziò nei primi anni 2000 ed è attualmente in atto. 

A che punto siamo di questa rivoluzione?  

Quali sono stati gli interventi governativi che hanno favorito questa rivoluzione? 



17 

 

1.2 IL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 

Il 21 settembre del 2016 è stato pubblicato dal Ministro per lo Sviluppo 

economico (Carlo Calenda), il “piano nazionale industria 4.0, 2017-2020”. 

Questo piano è composto da una serie di provvedimenti, incentivi, investimenti 

utili a favorire l'innovazione e la digitalizzazione in tutte le fasi dei processi 

produttivi dell’industria italiana. 

Come disse il ministro Calenda: “Il Piano Industria 4.0 è una grande occasione per 

tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione 

industriale: il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari in 

grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività. Sono 

state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate 

efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state 

previste di nuove. Saper cogliere questa sfida, però, non riguarda solo il Governo, 

ma riguarda soprattutto gli imprenditori. Per questo abbiamo voluto cambiare 

paradigma: abbiamo disegnato delle misure che ogni azienda può attivare in modo 

automatico senza ricorrere a bandi o sportelli e, soprattutto, senza vincoli 

dimensionali, settoriali o territoriali. Quello che il Governo propone, impegnando 

risorse importanti nei prossimi anni, è un vero patto di fiducia con il mondo delle 

imprese che vogliono crescere e innovare. Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del 

ciclo di vita delle imprese che vogliono acquisire competitività, offrendo un 

supporto negli investimenti, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nella 

valorizzazione della produttività dei lavoratori, nella formazione di competenze 

adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e processi. Il successo del Piano 
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Industria 4.0 dipenderà dall’ampiezza con cui ogni singolo imprenditore utilizzerà 

le misure messe a disposizione.”12 

Questo intervento è stato necessario in quanto, nel periodo compreso tra il 2007 e 

il 2013, gli investimenti (in particolare nell’area della manifattura e del rinnovo 

macchinari) sono caduti di circa il 30%. Serviva un intervento che permettesse 

alle imprese di ricominciare ad investire e di modernizzarsi puntando alla quarta 

rivoluzione industriale. Essendo questa incentrata sulla flessibilità e 

sull’efficienta, spiega il ministro, fa sì che il nostro sistema basato sulle PMI sia 

adatto a favorire l’industria 4.0. Per questo motivo il governo non ha voluto creare 

un piano rivolto a specifiche imprese o settori, ma ha messo a disposizione una 

serie di incentivi, lasciando che siano le imprese a scegliere se e di quali inventivi 

usufruire. Nel 2017 sono stati stanziati incentivi pari a 13,3 miliardi di euro (in 4 

anni)13. 

I principali interventi legislativi sono: 

• Super-ammortamento sui beni di Industria 4.0; 

• Iper-ammortamento; 

• Credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione 

• Patent box 

 

12 Ministero dello sviluppo economico, 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/industria_40_MISE.pdf (data visualizzazione: 

21/05/2022). 

13 Romano, L. (2016). Realtà industriale. Centro studi Confindustria. Disponibile, 21/05/2022, da 

https://www.confindustria.ud.it/upload/pagine/Industria%2040/Il%20tema%20quarta%20rivoluzio

ne%20industriale/Ministro%20Calenda%20presenta%20il%20Piano%20Industria%204.0.pdf  

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/industria_40_MISE.pdf
https://www.confindustria.ud.it/upload/pagine/Industria%2040/Il%20tema%20quarta%20rivoluzione%20industriale/Ministro%20Calenda%20presenta%20il%20Piano%20Industria%204.0.pdf
https://www.confindustria.ud.it/upload/pagine/Industria%2040/Il%20tema%20quarta%20rivoluzione%20industriale/Ministro%20Calenda%20presenta%20il%20Piano%20Industria%204.0.pdf


19 

 

• Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle 

startup e PMI innovative 

• Rifinanziamento e potenziamento della "Nuova Sabatini" 

• Rifinanziamento e potenziamento del Fondo di garanzia PMI 

• Potenziamento dell'ACE (aiuto alla crescita economica) 

• Riduzione di IRES, IRI e contabilità per cassa 

• Tassazione agevolata per premi salariali di produttività 

Nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, con la legge 

di bilancio 2017, è stato altresì previsto il finanziamento di centri di competenza 

ad alta specializzazione (cd. Competence Center), quali partenariati pubblico-

privati il cui compito è quello di svolgere attività di orientamento e formazione 

alle imprese su tematiche Industria 4.0. 

Questi interventi legislativi agiscono su due linee d’azione: l’innovazione e la 

competitività. 
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LINEE D’AZIONE “PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 2017-2020” 

INNOVAZIONE COMPETITIVITÀ 

• IPER E SUPER 

AMMORTAMENTO; 

• NUOVA SABATINI; 

• CREDITO D’IMPOSTA R&S 

• PATENT BOX 

• STARTUP E PMI 

INNNOVATIVE 

• FONDO DI GARANZIA; 

• ACE (AIUTO ALLA 

CRESCITA ECONOMICA); 

• IRES, IRI E CONTABILITÀ 

PER CASSA; 

• SALARIO DI 

PRODUTTIVITÀ 

Tabella 3 

Si analizzano ora più nel dettaglio i singoli interventi: 

IPER E SUPER AMMORTAMENTO 

Sono finalizzati a incentivare e supportare le imprese che investono in beni 

strumentali nuovi, sia materiali che immateriale, funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale dei processi produttivi. 

Il super-ammortamento prevede una supervalutazione del 140% degli investimenti 

in beni strumentali nuovi (sia acquistati che presi in leasing), sia per quanto 

riguarda i beni materiali, che immateriali. 

L’iper-ammortamento, invece, prevede una supervalutazione del 250% degli 

investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la 

trasformazione in chiave 4.0 (sia per quelli acquistati, che presi in leasing) 

Entrambi i benefici sono cumulabili con tutte le altre misure del Piano. 
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NUOVA SABATINI 

La legge Sabatini (legge 1329/65) fu istituita nel 1965 per incentivare la vendita 

di macchine utensili o di produzione. 

“L'operazione si concretizza in una vendita assistita da riserva di proprietà o da 

privilegio con pagamento dilazionato. Tale pagamento prevede il rilascio di 

cambiali, con scadenza superiore a 12 mesi e inferiore a cinque anni, che il 

venditore può scontare immediatamente presso un Istituto a medio termine; 

quest'ultimo richiede l'intervento del Mediocredito Centrale che, accertati i 

requisiti di ammissibilità, provvede all'erogazione di un contributo in c/esercizio 

ad abbattimento degli oneri finanziari. L'operazione Sabatini consente perciò al 

venditore l'incasso immediato della fornitura e, al compratore, un pagamento 

dilazionato, beneficiando spesso di un contributo sugli interessi.”14 

La nuova legge Sabatini, con le modifiche apportate nella legge di bilancio del 

2017, prevede dei finanziamenti agevolati alle PMI che acquistano nuovi 

macchinari. Lo scopo è quello di sostenere le imprese che richiedono 

finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, 

impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali. 

 

14 Legge 1329/1965 Sabatini, Confindustria Bergamo, https://www.confindustriabergamo.it/aree-

di-interesse/credito-finanza-e-confidi/software-finanziari/pubblicazioni/le-alternative-al-credito-

bancario-di-breve-periodo/legge-1329-1965-sabatini (data visualizzazione: 21/05/2022). 

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/credito-finanza-e-confidi/software-finanziari/pubblicazioni/le-alternative-al-credito-bancario-di-breve-periodo/legge-1329-1965-sabatini
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/credito-finanza-e-confidi/software-finanziari/pubblicazioni/le-alternative-al-credito-bancario-di-breve-periodo/legge-1329-1965-sabatini
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/credito-finanza-e-confidi/software-finanziari/pubblicazioni/le-alternative-al-credito-bancario-di-breve-periodo/legge-1329-1965-sabatini
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Questo intervento precede un contributo15 a parziale copertura degli interessi sul 

finanziamento per un importo compreso tra i 20.000 e 2.000.000 di euro. 16 

Questa legge permette anche l’accesso prioritario al Fondo centrale di garanzia 

nella misura massima dell’80%. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S 

Il credito d’imposta ha lo scopo di stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo 

per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese. Il 

credito d’imposta è al 50%17 fino al 2020. Può essere utilizzato anche in caso di 

perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi. 

PATENT BOX 

Questo intervento ha come obiettivo quello di dare valore ai beni immateriali, 

prevedendo una tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo della 

proprietà intellettuale. Ciò rende il mercato italiano più appetibile per gli 

investimenti nazionali ed esteri di lungo termine incentivando, inoltre, la 

collocazione di beni immateriali nel marcato italiano piuttosto che su territori 

 

15 Il contributo è calcolato sulla base di un piano di ammortamento convenzionale di 5 anni con un 

tasso di interesse del 2,75% annuo ed è maggiorato del 30% per investimenti in tecnologie 

industria 4.0. 

16 Piano nazionale industria 4.0, Ministero dello sviluppo economico, 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/guida_industria_40.pdf (data visualizzazione: 

21/05/2022). 

17 Riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di euro per beneficiario e computato su 

una base fissa data dalla media di spesa in R&S negli anni compresi tra il 2012 e il 2014. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/guida_industria_40.pdf
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esteri. Questa misura incentiva, al contempo, l’investimento in attività di ricerca e 

sviluppo rendendone più profittevoli i risultati ottenuti. 

L’agevolazione consiste nella riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50%, dal 

2017 in poi, sui redditi d’impresa connessi all’uso diretto o indiretto di beni 

immateriali. Il beneficio è dato a condizione che il contribuente conduca attività di 

R&S connesse allo sviluppo e al mantenimento dei beni immateriali. 

STARTUP E PMI INNOVATIVE 

È importante favorire la digitalizzazione in tutto il tessuto imprenditoriale italiano, 

facilitandone l’adozione sia alle nuove imprese e/o startup, sia a quelle già 

consolidate. Lo scopo di questo intervento è quello, quindi, di sostenere le 

imprese in tutte le fasi del loro ciclo di vita, incentivando una cultura 

imprenditoriale votata alla collaborazione, all’innovazione e 

all’internazionalizzazione. 

Questo intervento offre diversi vantaggi, tra i quali: 

• Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita; 

• Possibilità, anche per le S.r.l., di emettere piani di incentivazione in equity, 

agevolati fiscalmente; 

• Incentivazione agli investimenti in capitale di rischio attraverso una 

detrazione IRPEF per investimenti fino a 1 milione di euro o a deduzione 

dell’imponibile IRES, fino a 1,8 milioni, pari al 30%; 

• Accesso gratuito, semplificato e prioritario al Fondo di Garanzia per le 

PMI; 

• Possibilità di cedere le perdite a società quotate sponsor (almeno il 20% 

delle quote); 

• In caso di insuccesso: esonero dalla disciplina fallimentare ordinaria; 
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• In caso di successo: le startup possono convertirsi agilmente in PMI 

innovative, continuando a godere dei principali benefici 

questa misura si rivolge a: 

1)  Startup innovative18 che presentano almeno uno dei tre seguenti requisiti: 

a. il 15% dei costi annui riguarda attività di R&S; 

b. 2/3 laureati, oppure 1/3 dottori, dottorandi di ricerca o ricercatori; 

c. titolarità di brevetto o software. 

2) PMI innovative: imprese di piccole e medie dimensioni in forma di società 

di capitali, dotate di bilancio certificato. Presentano almeno due dei tre 

seguenti requisiti: 

a. il 3% dei costi annui riguarda attività di R&S; 

b. 1/3 laureati, oppure 1/5 dottori, dottorandi di ricerca o ricercatori; 

c. titolarità di brevetto o software. 

Per accedere a questi vantaggi, è necessario iscriversi, mediante autocertificazione 

online del possesso dei requisiti di startup o PMI innovativa, alle rispettive sezioni 

speciali del Registro delle Imprese. Per le startup innovative, il regime 

agevolativo dura cinque anni dalla costituzione 

Analizzando, ora, gli interventi volti ad aumentare la competitività: 

FONDO DI GARANZIA 

Il fondo di garanzia serve a sostenere le imprese e i professionisti che hanno 

difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti 

 

18 società di capitali non quotate di nuova o recente costituzione, con valore della produzione 

annua inferiore a cinque milioni di euro e il cui oggetto sociale è chiaramente legato 

all’innovazione. 
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garanzie. Questo fondo, quindi, offre una garanzia pubblica fino a un massimo 

dell’80% del finanziamento (per operazioni sia a breve che a medio-lungo 

termine, per far fronte a esigenze di liquidità e/o per realizzare investimenti) per 

un importo massimo di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa (o professionista). 

Questo fondo, oltre alle startup e alle PMI, si rivolge anche alle micro imprese e ai 

professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni 

professionali iscritte all’apposito elenco del ministero dello sviluppo economico. 

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)  

Lo scopo di questo aiuto è quello di incentivare il rafforzamento patrimoniale 

delle imprese attraverso il finanziamento con capitale proprio, al fine di ottenere 

strutture finanziarie più equilibrate fra fonti e impieghi e fra capitale di rischio e di 

debito. Si offre, quindi, una deduzione del reddito complessivo d’impresa di un 

importo corrispondente al rendimento nozionale19 del nuovo capitale proprio, 

computato sugli incrementi di capitale rispetto a quello esistente alla chiusura 

dell’esercizio in corso alla data del 31/12/2010, creando così neutralità fiscale fra 

ricorso al capitale di rischio o al finanziamento tramite debito. 

IRES, IRI E CONTABILITÀ PER CASSA 

Questo intervento è finalizzato a ridurre la pressione fiscale per le imprese che 

investono nel futuro lasciando gli utili in azienda. 

La pressione fiscale viene ridotta attraverso un taglio dell’IRES dal 27,5% al 24% 

(avvicinandola alla media europea) e con la possibilità per imprenditori 

individuali e soci di società di persone, di optare per un’aliquota unica del 24% 

IRI (a fronte dell’attuale regime IRPEF che prevede aliquote fino al 43%. Il 24% 

 

19 fissato al 2,3% nel 2017 e poi alzato al 2,7% dal 2018 in poi. 
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si applica sulla parte di reddito d’impresa che resta in azienda mentre sulle somme 

prelevate per uso personale si continua a pagare l’IRPEF. L’opzione vale cinque 

anni ed è rinnovabile. 

SALARIO DI PRODUTTIVITÀ 

La parte più importante di qualsiasi cambiamento, sia a livello economico che 

sociale, la occupano le persone. Questo intervento vuole favorire l’incremento di 

produttività spostando la contrattazione a livello aziendale e introducendo scambi 

positivi tra aumenti di efficienza e incrementi salariali per i lavoratori. Si vuole 

promuovere l’integrazione sussidiaria del welfare aziendale alle forme di welfare 

pubblico e favorire forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori. Per 

favorire la produttività, viene concessa una tassazione di vantaggio flat al 10% per 

i premi salariali fino a 300020. È possibile sostituire il premio, in tutto o in parte, 

con beni e servizi di utilità sociale.  

Oltre agli interventi sin qui esposti, il piano nazionale industria 4.0 prevede la 

realizzazione di 8 Competence Center sul territorio nazionale con lo scopo di 

fornire informazioni e competenze alle imprese che decideranno di investire 

nell’industria 4.0. Questi collaboreranno con i Digital Innovation Hub (DIH) di 

Confindustria. 

I Digital Innovation Hub di Confindustria hanno prevalentemente dimensione 

regionale o interregionale e operano direttamente o tramite l’ecosistema 

dell’innovazione21. Le loro attività si rivolgono a imprese che sono orientate verso 

 

20 il premio sale a 4.000 euro nel caso in cui il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione 

del lavoro sia paritetico. 

21 università, competence center, test lab, enti locali, ecc. 
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l’ecosistema dell’innovazione e dell’applicazione di tecnologie 4.0. Hanno 

l’obiettivo di stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema 

produttivo (in particolare, diffondendo la cultura digitale) e di formare e 

valorizzare le eccellenze produttive. 

La forza di questi DIH è quella di poter offrire un livello qualificato di servizi 

avvalendosi di un network di attori dell’innovazione, sia nazionali che europei, 

creando la più vasta ed estesa rete d’Italia. 

Quindi, le attività che questi centri svolgono, sono focalizzate su: 

a) sensibilizzazione e formazione sulle opportunità connesse all’applicazione 

di tecnologie 4.0, attraverso l’organizzazione di seminari, workshop e 

visite di studio; 

b) assesment della maturità digitale: supporto nell’utilizzo di strumenti di 

valutazione della maturità digitale, definizione della roadmap per la 

trasformazione digitale dei processi aziendali e accompagnamento 

nell’elaborazione di progetti 4.0; 

c) orientamento verso l’ecosistema dell’innovazione: competence center 

nazionali ed europei, smart factory e demo center, fabbriche faro, 

università, ecc. 

i DIH di Confindustria e gli otto competence center selezionati dal ministero dello 

sviluppo economico, hanno siglato un’intesa che segna la nascita del “network 

italiano dell’innovazione 4.0”. Attraverso questa intesa, operano per supportare le 

imprese nella trasformazione digitale: i DIH hanno sviluppato una maggior 

esperienza negli anni e si sono diffusi capillarmente sul territorio. Per questo si 

occupano dell’orientamento generale delle imprese sulle tecnologie abilitanti, 

sensibilizzando le imprese e fornendo loro una formazione di base sulle 

tecnologie 4.0. I competence center hanno competenze tecnologiche elevate e 
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dispongono di luoghi fisici dove approfondire la conoscenza e sperimentare le 

tecnologie. Mettono, quindi, a disposizione le competenze e le specializzazioni 

tecniche, ovvero si occupano più nel dettaglio dell’orientamento in relazione ai 

progetti di innovazione offrono dimostrazioni e attività di orientamento anche 

attraverso la realizzazione e la gestione di lavoratori e dimostrazioni per i vari 

ambiti di interesse delle imprese: formazione; servizi di consulenza; 

affiancamento periodico e continuativo alle imprese per l’analisi di fabbisogni, 

opportunità e opzioni tecnologiche; progetti di implementazione di ricerca 

industriale, sviluppo sperimentale, prototipazione e testing; ecc. 

Il piano Calenda ha previsto un contributo di 73 milioni di euro per l’avviamento 

degli otto Competence center selezionati a Padova, Torino, Milano, Bologna, 

Genova, Firenze, Roma e Napoli. Quasi tutti gli otto competence center si sono 

costituiti in consorzi o associazioni e sono costituiti da imprese, università, 

istituzioni e centri di ricerca. 

Questi 8 competence center individuati dal ministero dello sviluppo economico 

sono22: 

1) CIM 4.0 (Competence Industry Manufacturing 4.0) di Torino 

2) Made, di Milano; 

3) BI-REX (Big data Innovation-Research EXcellence), di Bologna; 

4) ARTES 4.0 (Industry 4.0 Competence Center on Advanced Robotics and 

enabling digital Technologies & System 4.0), di Pisa; 

5) SMACT, di Padova; 

6) MedItech (Mediterranean Competence Centre 4 Innovation), di Napoli; 

 

22 (Fiertler, 2019). 
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7) START 4.0, Sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche 

industria 4.0, di Genova; 

8) CYBER 4.0, Cybersecurity Competence Center 

Il CIM 4.0 è composto dal Politecnico di Torino, dall’università degli studi di 

Torino e da 24 imprese partner, tra cui: 

• Tim; 

• 4D Engineering; 

• Eni; 

• FCA Italy; 

• Siemens; 

• Ecc. 

L’hub sarà un crocevia tra ricerca e innovazione sul campo, favorendo 

l’Advanced manufacturing. La sede sarà inizialmente in uno stabile del 

politecnico al Lingotto, successivamente si trasferirà nei nuovi spazi Mirafiori 

dedicati all’industria 4.0, dove saranno visibili le linee pilota dedicate al progetto. 

Il Made è composto dal Politecnico di Milano, le Università degli studi di Pavia, 

Brescia e Bergamo, Inail e da 39 aziende partner, tra le quali: 

• Adecco; 

• Bosch; 

• GI Group; 

• Hitachi Rail; 

• Italtel; 

• Rockwell Automation; 

• Siemens; 

• Whirpool; 
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• Ecc. 

Ha sede al Campus Bovisa del Politecnico di Milano e ha isole tecnologiche su 

2000m2 per far toccare con mano il funzionamento dell’industria 4.0. L’obiettivo 

è quello di svolgere attività di informazione e divulgazione sulle potenzialità delle 

tecnologie digitali, sviluppare progetti e assesment digitali. 

Il BI-REX riunisce l’Università degli studi di Bologna, l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore e gli atenei di Ferrara, Modena, Reggio-Emilia e Parma. Vi 

partecipano due enti di ricerca nazionali: Cnr e Infn; oltre all’Istituto Ortopedico 

Rizzoli, Aster, Bologna Business School, Cineca e Fondazione Golinelli, e 45 

imprese consorziate dei settori meccatronica, servizi, finanza, Ict, biomedicale, 

agroalimentare, energia, ambiente, aerospaziale e automotive, tra cui: 

• Ducati Motor Holding; 

• Conad; 

• Intesa Sanpaolo; 

• Tim; 

• Ibm Italia; 

• Pixel; 

• Ecc. 

Questo consorzio mette a disposizione una linea pilota completa con tecnologie 

abilitanti 4.0 dal processo di progettazione integrata alla simulazione di ciò che si 

sta progettando, alla manifattura additiva, alla logistica coordinata da sistemi 

autonomi, intelligenti e riconfigurabili (i cosiddetti “agv””, veicoli a guida 

autonoma); big data e analytics, robot collaborativi (cobot), cybersecurity e 

ricerca di standard di comunicazione digitale, perché le macchine riescano a 

parlare tra loro all’interno e all’esterno. 
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Il Competence Center Artes 4.0, si fonda sulla robotica avanzata e le tecnologie 

abilitanti. È stato costituito in forma di associazione con 35 soci fondatori 

capitanati dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Comprende 13 università ed 

enti di ricerca; Inail; 5 fondazioni ed enti del terzo settore e 16 aziende tra startup 

innovative, piccole e grandi, tra cui: 

• Trenitalia; 

• Idea Soc. Coop; 

• Tecnitalia; 

• T.I.M.E.; 

• Ecc. 

Questa associazione ha ricevuto anche il supporto di sette Regioni: 

➢ Toscana; 

➢ Marche; 

➢ Umbria; 

➢ Lazio; 

➢ Sardegna; 

➢ Sicilia; 

➢ Liguria 

E si configura come un grande serbatoio di ricerca applicata all’innovazione, 

come ha dichiarato Paolo Dario, direttore scientifico del competence center e 

direttore dell’istituto di Biorobotica del Sant’Anna di Pisa. L’obiettivo è quello di 

creare una rete ad alta specializzazione in grado di ascoltare, recepire e soddisfare 

i bisogni di innovazione espressi dalle imprese. Per raggiungere questo scopo, 

l’Artes 4.0 offre linee produttive dimostrative, dotate di sistemi di robotica 

collaborativa, soluzioni di realtà aumentata e formazioni. Si è dotato di una 
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struttura capillare che garantisce l’intera copertura nazionale e una proiezione 

internazionale sulle tematiche di alta specializzazione. 

Il Competence Center SMAC, costituitosi a Pavia in forma di società consortile 

per azioni, ha tra i soci fondatori otto università: Padova, Verona, Ca’ Foscari, 

Iuav di Venezia, Trento, Bolzano, Udine e Sissa di Trieste; due enti di ricerca; la 

Camera di Commercio di Padova e 29 aziende private tra cui: 

• Acca Software; 

• Electrolux Italia; 

• Umana; 

• EnginSoft; 

• Ecc. 

L’obiettivo è quello di favorire il trasferimento delle tecnologie abilitanti 

l’industria 4.0 nelle PMI, in particolare nei settori agrifood, legno-arredo, fashion 

e meccatronica. 

Per farlo sono previste delle linee “live-demo” per poter formare le imprese e 

dove poter toccare con mano le potenzialità delle nuove tecnologie sui processi 

produttivi e sul business. 

Il MedITech è il Competence Center del Sud Italia. Questo consorzio riunisce 8 

università (di cui la Federico II come capofila); 22 imprese tra cui 

• Nestlé Italia; 

• Engineering Ingegneria informatica; 

• Filippetti; 

• Hitachi Rail Italy; 

• Magnaghi Aeronautica; 
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• Ecc. 

“La trasversalità delle competenze dei partner Meditech garantisce la possibilità di 

innovare applicazioni tradizionali e di ottimizzare l’integrazione della esperienza 

con la tecnologia, valorizzando le identità produttive e promuovendo 

efficacemente i moderni valori di sviluppo economico organizzativo multi 

aziendale e multiservizi per accrescere la competitività, qualificare e incrementare 

la produttività, potenziare la capacità adattiva alle dinamiche dei mercati lungo 

l’intera catena del valore”23. Questo Consorzio è il punto di riferimento per tutte le 

PMI del sud Italia che vogliano puntare sull’innovazione e sulle tecnologie 4.0. in 

particolare, si rivolge ai settori: 

➢ Aerospaziale; 

➢ Trasporti; 

➢ Cantieristica navale; 

➢ Agroalimentare; 

➢ Farmaceutico; 

➢ Costruzioni (edili e civili); 

➢ Energia; 

➢ Ict & Servizi 

“il punto importante è far comprendere alle nostre pmi che le tecnologie 4.0, 

attraverso la connettività delle macchine, la raccolta e l’elaborazione dei dati, la 

tracciabilità stessa della produzione e l’integrazione della supply chain, possono 

veramente dare risultati in termini di produttività e velocità di risposta alle 

richieste del mercato. E non bisogna essere per forza grandi aziende per avere 

accesso a queste tecnologie: il nostro ruolo è proprio quello di facilitarne 

 

23  http://meditech4.com/vision/ 
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l’adozione integrata, proporzionalmente alle caratteristiche e necessità delle 

diverse realtà aziendali, facendo da connettori tra le competenze disponibili e la 

realizzazione di progetti di innovazione” come sostiene Piero Salatino, presidente 

di MedItech, in un’intervista a “automazione news”. 

L’Associazione Start 4.0 ha sede a Genova, presso il CNR, ed è composta da 6 

entità pubbliche: CNR, Fondazione IIT, Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, INAIL 

e Camera di Commercio di Genova e da 33 imprese, tra cui: 

• INAIL; 

• Iren; 

• Ligueria digitale; 

• Gruppo Fos; 

• Ecc. 

Le attività di questo Competence Center si concentrano su cinque domini 

applicativi: 

1. ENERGIA; 

2. TRASPORTI; 

3. IDRICO; 

4. PRODUZIONE; 

5. PORTO 

Attraverso l’applicazione e lo sviluppo di soluzioni che fanno riferimento ad un 

sottoinsieme di tecnologie abilitanti industria 4.0 declinate rispetto ad 

un’applicazione specifica, quella della protezione delle infrastrutture strategiche e 

della loro progettazione ottimizzata. 
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Questo polo comprende anche un progetto di portLab 4.0, un simulatore del porto 

(un gemello digitale) che riprodurrà tutti i processi del porto in tempo reale, 

aiutando a mettere in sicurezza gli operatori, a ridurre i tempi di elaborazione 

delle informazioni, a migliorare i servizi e a essere tempestivi nella manutenzione 

e gestione della sicurezza. 

L’associazione Cyber 4.0 riunisce tutte le università del Lazio, con capofila La 

Sapienza di Roma (con il suo centro di ricerca sulla sicurezza digitale), La Luiss e 

l’università degli Studi dell’Aquila. Inoltre, ne fanno parte 2 istituti del Cnr che 

operano nel campo della cybersecurity e l’Inail, oltre a 36 imprese tra cui: 

• Poste italiane; 

• Arpex Environment Trentino; 

• Fondazione Amaldi; 

• Mediaservice.net; 

• Tecnorad; 

• Ecc. 

L’obiettivo di questa associazione è quella di orientamento e formazione sia sulla 

cybersecurity, sia su tutto quello che riguarda la transizione digitale, oltre 

all’identificazione di soluzioni innovative in grado di rispondere alle esigenze di 

digitalizzazione sicura di aziende e Pubblica Amministrazione. 

Le attività di questo centro si articolano su quattro aree di intervento: 

1) Cyber security, che si rivolge a tutti i settori d’impresa; 

2) Aerospace; 

3) Automotive; 

4) Healthcare 
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In un’intervista a Mariano Corso24, cofondatore e membro della commissione 

scientifica “osservatori digital innovation school of management” del politecnico 

di Milano, si afferma che una quota importante degli investimenti delle PMI 

italiane è riservata proprio alla Cyber security. Con la diffusione della 

digitalizzazione e dei sistemi di rete, le imprese (sia pubbliche che private) si sono 

trovate scoperte sulla sicurezza dei loro dati, assumendo quindi un’importanza 

prioritaria, per poter garantire la riservatezza e la protezione dei dati (in tutti i 

settori, principalmente nel settore Healthcare). Sulla base dei dati riportati da 

Mariano Corso, le priorità di investimento delle PMI italiane nel 2021 sono state: 

1) Cybersecurity; 

2) Cloud; 

3) Industry 4.0; 

4) CRM; 

5) Digital marketing. 

Come abbiamo visto, questi 8 Competence Center sono attivi su tutto il territorio 

nazionale, raggruppando università, enti pubblici ed imprese private per poter 

offrire un vasto ventaglio di attività a tutte le imprese che vogliano innovarsi e 

diventare 4.0, offrendo attività di orientamento, formazione, assistenza e ricerca. 

Anche Confindustria si ritiene soddisfatta da questo progetto. L’Italia sta 

provando a mettere in campo le risorse per recuperare il ritardo tecnologico (e non 

solo) che abbiamo nei confronti dei paesi europei, per poter essere di nuovo 

competitivi sul mercato. 

 

24 Intervista avvenuta il 28/03/2022 nel webinar “Digitalizzazione PMI e PNRR: da esigenza a 

opportunità per una crescita sostenibile”, organizzato da “DIGITAL4”. 
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In questi anni sono stati anche stanziati interventi pubblici per 3,5 miliardi di euro 

per rafforzare diffondere la banda larga per consentire alle imprese di poter avere 

delle infrastrutture di rete adeguate all’utilizzo di nuove tecnologie. 

Quindi, riassumendo: 

 

Figura 2 (disponibile all’indiricco: https://www.industriaitaliana.it/calenda-e-industry-4-0/, 

visualizzato il 21/05/2022) 

Questo piano è sufficiente? Si stanno ottenendo i dati sperati? 

In base ai dati che abbiamo, possiamo dire che il piano ha favorito gli investimenti 

delle imprese verso un’innovazione 4.0. Ci sono principalmente due note 

negative: la prima è il ritardo con cui si sono strutturati i competence center che a 

loro volta hanno ritardato i benefici del piano in quanto molti di questi si sono 

formati ed entrati in funzione tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. La seconda 

nota negativa è stata quella di non scegliere a quali settori/imprese indirizzare gli 

investimenti, ma lasciare alle imprese la facoltà di selezionarsi ed usufruire di 

questi incentivi. Questa scelta da parte del governo ha avvantaggiato le imprese 

che avevano già iniziato un processo di trasformazione digitale o che comunque 

https://www.industriaitaliana.it/calenda-e-industry-4-0/


38 

 

erano sul punto di farlo, raggiungendo solo più avanti (grazie anche 

all’accelerazione causata dalla Pandemia mondiale Covid-19) quelle PMI che 

erano rimaste fuori dal processo innovativo. 

Oltre al “Piano Calenda”, è stato recentemente approvato il Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR), dove sono previsti ulteriori investimenti per 

favorire l’industria 4.0. 

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) riconosce nella digitalizzazione 

un capitolo rilevante per potenziare le imprese e la competitività del sistema 

produttivo italiano, così come per far evolvere anche il fronte della domanda di 

cittadini e pubblica amministrazione. 

La prima missione di questo piano è, appunto, “digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura”. 

Sono previsti complessivamente 49.27 miliardi di euro (40.73 del PNRR più 8,54 

del Fondo Complementare), così ripartiti in 3 aree di intervento: 

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITÀ, CULTURA TOTALE 

1) DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE € 9,75 mld 

2) DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL 

SISTEMA PRODUTTIVO € 24,30 mld 

3) TURISMO E CULTURA 4.0 € 6,68 mld 

TOTALE MISSIONE 1 € 40,73 mld 

Tabella 4 

Gli obiettivi principali sono: 
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• Digitalizzare la pubblica amministrazione italiana (PA) con interventi 

tecnologici ad ampio spettro (cloud, cybersecurity, servizi digitali, ecc.) 

accompagnati da incisive riforme strutturali; 

• Abilitare gli interventi di riforma della PA con investimenti in: 

o Competenze; 

o Innovazione; 

o Promozione del merito; 

o Semplificazione dei procedimenti amministrativi (al fine di 

ottenere una riduzione di tempi e costi); 

• Sostenere gli interventi di riforma della giustizia attraverso investimenti 

nella digitalizzazione e nella gestione del carico pregresso di cause civili e 

penali; 

• Sostenere la transizione digitale, l’innovazione e la competitività del 

sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI, alle filiere 

produttive e alle competenze tecnologiche e digitali; 

• Dotare tutto il territorio nazionale di connettività ad alte prestazioni; 

• Investire in infrastrutture satellitari per il monitoraggio digitale a tutela del 

territorio e, in generale, nell’economia dello spazio e nelle tecnologie 

emergenti; 

• Rilanciare i settori del turismo e della cultura quali settori strategici per il 

Paese, con investimenti orientati alla digitalizzazione e alla sostenibilità 

ambientale. 

Gli investimenti previsti nel piano assicurano la fornitura di banda ultra-larga e 

connessioni veloci in tutto il Paese. In particolare, portano la connettività a 1Gbps 

in rete fissa a circa 8,5 milioni di famiglie; a 9.000 edifici scolastici che ancora ne 

sono privi e a 12.000 punti di erogazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 
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Viene anche avviato un Piano Italia 5G per il potenziamento della connettività 

mobile. 

Il piano prevede anche un incentivo e rafforzamento di infrastrutture digitali sia 

nel settore privato che pubblico, andando anche a valorizzare siti storici e 

migliorando le infrastrutture turistico-ricettive. 

Lo scopo è quello di stimolare un’economia basata sulla circolazione della 

conoscenza. 

Analizziamo le 3 aree di intervento della prima missione: 

1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Questa prima area d’intervento ha come obiettivo quello di trasformare in 

profondità la pubblica amministrazione attraverso una strategia centrata sulla 

digitalizzazione. Per fare ciò è importante rendere la pubblica amministrazione 

la migliore alleata di cittadini e imprese attraverso l'offerta di servizi sempre 

più efficienti e facilmente accessibili anche da remoto. Serve, quindi, creare 

un'infrastruttura digitale efficiente spingendo le amministrazioni verso 

l’utilizzo del cloud; accelerando l'interoperabilità tra gli enti pubblici; 

snellendo le procedure e rafforzando le difese di cybersecurity. Tutto questo 

deve essere accompagnato da un servizio digitale performante e da interventi 

di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento di competenze e conoscenze 

digitali.  

2. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL 

SISTEMA PRODUTTIVO 

La seconda area d’intervento riprende le finalità del piano Calenda, infatti, 

sono interventi mirati al settore produttivo del paese mettendo a disposizione 
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significativi incentivi per gli investimenti in tecnologia, ricerca e sviluppo e 

investimenti in impianti ad alto contenuto tecnologico. Per questo, sono 

previsti anche importanti investimenti per garantire la copertura di tutto il 

territorio con reti a banda ultra-larga (fibra ottica e 5G), condizione necessaria 

per consentire a tutte le imprese di catturare i benefici della digitalizzazione. 

3. TURISMO E CULTURA 4.0 

La terza ed ultima area di intervento della prima missione riguarda il settore 

del turismo e della cultura. Questi settori, infatti, giocano un ruolo particolare 

nel sistema produttivo italiano in quanto espressione dell'immagine del brand 

del nostro paese e hanno un'importante peso nell'economia del paese. Questi 

interventi, quindi, mirano principalmente ad una valorizzazione dei nostri siti 

storici e culturali volti a migliorare la capacità attrattiva, sicurezza e 

accessibilità di tutti i luoghi. Sono interventi strettamente collegati a sforzi di 

miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici al fine di 

migliorare l'offerta e aumentare l’attrattività complessiva. Questi interventi 

sono importanti sia per una questione di sostenibilità ambientale che per un 

pieno sfruttamento delle potenzialità digitali, facendo leva sulle nuove 

tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l'accesso alle risorse 

turistiche/culturali del nostro Paese. 

Le previsioni di crescita del mercato digitale nel periodo 2021-2024 sono 

condizionate dall’attuazione del PNRR. Sono stati elaborati quattro scenari di 

andamento del mercato digitale nel prossimo triennio25: 

 

25 Wishinnovation, Mercato digitale: il settore resiste alla crisi, attesa crescita del 7,1% annuo nel 

periodo 2021-2024, https://www.wishinnovation.it/it/mercato-digitale-il-settore-resiste-alla-crisi-

attesa-crescita-del-71-annuo-nel-periodo-2021-2024/ (data visualizzazione: 21/05/2022). 

https://www.wishinnovation.it/it/mercato-digitale-il-settore-resiste-alla-crisi-attesa-crescita-del-71-annuo-nel-periodo-2021-2024/
https://www.wishinnovation.it/it/mercato-digitale-il-settore-resiste-alla-crisi-attesa-crescita-del-71-annuo-nel-periodo-2021-2024/
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- Primo scenario: una stima dell’evoluzione del mercato digitale senza alcun 

impatto dovuto al PNRR (crescita organica o scenario base). 

- Secondo scenario: utilizzo del 100% dell’allocazione annuale dei fondi previsti 

dal PNRR (profilo alto). 

- Terzo scenario: utilizzo del 70% dell’allocazione annuale dei fondi previsti dal 

PNRR (profilo medio). 

- Quarto scenario: utilizzo del 50% dell’allocazione annuale dei fondi previsti dal 

PNRR (profilo basso). 

 

Figura 3; Previsioni del mercato digitale in Italia, 2021-2024 (fonte: Confindustria, Il digitale in 

Italia 202i, disponibile al https://www.anitec-

assinform.it/kdocs/2013003/il_digitale_in_italia_2021.pdf pag. 22-23, visualizzato il 22/05/2022) 

  

https://www.anitec-assinform.it/kdocs/2013003/il_digitale_in_italia_2021.pdf%20pag.%2022-23
https://www.anitec-assinform.it/kdocs/2013003/il_digitale_in_italia_2021.pdf%20pag.%2022-23
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1.3 PERCHÉ DIGITALIZZARE 

Arrivati a questo punto viene da porsi una domanda: perché un’impresa dovrebbe 

digitalizzarsi? 

Per rispondere a questa domanda, si osserveranno i cambiamenti che sono 

avvenuti negli ultimi 20 anni nell'utilizzo delle nuove tecnologie, cercando di 

evidenziarne le opportunità, le minacce e le possibili potenzialità future. 

In questi ultimi 20 anni le nuove tecnologie digitali si sono diffuse enormemente 

nella popolazione investendo tutti i settori dell'economia e della società civile. I 

dispositivi utilizzati sono sempre più piccoli e performanti e la velocità di 

connessione è di gran lunga superiore, con una copertura internet pressoché totale. 

I costi di acquisto di questi prodotti sono ormai accessibili a tutti, permettendone 

una diffusione capillare su tutta la popolazione. Ogni giorno, migliaia di persone 

si connettono ad internet per i più svariati utilizzi, dall’acquisto online alla 

formazione, dai social ai sistemi domotici, ecc. 

 

Figura 4, Internet use: never (nostra elaborazione dati da: Eurostat) 
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Da questo grafico riusciamo a vedere come la percentuale di persone che non usa 

mai internet sia enormemente scesa negli ultimi 20 anni passando da un 30% a 

una soglia inferiore al 10%. Dalla tabella si nota anche un grande ritardo da parte 

della nostra nazione, sebbene comunque la tendenza sia quella di una grande 

diminuzione, vediamo come i numeri siano effettivamente diversi passando da un 

60% di popolazione che non utilizzava mai Internet per arrivare a un 10% nel 

2020. Il Trend è in media come quello dei paesi europei ma i dati dimostrano 

ancora che il ritardo del nostro Paese, infatti, nel 2006, a fronte di un 25% della 

popolazione della Germania che non utilizzava Internet, noi ne avevamo un 60% 

mentre, nel 2020 questi dati si sono assottigliati di molto, a fronte di una media 

europea al di sotto del 5%, quella italiana rimane sul 10%. Ciò dimostra che c'è 

ancora molta strada da fare ma che stiamo raggiungendo i livelli medi europei. 

Nelle mappe sottostanti, è possibile confrontare il numero di persone che non 

utilizzano internet nel 2006, con quelle che non lo utilizzano nel 2020:

 

Figura 5, percentuale di individui che non utilizzano internet nel 2006 (nostra elaborazione dati 

da: Eurostat) 



45 

 

 

Figura 6, percentuale di individui che non utilizzano internet nel 2020 (nostra elaborazione dati 

da: Eurostat) 

Grazie al confronto di queste due mappe riusciamo a vedere quanto sia cambiato e 

siano sempre di meno le persone che non ne facciano uso. 

 

Tabella 5, Internet: accesso e tipo di utilizzo (nostra elaborazione dati da: Istat) 

Da questa tabella, vediamo che le famiglie che dispongono di un accesso a 

internet da casa, sono aumentate di molto negli ultimi dieci anni, favoriti anche da 

un potenziamento della rete internet dovuta alla connessone a banda larga. Un 

altro dato interessante da notare è il cambiamento che è avvenuto per la 

Seleziona periodo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  famiglie che dispongono di 

accesso a Internet da casa 52,4 54,5 55,5 60,6 64 66,2 69,2 71,7 75,1 76,1 79

  connessione a banda larga 43,4 45,7 48,6 59,6 62,6 65,2 68 70,2 73,7 74,7 77,8

  connessione mobile a banda 

larga tramite rete di telefonia 

mobile 9 12,7 13,5 20,7 28 30,6 31,6 33,8 36,9 33,7 38,1

  accede a Internet da altro 

luogo 13,2 12,6 12,9 .. 8,4 8,2 8 8,6 8,1 9,2 7,6

  internet non è utile,non è 

interessante 23,2 26,8 26,6 .. 24,3 24,7 23,6 25,3 21 25,5 25,4

  alto costo degli strumenti 

necessari per connettersi 10,2 8,3 9,1 .. 8,6 8,3 8,8 9,8 9,4 7,2 6,5

  alto costo del collegamento 8,2 9 10,4 .. 10,7 9,5 8,5 10,3 9,3 9,3 8

  nessuno sa usare internet 40,8 41,9 43,5 .. 55,3 56,1 56,6 55,5 58,2 56,4 59,2

  connessione a banda larga non 

disponibile nella zona 0 2,4 1,8 .. 1,4 1,7 1,9 2,9 2 1,9 1,7
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connessione mobile. Infatti, notiamo una forte crescita nell’accesso a Internet 

tramite una rete di telefonia mobile. Questo ha portato dei cambiamenti per tutti 

gli e-commerce, che si sono trovati a dover aggiornare i propri siti e le proprie 

app, per renderli visibili e facilmente utilizzabili anche da dispositivi mobile. 

Da un rapporto Istat del 2019, riusciamo a vedere bene l’enorme cambiamento nei 

dispositivi utilizzati, dove i dispositivi mobile sono diventanti predominanti: 

 

Figura 7; Persone di 14 anni e più che hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi per tipo di 

dispositivo (fonte: Istat, report cittadini e Ict, anno 2019) 

Oltre all’accesso ad internet, è aumentata anche la frequenza di utilizzo. Ad 

esempio, nel grafico seguente, possiamo notare come l’utilizzo giornaliero di 

internet dal 2006 al 2020 sia enormemente aumentato: 
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Figura 8, Frequency of internet access: once a week (including every day), (nostra elaborazione 

dati da: Eurostat) 

Nel 2006, il divario con i paesi come la Germania era molto ampio, ma col tempo 

questo divario si è ridotto di molto. 

Se andiamo ad analizzare più nel dettaglio la frequenza di utilizzo di internet, 

notiamo che ci sono delle differenze sia di genere, che per fasce d’età. 

Con l’aiuto del grafico sottostante, possiamo notare come i maschi utilizzino 

maggiormente e più frequentemente internet rispetto alle donne, sebbene questo 

divario si stia sempre più assottigliando 
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Figura 9, Aspetti della vita quotidiana (nostra elaborazione dati da: Istat) 

Osservando, invece, la frequenza di utilizzo per fasce d’età, notiamo come la 

fascia 25-44 anni sia quella che utilizza maggiormente internet e con una 

frequenza giornaliera. 
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Figura 10 Aspetti della vita quotidiana (nostra elaborazione dati da: Istat) 

Notiamo, inoltre, come la fascia d’età delle persone con più di 65 anni sia quella 

maggiormente esclusa da internet. Infatti, solo una piccola parte di questa utilizza 

Internet con una frequenza molto bassa, mentre la maggior parte non lo usa 

proprio. Questo evidenzia un problema sociale, dimostrando che una fetta della 

popolazione resta tagliata fuori da una serie di servizi erogati online. Sarebbe 

necessario formare e istruire sull’utilizzo dei dispositivi digitali per poter 

coinvolgere tutta la popolazione. 
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Figura 11, Internet: accesso e tipo di utilizzo (nostra elaborazione dati da: Istat) 

Questo grafico si riferisce ai dati del 2020 raccolti dall’Istat. Da questo grafico si 

nota che la diffusione di Internet è pressoché totale, infatti, più 80% della 

popolazione ha l'accesso a Internet da casa. Questo grafico dimostra anche che i 

costi per avere accesso a Internet non sono più così elevati come una volta, infatti, 

poche persone affermano che questi costi sono veramente eccessivi. Un dato 

preoccupante è ancora l'enorme differenziazione che nell’utilizzo di internet tra le 

diverse fasce d’età. Nelle famiglie formate da soli anziani di più di 65 anni di età, 

una grande componente non sa usare Internet e questo aumenta l’esclusione di una 

parte della popolazione da tutti i servizi che la rete offre.  

Ora si analizzeranno i dati del 2020, cercando di capire per cosa viene utilizzato 

Internet. 
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Tabella 6, Internet: accesso e tipo di utilizzo (fonte: Istat) 

Da questa tabella si può notare che l'utilizzo principale di Internet viene fatto per 

l’uso dei social network e per spedire e ricevere e-mail. Una componente 

importante viene utilizzata anche per leggere i giornali o riviste online anche se 

questa varia con l'età: molto presente per l'età che varia tra i 18 e 60 anni, mentre 

va a calare nelle fasce più giovani e più anziane. Un dato rilevante è che l'utilizzo 

di Internet per frequentare un corso online è maggiore per l'età giovanile e 

diminuisce col crescere degli anni. La fascia d'età più attiva su Internet è quella 

compresa tra i 18 e i 44 anni. 

In questi 20 anni, quindi, è avvenuto un aumento esponenziale dell’uso di internet 

e della sua frequenza di utilizzo; i dispositivi digitali sono sempre più accessibili e 

integrati tra loro; le persone utilizzano internet per salvare dati nel cloud, 

informarsi, fare acquisti, utilizzare social, ecc. Le persone sono sempre più 

interconnesse tra loro e con gli oggetti che le circondano (internet of things). 

L’internet of things (IoT) o, più semplicemente, l’internet delle cose, degli 

oggetti, è “quel percorso nello sviluppo tecnologico in base al quale, attraverso la 

rete internet, potenzialmente ogni oggetto dell’esperienza quotidiana acquista una 

Dataset:Internet: accesso e tipo di utilizzo
Sesso

Seleziona periodo

Classe di età
6-10 anni 11-14 

anni

15-17 

anni

18-19 

anni

20-24 

anni

25-34 

anni

35-44 

anni

45-54 

anni

55-59 

anni

60-64 

anni

65-74 

anni

75 anni e 

più

6 anni e 

più

  cercare informazioni su merci 

e servizi 6,2 22,4 41,5 55,6 61 65 66,6 63,9 61,1 59 54,1 43,7 56,4

  cercare informazioni sanitarie 2,7 12,7 32,8 51,2 49,4 58,3 61,4 61,2 64,2 63,6 60,8 54,4 53,5

  leggere giornali, informazioni, 

riviste  online 4,6 22 40,5 57,5 59,5 65,2 67,3 62,8 61,6 63,6 61,7 56,2 57,4

  spedire o ricevere e-mail 15,2 57,1 77,9 87,3 87,4 87,1 85,4 79,4 74,7 72,5 64,4 56,3 75,4

  partecipare a social network 

(es. creare un proflo utente, 

postare messaggi o altro su 

Facebook, Twitter ecc.) 12,6 56,6 81,9 85,3 84,3 77,7 68,6 55,7 49,4 41,6 34,1 24,2 58,9

  esprimere opinioni su temi 

sociali o politici attraverso siti 

web 2,3 9 21,6 24,5 26,5 25,1 24,1 19,8 19,1 17,1 13,6 9 19,5

  partecipare a consultazioni 

online su temi sociali o politici 

(es. pianificazione urbana, 

firmare una petrizione) 1,3 3,7 8,9 14,1 15 11,7 11,3 9,8 11,1 9,2 7,9 5,2 9,8

  caricare contenuti di propria 

creazione  sui siti web per 

condividerli 11,5 34,8 49,3 53 53,6 48,3 39,7 32 29,5 23,6 19,6 11,9 35,3

  fare un corso online 15,9 23,5 27,4 25,7 30,1 20,5 17,4 16,6 14,4 10,7 3,3 1,6 17,2

  vendere merci o servizi (es. 

aste online, eBay) 0 3,4 6,3 10,5 15,1 18,5 17,4 12,1 9,3 6,8 5,6 2,7 11,4

  usare servizi di archiviazione 

su Internet per salvare 

documenti, immagini, video o 

altri file 0 0 50,9 61,7 55,8 48,5 45,9 38 31,3 29 22 16,7 36,4

totale

2020
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sua identità nel mondo digitale”26. Potremmo definirli degli oggetti “intelligenti” 

interconnessi tra loro, in grado di interagire e cooperare tra loro per raggiungere 

obiettivi comuni.  L’IoT potenzialmente non conosce confini applicativi: potrebbe 

essere utilizzato per costruire le smart city, per le smart home (ovvero le case 

gestite in automatico e/o da remoto), per il settore industriale, agricolo, ecc. 

 

Figura 12, Internet of Things: use 2022 (nostra elaborazione dati da: Eurostat) 

Da questa mappa, si può notare come l’IoT sia diffuso in tutta l’Europa, sebbene 

con un maggior utilizzo nel Nord Europa rispetto al Sud (ad eccezione della 

Spagna, che mostra dati più virtuosi, in linea con i paesi del nord). Nel grafico 

sottostante, si confronterà l’utilizzo di internet dell’Italia con alcune nazioni 

Europee: 

 

26 https://blog.osservatori.net/it_it/cos-e-internet-of-things#iot-covid (Accesso: 14/09/2022). 

https://blog.osservatori.net/it_it/cos-e-internet-of-things#iot-covid
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Figura 13, Internet of Things: use 2022 (nostra elaborazione dati da: Eurostat) 

Da questo grafico, si può vedere che gli utilizzi principali avvengono per le 

SmartTv, per le game-console e per i vari assistenti virtuali. Siamo ancora lontani 

dalle smart home o smart city. 

Un esempio di come uno strumento ampiamente diffuso nelle nostre città possa 

trasformarsi ed entrare a far parte di una smart city è quello del lampione. Un 

oggetto presente in tutte le città sta diventando un oggetto smart. L’azienda Ewo27 

(con sede a Cortaccia, in provincia di Bolzano) progetta e realizza sistemi di 

illuminazione innovativa in tutto il mondo. I lampioni di nuova generazione 

forniscono un accesso senza fili a internet; raccolgono dati sull’inquinamento e 

polveri sottili; creano il collegamento con il numero delle emergenze, ecc. 

 

27 Ewo, azienda a conduzione familiare che realizza sistemi di illuminazione avanzati per spazi 

pubblici. 
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A Villandro, ad esempio, questo è già realtà. Il sindaco Walter Baumgarner si è 

affidato alla Ewo per la realizzazione di 130 corpi illuminati da palo a parete, 

dotati di connessioni smart. Questi lampioni sono stati distribuiti in un’area di 

oltre 4 Km2 e hanno permesso un risparmio del 45% di energia, grazie alla totale 

flessibilità nella gestione della luce è possibile illuminare le strade e le piazze in 

modo sensato. Con un’opportuna programmazione del software si reagisce a 

necessità del momento come, ad esempio, l’illuminazione natalizia in inverno 

oppure un evento occasionale. 

Sempre più società stanno entrando in questo mercato, come Philips e 

continentale, portando sempre più innovazione. A Copenaghen, ad esempio, i 

sensori annunciano i ciclisti in arrivo e solo allora i raggi LED cominciano a 

illuminare di più. 

 Da questa breve panoramica è scaturita una società interamente interconnessa, 

dove le persone utilizzano internet per qualsiasi attività quotidiana, dai social 

network, agli acquisti online, dai dispositivi intelligenti alla ricerca di 

informazioni sulle aziende.  

Il tempo passato online è in aumento e le attività sono molto differenziate in base 

all’età, interessi, ecc. 

Ad esempio, secondo lo studio degli Osservatoridigitali.net, le abitudini dei 

consumatori italiani nel 2021 sono stati i seguenti: 
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Figura 14, fonte (Osservatoridigitali.net, i contenuti digitali in Italia: mercato e trend innovativi; 

il mercato nel 2021) 

In tutto questo, le aziende, quanto sono interconnesse e quanto sono presenti nel 

mondo digitale? 

Gli studi dimostrano che le imprese sono ancora molto indietro per quanto 

riguarda il settore digitale. È la prima volta che una tecnologia è ampiamente 

utilizzata nel quotidiano dalle persone, ma ancora poco utilizzata dalle imprese 

(come, ad esempio, il cloud).  

Osservando i dati dell’Eurostat, si osserva come ci sia un aumento delle 

professioni ICT e nella formazione, anche se in netto ritardo rispetto alla media 

europea. 
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Figura 15, Diffusione delle professioni ICT tra gli occupati, dell'uso quotidiano di computer 

connessi tra gli addetti delle imprese e della formazione ICT tra le imprese in Italia e nell'Ue27. 

Anni 2012-2020 (valori percentuali), fonte: rapporto annuale ISTAT 2021, pag.179 

I tre indicatori ora citati rivelano come le imprese italiane nel corso degli ultimi 

dieci anni abbiano recuperato quasi interamente il divario nella digitalizzazione di 

base (uso di computer connessi da parte degli addetti) e, fino alla caduta del 2020, 

parte del ritardo anche nell’offerta di formazione per migliorare le competenze 

digitali della forza lavoro. 

L’Istat ha diffuso i dati relativi a Ict (“Information and Communication 

Technologies”, ovvero tutti quei sistemi integrati di telecomunicazione, i 

computer, le tecnologie audio-video e relativi software, che permettono agli utenti 

di creare, immagazzinare e scambiare informazioni28) delle imprese nel 2021. 

 

28 Enciclopedia online Treccani, ICT (Information and Communication Technologies, disponibile 

al link: https://www.treccani.it/enciclopedia/ict_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/  

(Accesso 20/05/2022). 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/ict_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
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Circa l’80% delle imprese con almeno 10 addetti si colloca ancora a un livello 

“basso” o “molto basso” nell’utilizzo di sistemi Ict. 

Il 60.8% delle imprese con almeno 10 addetti ha un livello di digitalizzazione “di 

base” e poco più della metà (il 56.2%) delle imprese con almeno 10 dipendenti 

utilizza una piattaforma social. 

Secondo uno studio condotto da “Il Sole 24 Ore”, nel 2020 in Italia ci sono stati 

49,5 milioni di utenti attivi in internet su circa 60,5 milioni di abitanti. Di questi, 

35 milioni usano i social network.29 Un’azienda che non è attiva sui social rischia 

di perdere l’opportunità di instaurare un legame con il proprio cliente. Le 

decisioni dei clienti su cosa acquistare, infatti, sono sempre più influenzate dai 

social network (e quindi sono al di là dell’influenza del marketing tradizionale) 

dove tutto viene condiviso ampiamente e in tempo reale. 

I consumatori cercano consigli e informazioni autonomamente prima di effettuare 

un acquisto, per questo è fondamentale creare un’interazione con loro e saper 

comunicare efficacemente i valori e i prodotti dell’azienda. 

“perché una persona dovrebbe preferire la ricerca di un professionista su 

Facebook, piuttosto che cercando il suo nominativo sulle pagine gialle? Perché sui 

social ottiene interazione con le altre persone, può interagire con altri clienti, 

chiedere informazioni, cercare recensioni e addirittura comunicare direttamente 

con l'azienda. Questo crea un rapporto di fiducia, indispensabile non solo per 

acquisire quella persona come cliente, ma per fidelizzarlo. Un cliente che si fida 

 

29 Gasparello, M. (2020, 19 novembre). A proposito di dati, quanto siamo stati connessi ai social 

nel 2020? Disponibile, 22 maggio, 2022, da https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/11/19/a-

proposito-di-dati-quanto-siamo-stati-connessi-ai-social-nel-2020/  

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/11/19/a-proposito-di-dati-quanto-siamo-stati-connessi-ai-social-nel-2020/
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/11/19/a-proposito-di-dati-quanto-siamo-stati-connessi-ai-social-nel-2020/
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sarà un cliente che anche in futuro sceglierà la tua attività per gli acquisti o i 

servizi che cerca.”30 

Per questo è molto importante poter essere attivi sui social, creare un’interazione e 

curare la comunicazione dell’impresa sul web. Il rischio è quello di conoscere 

poco il consumatore. 

Come riporta una ricerca di “Osservatori.net”, il trend sulle priorità di 

investimento in innovazione digitale, sta aumentando: 

 

Figura 16, Priorità di investimento in innovazione digitale per le imprese italiane (nostra 

elaborazione dati da: osservatori.net) 

Questo aumento è dovuto anche ad una forte spinta data dall’attuale pandemia di 

Covid-19. 

 

30 Exedere web marketing, Social media marketing: l’importanza dei social network per le aziende, 

6/12/2021, disponibile al link: https://www.exedere.it/blog/social-media-marketing-limportanza-

dei-social-network-per-le-aziende/  (Accesso: 22/05/2022). 

https://www.exedere.it/blog/social-media-marketing-limportanza-dei-social-network-per-le-aziende/
https://www.exedere.it/blog/social-media-marketing-limportanza-dei-social-network-per-le-aziende/
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La pandemia, infatti, ha costretto tutti a stare a casa, adottando misure di lavoro 

alternative e flessibili, come lo Smart working. Il nostro paese si è trovato in parte 

impreparato, sia nell’utilizzare questa nuova forma di lavoro, sia nelle 

strumentazioni utili per favorirlo. Si è quindi iniziato a investire e a fornirsi di 

strutture digitali che permettessero una condivisione, anche da remoto, di tutte le 

informazioni dei processi aziendali e, più in generale, di tutti i dati dell’archivio. 

La pandemia ha aumentato la consapevolezza dell’importanza del digitale nel 

31% delle PMI, anche se meno della metà di queste (circa il 14%) sta investendo 

nel digitale. In un’intervista a Mariano Corso31, avvenuta nel webinar organizzato 

da DIGITAL4 il 28/03/2022, lui afferma che la pandemia ha portato un impatto 

sul Budget Ict del 2021: 

a) Il 26% delle imprese ha aumentato il budget; 

b) Il 61% è rimasto invariato; 

c) Il 13% è diminuito 

Quindi, nella situazione odierna, ci troviamo di fronte ad un paese che sta 

investendo velocemente nel digitale, cercando di colmare il ritardo degli anni 

passati.  

I trend analizzati finora indicano un utilizzo crescente dell’uso delle nuove 

tecnologie e un’integrazione sempre più diffusa del mondo virtuale con il mondo 

reale. Ci stiamo dirigendo verso una realtà sempre più smart, dove gli oggetti sono 

connessi online, dialogano tra loro e forniscono dati in tempo reale agli 

utilizzatori. Se oggi, sono ancora poche le persone che utilizzano dispositivi 

 

31 Mariano Corso, Cofondatore e membro della commissione scientifica, osservatori digital 

innnovation school of management, Politecnico di Milano. 
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SMART, domani questi saranno predominanti, come ci testimonia uno studio 

degli Osservatoridigitali.net32: 

 

Figura 17, fonte (Osservatoridigitali.net, la prospettiva del consumatore, infografica, la smart 

home riprende a correre e apre la porta ai servizi, 2021) 

Abbiamo visto che la digitalizzazione sta rivoluzionando il mondo e l'economia in 

modo profondo e totale e restare inerti di fronte a questo cambiamento 

significherebbe un grande svantaggio competitivo per la nostra impresa.  

Oggi viviamo nel mondo VUCA (volatility, uncertainty, complexity, 

ambiguity)33, in cui dobbiamo dire addio alla regolarità e agli sviluppi lineari. La 

 

32 Osservatori.net, La smart home riprende a correre e apre la porta ai servizi, 2021. 

33 Mitson, R. la sigla da conoscere per un cambiamento strategico, disponibile al link: 

https://www.sherpany.com/it/risorse/leadership-agile/organizzazione-agile/mondo-vuca-

cambiamento-

https://www.sherpany.com/it/risorse/leadership-agile/organizzazione-agile/mondo-vuca-cambiamento-strategico/#:~:text=Il%20termine%20VUCA%2C%20acronimo%20di,in%20tempi%20di%20crisi%20aziendale
https://www.sherpany.com/it/risorse/leadership-agile/organizzazione-agile/mondo-vuca-cambiamento-strategico/#:~:text=Il%20termine%20VUCA%2C%20acronimo%20di,in%20tempi%20di%20crisi%20aziendale
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complessità è aumentata drasticamente con l'aumento delle interconnessioni. Le 

aziende che continuano a insistere sulla semplicità e sulle regole non hanno alcuna 

possibilità di sopravvivere in ambienti per complessi e dinamici. Il management 

classico è stato progettato per ridurre la complessità, una ricetta per il successo in 

mercati stabili. Nei mercati dinamici, tuttavia, questo non è più il caso. Si tratta di 

adattare adeguatamente la complessità dell'azienda alla complessità ambientale.34 

Per poter continuare a far parte del nostro mercato, dobbiamo essere in grado di 

offrire prodotti e servizi intelligenti. Questi non possono essere realizzati né con 

processi, né con un management che ha avuto successo fino ad oggi e nemmeno 

con le tradizionali strutture aziendali e forme organizzative. È necessario 

innovarsi, modificarsi. Ad esempio, in quei sistemi produttivi caratterizzati da 

processi di routine, in un prossimo futuro saranno interamente gestiti da robot con 

algoritmi di apprendimento. Non sono le dimensioni di un’azienda a determinarne 

la sua forza, ma la sua capacità di adattarsi alle circostanze. 

Ci vuole curiosità, per voler conoscere l’ignoto e renderlo più familiare; coraggio 

per poter lasciare la propria confort-zone e affrontare nuove sfide; apertura per 

poter capire quale novità possa essere utilizzata, come trasformarsi; fiducia sia 

nelle proprie forze che in quelle delle persone con cui si lavora insieme verso un 

obiettivo. 

 

strategico/#:~:text=Il%20termine%20VUCA%2C%20acronimo%20di,in%20tempi%20di%20crisi

%20aziendale. (Accesso: 22/05/2022). 

34 (Weissman, Wegerer, Rainer , & Weishaupt, Strategia di trasformazione digitale, il manuale 

operativo per PMI e aziende familiari, 2019). 

https://www.sherpany.com/it/risorse/leadership-agile/organizzazione-agile/mondo-vuca-cambiamento-strategico/#:~:text=Il%20termine%20VUCA%2C%20acronimo%20di,in%20tempi%20di%20crisi%20aziendale
https://www.sherpany.com/it/risorse/leadership-agile/organizzazione-agile/mondo-vuca-cambiamento-strategico/#:~:text=Il%20termine%20VUCA%2C%20acronimo%20di,in%20tempi%20di%20crisi%20aziendale
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Ora si andrà ad analizzare quali sono le opportunità che il digitale offre alle 

imprese, e quali possono essere le minacce del mondo digitale (e quelle del non 

digitalizzarsi).  
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1.3.1 OPPORTUNITÀ E MINACCE 

“Un esempio banale: molte imprese dispongono di un dispenser d’acqua. Quale 

fornitore sceglierebbe un potenziale cliente? Quello a cui deve telefonare per farsi 

riempire i boccioni, o quello al quale i sensori comunicano quando vanno riempiti 

e che viene senza che lo si debba contattare?”35 

Questo semplice esempio è chiarificatore delle opportunità e delle minacce 

presenti nella digitalizzazione. 

All’inizio del capitolo, si è visto come, nelle varie rivoluzioni industriali, il fattore 

propulsivo dell’attività economica sia stato rappresentato dal lavoro dell’uomo, 

finché non sono state individuate altre fonti di energia, da quella animale a quella 

eolica o idrica. Con la scoperta delle fonti di energia basate sulla combustione, si è 

verificata un’accelerazione nello sviluppo delle attività economiche. La 

disponibilità di energia a basso costo e facilmente regolabile dall’uomo, ha 

determinato lo sviluppo industriale della società occidentale. Ora si prospetta un 

nuovo ciclo economico in cui la forza propulsiva dello sviluppo è rappresentato 

dalla disponibilità abbondante di una nuova risorsa: l’informazione.36 Questa 

risorsa non è del tutto nuova, ma oggi le informazioni sono più facilmente 

reperibili, condivisibili e rielaborabili rispetto al passato, grazie alle maggiori 

capacità di calcolo dei dispositivi tecnologici, dell’uso di internet e 

dell’Intelligenza Artificiale. 

Dall’esempio si evince anche come il “restare immobili”, l’aspettare, sia nocivo in 

un’economia dinamica e frenetica. Tra i due fornitori di dispenser d’acqua, la 

 

35 Weissman, Wegerer, Rainer, & Weishaupt, Strategia di trasformazione digitale, p.14. 

36 Camussone P. F. (2000). Informatica, organizzazione e strategie. 
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grande differenza la offre l’utilizzo di sensori digitali, che permettono di escludere 

dal mercato le imprese che non si sono mosse per tempo. La digitalizzazione offre 

nuovi clienti, ma anche nuovi concorrenti (che sono agili, globali e digitali). Il 

mondo digitale non è un mondo ordinato e regolato, ma più dinamico e flessibile, 

dove è possibile una maggior libertà e un maggior margine d’azione. Certo, la 

digitalizzazione comporta dei rischi, ma d’altronde, come disse Mark Zuckerberg, 

“il più grande rischio è: non prendersi nessun rischio”37. 

Si cercherà di illustrare i vantaggi principali tra cui: 

a) Disponibilità di informazioni; 

b) Interazione con i clienti; 

c) Flessibilità; 

d) Mercato globale. 

DISPONIBILITÀ DI INFORMAZIONI 

È già stato detto della nuova risorsa: l’informazione, e di come questa sia oggi 

disponibile in abbondanza. 

Il patrimonio dei dati accumulato dall’azienda può essere elaborato per estrarre 

informazioni e conoscenze di uso strategico per l’azienda. 

Si tratta di informazioni utili per conoscere meglio l’azienda, i propri processi, il 

mercato in cui opera e i clienti stessi. Attraverso l’accumulo e l’elaborazione di 

questi dati in tempo reale, sarà possibile prendere provvedimenti nell’immediato 

verificarsi di un problema, o modificare l’offerta in base all’andamento della 

 

37 Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. 
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domanda ed orientare una campagna di marketing personalizzata ai clienti (quasi 

ad personam).  

La raccolta, elaborazione e utilizzo di questi dati, permette anche di poter avere un 

controllo di gestione automatizzato e la possibilità di poter intervenire e 

migliorare il processo di produzione in qualsiasi momento. Come riporta Alfieri 

Voltan38, in un’intervista di Dario Colombo39 per la rivista “Sistemi&Impresa”40, 

afferma che presidiare la gestione dei processi significa poter accedere alle 

informazioni in modo puntuale e questo può fare la differenza in uno scenario in 

continua evoluzione. Esistono quelle amministrazioni con automazioni molto 

spinte, che garantiscono l’accesso ai processi e il monitoraggio di tutte le attività 

per offrire una totale trasparenza al cittadino e ai fornitori. Il digitale, infatti, porta 

ad una “integrazione tra i processi di backoffice e quelli di produzione, ma anche 

con i fornitori e i clienti per creare una forte interrelazione a livello informatico”. 

 

38 Alfieri Voltan è presidente di Siav Spa (azienda con sede principale a Rubàno in provincia di 

Padova, specializzata nello sviluppo di software e nei servizi informatici per la 

dematerializzazione, la gestione documentale e i processi digitali) e di fondazione Siav Academy. 

39 Dario Colombo, giornalista professionista e Caporedattore Este S.r.l. 

40 Colombo, D. (2017). La gestione dell’informazione 4.0 I vantaggi di controllare la filiera. La 

quarta rivoluzione industriale impone lo scambio di dati in digitale. Non solo per ridurre gli 

sprechi. L’obiettivo è aumentare la produttività. SISTEMI&IMPRESA, 64-67. 
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Come riportato dall’associazione “controller associati”41 all’evento “festival del 

controllo di gestione”42, il contributo offerto dai sistemi di business intelligence 

& analytics e corporate performance management sta diventando sempre più 

importante per chi si occupa di controllo di gestione e strategico. In questi anni, 

infatti, le opportunità offerte dalle soluzioni ICT per il controllo sono cresciute in 

maniera esponenziale, tanto da essere diventate tra gli investimenti più richiesti 

dai CFO43. La Pandemia ha dato un’ulteriore spinta a questo settore; infatti, le 

aziende hanno dovuto accelerare il processo di digitalizzazione; sviluppare una 

rafforzata cultura del dato e adottare un approccio data-driven a livello di processo 

decisionale.  Oggi servono modelli Data Driven per poter monitorare tutte le 

attività e per cambiare rotta se lo scenario lo impone. Per questo è importante non 

solo avere i dati storici, ma averli in tempo reale o, ancora meglio, con possibili 

predizioni per poter anticipare i cambiamenti. Col tempo stiamo passando da una 

Business Intelligence (BI) ad una Business Analytics (BA). La BI si occupa di 

raccogliere, archiviare e analizzare i dati delle operazioni aziendali. Fornisce i dati 

aziendali in tempo reale, per poter monitorare tutte le fasi e migliorare il processo 

decisionale. Si occupa, quindi, di fornire dati storici e attuali44. 

 

41 L’Associazione “Controller Associati” viene fondata nel giugno del 1999 ad Osimo (AN) su 

iniziativa di alcuni professionisti e consulenti aziendali dell’area Pianificazione e Controllo di 

Gestione insieme ad un gruppo di docenti della Facoltà di Economia dell’Università di Ancona. 

42 Il Festival del controllo di gestione si è svolto ad Ancona il 26 marzo 2022. 

43 Chief Financial Officer, è il responsabile sia della funzione finanziaria sia della strategia. 

44 Atlantic Technologies, Business Analytics e Business Intelligence, quali sono le differenze? 

Disponibile al link: https://bit.ly/3dhRT1t . (Accesso: 22/05/2022). 

https://bit.ly/3dhRT1t
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La BA, invece, va oltre questo concetto. Non si limita a fornire dati, ma rielabora i 

dati e fornisce previsioni. Ciò consente di individuare falle e aree di 

miglioramento; dialogare con le diverse linee produttive; proporre ipotetiche 

soluzioni, ecc.45 

Tutto questo dimostra quanto sia importante avere una gestione connessa e 

digitalizzata, e porta ulteriori vantaggi: 

a) Si rende il processo di controllo più dinamico e sempre attuale; 

b) Si agevolano le attività di monitoraggio dei processi da parte dei manager 

di linea; 

c) Si garantisce il mantenimento dell’efficienza operativa; 

d) Si realizza l’automazione dei flussi operativi; 

e) Si semplificano le attività della compliance e dell’internal audit. 

Si consente, inoltre, di poter controllare ogni fase dello sviluppo e messa sul 

mercato di un prodotto/servizio e con l’ERP (Enterprise Resource Planning)46 si 

possono interpretare i dati in modo corretto anche da remoto, senza doverne 

discutere in continuazione. L’ampia adozione dell’ERP e dell’automazione dei 

processi aziendali ha reso fattibili sistemi di produzione più flessibili, permettendo 

inoltre di affrontare in pochissimo tempo qualsiasi crisi, gestendo i dati in tempo 

reale. Questi dati sono importanti anche per la manutenzione e la riparazione dei 

macchinari. Questi, infatti, produrranno i dati direttamente a un portale di 

assistenza dell’impresa, in modo che gli esperti della centrale eseguano in maniera 

 

45 Ibidem 

46 ERP è un software di gestione che viene usato dalle organizzazioni per gestire le attività 

quotidiane di business, integrando tutte le fasi di processo rilevanti di un’azienda (acquisti, 

vendita, finanza, contabilità, magazzino, supply chain, ecc). 
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tempestiva l’intervento sul posto, riducendo al minimo i tempi di riparazione e di 

manutenzione. 

INTERAZIONE CON I CLIENTI 

La diffusione “dell’economia dell’informazione” ha comportato una crescita 

vertiginosa della capacità non solo delle singole organizzazioni, ma dei sistemi 

globalmente interconnessi e distribuiti, di acquisire e immagazzinare dati. 

Le piattaforme digitali raccolgono e analizzano enormi quantità di dati imparando 

dagli utenti tutto ciò che può essere misurato, documentato e digitalizzato, 

trasformandolo in dato. Le fonti di dati digitali possono essere presi da 

piattaforme di rete (ad esempio i blog), dai social networks e dalle app e 

dispositivi indossabili. Ogni oggetto connesso ad internet produce e raccoglie dati. 

Con la diffusione dei dispositivi indossabili, abbiamo sempre più informazioni 

sullo stile di vita di attuali o potenziali clienti. 

Questi produrranno dati per l’utente come, ad esempio: 

• Il numero di passi giornalieri; 

• I km percorsi; 

• Il battito cardiaco; 

• I luoghi che frequenta maggiormente; 

• La variazione del peso corporeo; 

• Età; 

• Sesso; 

• Altezza; 

• Ecc. 

I dati vengono raccolti dall’app per fornire un quadro utile alla persona, ma sono 

dati che possono anche indicarci lo stile di vita del soggetto monitorato; il suo 
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stato di salute; le sue abitudini; quali sono i suoi luoghi preferiti, ecc. Avviene, 

cioè, un processo di “datafication”, ovvero quel “processo tecnologico che 

trasforma vari aspetti della vita sociale o della vita individuale in dati che vengono 

successivamente trasformati in informazioni dotate di nuove forme di valore, 

anche economico”47. 

Ciò ci permette di conoscere individualmente ogni cliente e di trattarlo in modo 

personalizzato (mass customization). Oltre a conoscere i clienti, la 

digitalizzazione ci permette anche di interagire direttamente con loro senza alcuna 

intermediazione. L'interazione diretta ci permette di fornire informazioni tecniche 

migliori sul prodotto e sul servizio che forniamo, garantendoci una comunicazione 

migliore e senta intermediari. Un altro vantaggio del contatto diretto con la 

clientela è che l'azienda può ricevere un feedback in tempo reale dal mercato. 

Studiando gli acquisti dei clienti; le pagine consultate; i messaggi di posta 

elettronica dei clienti che fanno pervenire, l'azienda si rende conto 

immediatamente di come il mercato ha percepito il suo prodotto e di come la 

clientela reagisce. La raccolta di tali informazioni può risultare preziosa per 

correggere eventuali errori di marketing, mentre con l’utilizzo dei canali 

tradizionali si dovrebbe aspettare più tempo e non si avrebbe la possibilità di 

cogliere questi segnali e poter agire per tempo. 

 

47 Enciclopedia online Treccani, datificazione, disponibile al link: 

https://www.treccani.it/vocabolario/datificazione_%28Neologismi%29/#:~:text=(dataficazione)%

20s.%20f.%20Processo%20tecnologico%20che,forme%20di%20valore%20anche%20economico. 

(Accesso 20/05/2022). 

https://www.treccani.it/vocabolario/datificazione_%28Neologismi%29/#:~:text=(dataficazione)%20s.%20f.%20Processo%20tecnologico%20che,forme%20di%20valore%20anche%20economico
https://www.treccani.it/vocabolario/datificazione_%28Neologismi%29/#:~:text=(dataficazione)%20s.%20f.%20Processo%20tecnologico%20che,forme%20di%20valore%20anche%20economico
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Un rischio dell’avere questa mole di dati, come riportato dal referente di 

SELDA48 al festival del controllo di gestione, è quello di overload: ovvero di 

avere una mole di dati ma non sapere cosa farci o come utilizzarli. È importante 

seguire dei passaggi che possano portarci a identificare i dati che possono tornare 

utili e come utilizzarli: 

1) Disponibilità dei dati; 

2) Utilità dei dati; 

3) Utilizzo dei dati; 

4) Valore dei dati. 

Seguendo questi passaggi, si passa da una prima fase dove si cerca di capire quali 

dati posso essere reperiti; successivamente, da questa mole di dati, si selezionano 

quelli che possono dare informazioni utili; quindi, si cercherà di capire come 

elaborarli e sintetizzarli al fine di poterli usare per migliorare tutto il processo. 

È importante anche creare un ordine e una visione d’insieme di questi dati. 

Spesso, infatti, accade che i dati siano raccolti, elaborati e depositati in diversi 

posti dell’impresa o si lavora con differenti software e sistemi, con conseguenti 

problemi di compatibilità dei dati; oppure accade che una divisione non sa quali 

dati dispone l’altra. Questa confusione porta ad un utilizzo errato dei dati e a un 

allungamento dei tempi decisionali; infatti, le aziende, si ritrovano con una mole 

enorme di dati che nessuno sa utilizzare. Sono disordinati, non analizzabili e, a 

volte, raccolti senza una strategia. È fondamentale, quindi, mettere ordine al 

database e renderlo chiaro e disponibile a tutti i reparti dell’azienda. 

 

48 SELDA è una società di software e servizi di informatica che, dal 1977, ha consolidato una 

solida esperienza nell’area software gestionale per aziende e nell’’integrazione di sistemi. 



71 

 

FLESSIBILITÀ 

Saper sviluppare delle capacità di raccolta dati è anche il primo passo per poter 

automatizzare processi (o parti di essi).  Saper raccogliere dati (sia aziendali che 

di filiera) permette di incrementare la conoscenza sul processo e cogliere le 

relazioni fra le variabili, che diventano di supporto ai manager per il 

miglioramento dei processi stessi. “La ricchezza di dati consente di attivare 

algoritmi di machine learning migliorando la predictability di un determinato 

fenomeno, fino ad arrivare alla capacità dei sistemi di prendere decisioni in modo 

sempre più autonomo”49. Questo porta a velocizzare i processi e ridurre al minimo 

gli errori o i ritardi. Maggiore è la quantità di dati che siamo in grado di 

raccogliere, elaborare ed utilizzare; migliore è la precisione e l’efficacia del 

servizio che siamo in grado di offrire. 

L’automazione permette all’azienda di essere maggiormente flessibile; di poter 

anticipare i cambiamenti; muoversi seguendo l’andamento della domanda e del 

mercato. Grazie alle informazioni raccolte in tempo reale, l’azienda può 

modificare le proprie proposte, ad esempio, incentivando prodotti che incontrano 

difficoltà facendo offerte più interessanti. Una gestione completamente 

automatizzata permette di essere operativi 24/7, rispondendo a richieste 

provenienti da ogni parte del mondo senza preoccuparsi né di orari né di festività. 

La digitalizzazione può essere applicata a qualsiasi settore, portando enormi 

vantaggi per la qualità della vita nelle nostre città, guardando alla sostenibilità e al 

risparmio di risorse. L’Ai offre sempre più vantaggi alle imprese: ad esempio, 

 

49 Il sole24ore, le guide, impresa smart (il digitale cambia l’azienda), pag. 36, disponibile al 

link:https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embe

dded/Documenti/2020/07/16/AllPage-20200716.pdf (Accesso: 22/05/2022). 

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/16/AllPage-20200716.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/16/AllPage-20200716.pdf
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attraverso sistemi predittivi e di pricing dinamico si riesce ad ottimizzare attività e 

processi mentre con le chatbot è possibile avere un’interazione con i consumatori 

24/7. 

MERCATO GLOBALE 

La digitalizzazione ci permette di superare i confini territoriali. Tutti i dati 

possono essere condivisi in tempo reale in qualsiasi parte del mondo. Questo 

permette di poter digitalizzare tutta la supply chain, di poter comunicare con 

partner localizzati in altri paesi e/o di poter competere nel mercato globale. 

Durante la pandemia da Covid19, molte imprese hanno adottato il “lavoro da 

casa”, ovvero i propri dipendenti potevano lavorare in un luogo diverso dalla sede 

di lavoro, collegandosi al sistema aziendale con un pc. Sebbene questa misura sia 

adottata, per molte imprese, solo in via temporanea per affrontare la crisi 

pandemica, potrebbe essere una misura adottata in via definitiva da molte 

imprese. Questo permetterebbe a molti paesi italiani che si stanno spopolando, di 

avere nuovi abitanti: lavoratori che possono collegarsi e lavorare da casa, vivendo 

lontano dal luogo di lavoro. Ciò è possibile, ovviamente, solo se l’accesso alla rete 

sia stabile e veloce: è quindi necessaria una copertura in fibra ottica di tutto il 

territorio italiano. 

L’adozione permanente di questa nuova organizzazione del lavoro non sarà la 

stessa adottata nella pandemia (ovvero con tutti o quasi i lavoratori a casa), ma ci 

sarà un’alternanza: alcuni giorni si lavora a distanza (in qualsiasi luogo diverso da 

quello di lavoro) e alcuni giorni a settimana si lavora in ufficio. Si avranno, 

quindi, forme ibride tra modalità in presenza e da remoto dove i lavoratori 

potranno scegliere quando lavorare in presenza e quando online.  Questo nuovo 

sistema sembra essere molto apprezzato dai lavoratori, secondo lo studio de “Il 

Sole 24 ore”: “solo il 4,4% dei lavoratori impegnati nel lavoro da remoto non si è 
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recato mai in azienda mentre il 74,4% vi si reca almeno una volta al mese. Il 

66,7% va sul posto di lavoro uno o due volte a settimana. In larga misura i 

lavoratori apprezzano lo smart working. L’81% del campione apprezza il 

risparmio sui costi di spostamento, il 73% lo apprezza perché si evitano i pasti 

fuori casa e il 52,2% per la migliore conciliazione dei tempi di vita familiari. 

Infine, per il 52,9% perché migliora la produttività”50. 

Basandosi sempre sui dati de Il Sole 24 ore, le aziende stanno cambiando 

organizzazione e fisionomia per adeguarsi alla nuova modalità lavorativa ibrida. Il 

30% ha già ristrutturato gli spazi fisici dell'azienda per organizzare il lavoro da 

remoto e la minor presenza fisica; il 27% ci sta lavorando. Al contempo il 50% 

del campione ha già definito i requisiti minimi di idoneità dei locali privati quali 

luogo di lavoro da remoto ai fini della tutela della salute e sicurezza e il 22% l'ha 

previsto.51 

Questa nuova modalità ha sollevato nuovi problemi da dover risolvere: dalla 

sicurezza sul luogo di lavoro, come visto precedentemente, al diritto alla 

disconnessione (ovvero il diritto dei dipendenti di disconnettersi dal lavoro e di 

non ricevere o rispondere a qualsiasi e-mail, chiamata o messaggio al di fuori 

dell’orario di lavoro). 

 

50 Il Sole 24 Ore, Lavoro agile, il 40% di imprese continua a usarlo anche nel post emergenza, C. 

Casadei, 3/3/2022, disponibile al link: https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-agile-40percento-

imprese-continua-usarlo-anche-post-emergenza-AEeUqbHB (Accesso: 22/05/2022). 

51 Il Sole 24 Ore, Dai congedi allo smart working, tutte le novità per chi ha figli fino a 12 anni, 

1/04/2022, disponibile al link: https://www.ilsole24ore.com/art/dai-congedi-smart-working-tutte-

novita-chi-ha-figli-fino-12-anni-AEhtvROB (Accesso: 22/05/2022). 

https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-agile-40percento-imprese-continua-usarlo-anche-post-emergenza-AEeUqbHB
https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-agile-40percento-imprese-continua-usarlo-anche-post-emergenza-AEeUqbHB
https://www.ilsole24ore.com/art/dai-congedi-smart-working-tutte-novita-chi-ha-figli-fino-12-anni-AEhtvROB
https://www.ilsole24ore.com/art/dai-congedi-smart-working-tutte-novita-chi-ha-figli-fino-12-anni-AEhtvROB
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La digitalizzazione ci permette anche di uscire dai confini nazionali, di 

raggiungere clienti o stakeholders di tutto il mondo. Il commercio elettronico è 

globale e fortemente egualitario, infatti gli investimenti che richiede sono 

contenuti e ciò permette sia alla piccola e media impresa di fare la propria 

comparsa in rete, allo stesso modo della grande impresa. La competizione non 

avviene più tra chi dispone della tecnologia per il commercio elettronico e chi ne è 

privo, ma tra chi saprà usare meglio la tecnologia e chi non ne saprà fare un buon 

uso. 

Il commercio elettronico modifica il rapporto venditore/compratore, infatti, lo 

scambio di proprietà può avvenire senza un contatto di tipo fisico tra i due. Quindi 

è molto importante curare la comunicazione, rendere il sito user friendly e 

accessibile da qualsiasi dispositivo.  

La comunicazione cambia, orientandosi sul web.  È necessario comunicare a tutti i 

motori di ricerca la propria presenza in rete; ottenere un buon piazzamento tra i 

risultati di ricerca; saper scegliere la miglior strategia utilizzando tutti gli 

strumenti disponibili presenti nel web (ad esempio: Google Ads e Google 

Analytics). I cataloghi dei prodotti possono essere resi intelligenti e interattivi: ad 

esempio, se ho un catalogo molto vasto, posso strutturarlo gerarchicamente per 

linea di prodotti, poi per categoria di prodotto fino ad arrivare al prodotto singolo. 

Questo facilita il compito del cliente che potrà arrivare più facilmente al prodotto 

desiderato se conosce la categoria a cui appartiene. Nel caso in cui non conoscesse 

la categoria o il codice del prodotto, si potrebbe inserire una casella di ricerca 

interna su web. Un catalogo intelligente, invece, pone domande al cliente prima di 

mostrargli i prodotti, infatti, attraverso queste domande, l’Ai individua le esigenze 

del cliente e gli mostrerà i prodotti che maggiormente si avvicinano alle sue 

necessità. 
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Quali sono, invece, le minacce? Qual è il rischio dell’inerzia? 

Il rischio di rimanere fermi…è quello di ritrovarsi indietro rispetto agli altri e, di 

conseguenza, andare incontro al rischio di uscire da un mercato. 

Ad esempio, quasi tutta l’industria europea delle moto è finita vittima dei 

giapponesi, che hanno saputo riconoscere prima di tutti che la moto non era più, 

per gli europei, un mezzo commerciale, ma un modo per spostarsi nel tempo 

libero e che, quindi, doveva essere un prodotto bello e veloce52. 

Una cosa simile è accaduta alle imprese leader nel settore fotografico. Aziende 

come l’Agfa e la Kodak, sono state completamente soggiogate dalla fotografia 

digitale. Un destino simile lo ha subito la Grundig con la Sony. 

Quando un’impresa esce dal mercato, spesso si parla di una gestione inadeguata o 

di una sottocapitalizzazione. Ma spesso, la causa scatenante, è che non si avviano 

per tempo i cambiamenti. I nuovi desideri dei clienti o trend non erano stati 

riconosciuti o venivano ignorati e si cercava di avere successo con prodotti o 

modelli di impresa che nessuno voleva più. 

Oggi, l’economia, così come la società, è in continuo cambiamento. L’economista 

americano John Hagel ha constatato che se un’impresa nel 1940 aveva 

un’aspettativa di vita di circa 75 anni. oggi è appena tra i 10 e 15. Questo significa 

che è fondamentale saper cogliere le opportunità futuro ed essere sempre 

dinamici. È importante poter modificare il proprio business, il proprio processo 

decisionale, adottando una logica da “startup permanete”. 

  

 

52 (Weissman, Wegerer, Rainer, & Weishaupt, Strategia di trasformazione digitale). 
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1.3.2 POTENZIALITÀ FUTURE 

Il mondo virtuale e quello reale sono sempre più interconnessi, i dispositivi sono 

sempre più performanti e di dimensioni ridotte e l’intelligenza artificiale permette 

alle macchine di poter comunicare, agire e apprendere con livelli di intelligenza 

simili a quelli umani. 

Queste tecnologie stanno rivoluzionando completamente il nostro mondo, 

coinvolgendo tutti gli aspetti della vita quotidiana di ciascuno di noi. Le 

potenzialità future sono vaste e molte si stanno concretizzando. Il settore dei 

trasporti sta vedendo la comparsa delle prime automobili auto-guidate; in 

Giappone è stato testato il primo drone taxi, un gigantesco quadricottero volante 

messo a punto da Nec Corp53 e potrebbe essere messo in produzione a partire dal 

2026, mentre l’uso di doni per le spedizioni dovrebbe arrivare nel 202354. 

Nel North Carolina, in America, è già attivo il servizio di delivery aereo. Nel 2021 

è stato implementato il servizio, attivando la consegna commerciale in droni entro 

un raggio di 80km da Pea Ridge, in Arkansas. 

Amazon ha iniziato ad aprire negozi senza casse “Amazon Fresh”, gestiti da un 

sistema di telecamere che permetterà al cliente di risparmiare code, contanti e 

vivere un’esperienza completamente diversa di acquisto. Al cliente, infatti, basterà 

scansionare con il proprio smartphone il codice QR con l’app Amazon; mettere 

nella shopper ciò che si desidera acquistare e poi uscire. Lo scontrino e il 

 

53 Nippon Electric Company, è una società multinazionale di tecnologia informatica, elettrocnica 

ed elettrica con sede a Minato-ku, Tokyo, Giappone (fonte: Wikipedia). 

54 Wired, In Giappone è stato testato un drone taxi,06/08/2019, disponibile al link: 

https://www.wired.it/attualita/tech/2019/08/06/test-drone-taxi-giappone/ (Accesso: 22/05/2022). 

https://www.wired.it/attualita/tech/2019/08/06/test-drone-taxi-giappone/
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pagamento saranno visibili nell’app, come un qualsiasi altro acquisto avvenuto sul 

e-commerce Amazon. 

Leroy Merlin, ad aprile 2022, ha lanciato una nuova modalità di relazione con il 

cliente attraverso le “Live Shopping”, con l’obiettivo di unire in maniera 

equilibrata alla parte di commercio, tutta la parte di spiegazione del prodotto, 

tramite l’intrattenimento. Il primo evento si è svolto il 30 aprile con il “barbecue, 

che spettacolo!”. Questa live è stata dedicata alla passione per il barbecue per 

presentare i prodotti relativi a questa categoria, proponendo, allo stesso tempo, 

alcune offerte in esclusiva e lasciando la possibilità agli utenti in chat di porre 

eventuali domande. Un’iniziativa per interagire maggiormente con i consumatori 

e, attraverso il digitale, raggiungere consumatori sparsi in tutto il mondo. 

Un’esperienza d’acquisto diversa la offre anche Snap. L’azienda, infatti, ha creato 

delle lenti Augmented Reality (AR) per lo shopping che permettono di provare 

virtualmente gli articoli da acquistare. Snap ha collaborato con Puma, Gucci, 

American Eagle, ecc. per creare esperienze di realtà virtuale per gli acquirenti. 

Secondo una ricerca del social network Snapchat, il 60% dei consumatori della 

Generazione Z, ha affermato che le esperienze AR si sentono più personali e sono 

più propensi a prestare attenzione a un annuncio che utilizza AR. 

Snapchat ha investito in funzionalità di realtà aumentata per aiutare gli acquirenti 

a visualizzare i prodotti prima di acquistarli e connettersi con i marchi. 
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1.3.2.1 REALTÀ AUMENTATA E REALTÀ VIRTUALE 

la realtà aumentata e la realtà virtuale si stanno diffondendo rapidamente e in tutti 

i settori, dall’esperienza di acquisto alla progettazione di nuovi prodotti. Qual è la 

differenza tra le due? E quali sono i loro utilizzi principali? 

L’AR è una versione “aumentata” della realtà, creata grazie all’uso della 

tecnologia, che aggiunge informazioni digitali sovrapponendole all’ambiente 

reale. Per ottenere questo, è sufficiente l’utilizzo di un semplice smartphone (o 

tablet) su cui è possibile scaricare un’applicazione AR. Sono sempre più 

numerose le applicazioni che supportano questa realtà, dai giochi (il più famoso è 

senz’altro PokémonGo creato dall’azienda Niantic in collaborazione con 

Nintendo, che, nel 2016, ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi, spingendo per 

la prima volta i videogiocatori ad uscire di casa. I dati sono ancora impressionanti: 

50 Milioni di Download nei primi 20 giorni, di cui 10 milioni solo nei primi 3 

giorni in Giappone55; vincitore di numerosi premi56, tra cui il premio BBC Radio 

1’s Teen Awards 2016 come miglior gioco e il Golden Joystick Awards 2016 

come innovazione dell’anno e miglior gioco mobile/portatile dell’anno. Nel 2019 

l’azienda ha comunicato di aver raggiungo 1 miliardo di download57) all’app di 

personalizzazione degli acquisti (come Ikea, Porsche, Snap, ecc.), fino ad arrivare 

 

55 Ricchiari, G. (2016, 26 luglio). Pokémon go ha già raggiunto oltre 75 milioni di download in 

tutto il mondo. Disponibile, 22 maggio, 2022), da https://www.hdblog.it/2016/07/26/Pokemon-Go-

record-download-android-ios/  

56 Fonte: Wikipedia, disponibile al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go 

(Accesso: 22/05/2022). 

57 Sky tg 24, Pokémon Go ha raggiunto 1 miliardo di download in tutto il mondo, 5/08/2019, 

disponibile al link: https://tg24.sky.it/tecnologia/2019/08/05/pokemon-go-1-miliardo-download 

(Accesso: 22/05/2022). 

https://www.hdblog.it/2016/07/26/Pokemon-Go-record-download-android-ios/
https://www.hdblog.it/2016/07/26/Pokemon-Go-record-download-android-ios/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go
https://tg24.sky.it/tecnologia/2019/08/05/pokemon-go-1-miliardo-download
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all’assistenza sui veicoli. Ad esempio, Google ha creato diverse applicazioni in 

realtà aumentata, dall’assistenza alla guida, dove ha integrato Google Maps, che 

permette al guidatore di vedere la navigazione guidata direttamente sul 

parabrezza, così come le informazioni stradale che l’applicazione fornisce già (ad 

esempio, il limite di velocità, autovelox, presenza di benzinai o soste, ecc.). Oltre 

a questo, esistono anche applicazioni di realtà aumentata di Google translate, che 

permette di tradurre in simultanea quello che una persona sta dicendo, grazie 

all’apparizione dei sottotitoli. Quest’ultima tecnologia, in particolare, è stata 

progettata per l’utilizzo di occhiali che usano la realtà aumentata. Queste sono 

state le parole del Ceo Sundar Pichai58: “indossando gli occhiali che usano la 

realtà aumentata si potrebbe capire cosa sta dicendo un'altra persona 

semplicemente leggendo i sottotitoli che vengono presentati attraverso le lenti 

mentre questa parla”59. 

La realtà virtuale, invece, è una realtà alternativa a quella reale. Questa realtà è 

completamente digitale, a cui noi possiamo accedere grazie a dei visori. Tutto 

quello che vediamo e sentiamo è rimpiazzato con qualcosa generato al computer, 

che ci avvolge a 360 gradi. È un’esperienza completamente immersiva, infatti, 

possiamo interagire con gli oggetti come se fossimo realmente in quella 

dimensione: possiamo toccarli, spostarli, interagirci, ecc. 

La realtà virtuale viene spesso utilizzata sia nel turismo (ad esempio, visite 

virtuali a musei o città), sia nella formazione del personale. Attraverso delle 

 

58 CEO di Goole. 

59 Skytg24, Google, presentato un prototipo di occhiali che traducono in tempo reale, 12/05/2022, 

disponibile al link: https://tg24.sky.it/tecnologia/2022/05/12/google-prototipo-occhiali (Accesso: 

24/05/2022). 

https://tg24.sky.it/tecnologia/2022/05/12/google-prototipo-occhiali
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simulazioni virtuali, i dipendenti possono fare esperienza in totale sicurezza fino a 

quando non saranno pronti ad eseguire quelle operazioni nella realtà.  

Un’integrazione tra la realtà aumentata e la realtà virtuale è il “metaverso”. Il 

metaverso è un mondo virtuale ma con effetti sul mondo reale. Ad esempio, nel 

metaverso, attraverso un nostro avatar, potremmo camminare per le strade, andare 

a dei concerti o entrare in un negozio per fare degli acquisti, ma questi prodotti 

poi ci verranno consegnati a casa nel mondo reale. Nel metaverso è possibile 

anche acquistare case o opere d’arte tutte digitali, conosciute come NFT (non-

fungible token). Queste tecnologie stanno modificando non solo la nostra 

esperienza di acquisto, bensì l’intero mercato. Sarà possibile fare acquisti in un 

negozio virtuale per poi farci spedire i prodotti a casa (eliminando completamente 

la distanza territoriale o le barriere linguistiche); sarà possibile assistere a concerti 

o creare nuovi prodotti esclusivamente digitali60. 

  

 

60 Il Sole 24 Ore, Econopoly, Così il Metaverso rivoluziona il marketing ed è in rapida crescita, 

11/05/2022, disponibile al link: https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2022/05/11/metaverso-

digital-marketing/?uuid=96_B9ZFJEKY (Accesso: 24/05/2022). 

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2022/05/11/metaverso-digital-marketing/?uuid=96_B9ZFJEKY
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2022/05/11/metaverso-digital-marketing/?uuid=96_B9ZFJEKY
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1.3.2.2 LA ROBOTICA 

Oltre al mondo virtuale, anche la robotica ha fatto molti passi avanti: i robot sono 

sempre più piccoli e più performanti, inoltre, il progresso digitale li ha resi più 

autonomi e in grado di imparare da soli per migliorarsi (machine learning61). La 

robotica è sempre stata d’aiuto in azienda, occupandosi di lavori manuali e 

ripetitivi. Oggi permette di fare lavori di estrema precisione come gli interventi 

chirurgici. Sono macchinari controllati dall’uomo, ma permette ad un medico di 

operare un paziente che si trova in un luogo diverso dal suo attraverso il controllo 

a distanza; mentre le dimensioni e la precisione della macchina, unita 

all’esperienza del medico, permettono di compiere operazioni meno invasive e più 

precise, che portano a tempi di recupero più veloci. La robotica in campo medico 

sta producendo risultati sorprendenti, ma non è l’unico settore in cui questa 

tecnologia è utile.  

la robotica si sta espandendo in molti altri settori, tra cui62: 

a) Robotica militare. Frequentemente vengono utilizzati i robot artificieri, 

capaci di identificare un esplosivo e neutralizzarlo. Oppure i Robot adibiti 

al trasporto dell’equipaggiamento militare; 

b) Robotica aerospaziale, dove si privilegia l’azione delle macchine per 

svolgere il maggior numero di compiti possibili a bordo delle stazioni 

spaziali. Ma non solo, esistono anche i Robonaut: robot dotati di 

 

61 È un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale, che si occupa di creare sistemi che apprendono o 

migliorano le performance in base ai dati che utilizzano. Fonte: Oracle.  

62 La Trofa, F. (2021, 20 maggio). Cos’è la robotica, come funziona e quali sono gli esempi di 

applicazione. Disponibile, 24 maggio, 2022, da https://tech4future.info/robotica-cose-come-

funziona-applicazioni/#29-il-futuro-della-robotica  

https://tech4future.info/robotica-cose-come-funziona-applicazioni/#29-il-futuro-della-robotica
https://tech4future.info/robotica-cose-come-funziona-applicazioni/#29-il-futuro-della-robotica


82 

 

intelligenza artificiale capaci di affiancare l’equipaggio degli astronauti 

nella conduzione degli esperimenti scientifici che caratterizzano la 

maggior parte della giornata in orbita; e i robot mandati ad esplorare nuovi 

pianeti. 

c) Robotica di servizio: i robot intelligenti sono capaci di implementare 

determinati servizi, tra cui quelli legati alla logistica. Infatti, sono in grado 

di gestire in modo del tutto automatizzato un magazzino. 

d) Ecc. 

Il digitale e le tecnologie, stanno cambiando il nostro mondo e il nostro modo di 

vivere. La crescita delle performance permetterà un più ampio utilizzo di questi 

strumenti, ma per essere in grado di poter approfittare dei benefici che ne 

comportano, è necessario cambiare il nostro modo di pensare e di come gestiamo i 

processi. 
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CAPITOLO 2: DIGITAL TRANSFORMATION 

Come si è visto nel capitolo precedente, oggi si utilizzano le tecnologie più 

moderne per qualsiasi aspetto della vita quotidiana, ma viviamo ancora nel 

“periodo cretaceo” della digitalizzazione63. Infatti, ancora oggi, nelle scuole, si 

insegna con lo stesso metodo con cui si insegnava alle generazioni del primo 

periodo repubblicano. Ancora oggi, gli insegnanti scrivono alla lavagna e gli 

alunni ricopiano sui loro quaderni, facendo esercizi ripetitivi e su supporti 

cartacei. Non c’è stato un cambio di metodo o di approccio all’insegnamento, ma 

le generazioni sono molto diverse tra loro. In Inghilterra, ad esempio, i dispositivi 

digitali sono forniti agli studenti; l’insegnante scrive su una Lavagna interattiva 

multimediale, così da poter caricare sul cloud quanto scritto e renderlo disponibile 

a tutti i suoi alunni (anche quelli fisicamente assenti alla lezione). I dispositivi 

digitali consentono di incrementare la lezione con immagini, video, simulazioni, 

ecc. questo rende la lezione più interessante, mantenendo la concentrazione degli 

alunni per un tempo più lungo e permette agli studenti non solo di imparare le 

materie scolastiche, ma anche ad utilizzare gli strumenti digitali per i loro 

obiettivi. 

Questo esempio dimostra che la digital transformation, non comporta solo 

l’utilizzo di nuove tecnologie o di nuovi strumenti, bensì un cambiamento di 

mindset e di processi: è necessario rivedere i processi, modificarli, renderli più 

dinamici e digitali. Questa trasformazione deve essere accompagnata da un 

percorso di change management per poter vincere le normali resistenze al 

cambiamento delle persone.  

 

63 (Weissman, Wegerer, Rainer , & Weishaupt, Strategia di trasformazione digitale, il manuale 

operativo per PMI e aziende familiari, 2019); pag. 12. 
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Per poter fare ciò, è necessario, per prima cosa, semplificare questi processi e 

renderli facilmente riproducibili e affidabili. L’intero processo deve essere 

trasparente e conosciuto da tutto il personale, solo allora sarà possibile 

digitalizzarlo, intervenire, migliorare il processo e utilizzare i dati che il sistema 

informatico ci fornisce.64 

Ma che cosa si intende per trasformazione? La parola deriva dal latino e significa 

“cambiamento di forma”. Indica che non solo alcuni settori o processi devono 

essere modificati, ma l’intera organizzazione allo scopo di interagire in modo più 

efficiente con il cliente in ogni singolo punto di contatto del “customer experience 

lifecycle” lungo tutta la catena del valore65. 

La catena del valore si trasforma e diventa digitale: vengono lasciate da parte le 

attività che non creano valore e ci si focalizza sulla capacità di raccolta e analisi 

dei dati. Questi dati acquistano valore quando, una volta analizzati, permettono di 

migliorare i processi di creazione del valore66: 

• I processi vengono dinamizzati e automatizzati; 

• La produzione è digitalizzata e si connette attraverso l’interazione di 

sensori e attori; 

• I dati digitali vengono scambiati in tempo reale, elaborati e danno avvio a 

nuovi processi; 

• La connessione digitale con i fornitori e clienti diventa la norma; 

 

64 Colombo, D. (2019). Processi snelli e nuove competenze| la Considi way all’industria 4.0. 

SISTEMI&IMPRESA, 7-12. 

65 Op. cit. Strategia di trasformazione digitale; pag. 44. 

66 Op. cit. Strategia di trasformazione digitale; pag. 148-150. 
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• I processi di lavoro, gli orari di lavoro e la comunicazione si trasformano; 

• La mobilità e l’accessibilità diventano decisive; 

• La complessità aumenta per motivi di sicurezza, manutenzione, 

installazione e distribuzione degli utensili all’interno dell’impresa, nonché 

dei processi di business. 

La creazione del valore si ottiene sempre meno con prodotti e hardware, ma 

sempre più con soluzioni e offerte di prestazioni basate su dati. Ogni processo di 

creazione del valore di un’impresa è legato ai processi pre e post creazione del 

valore di altre imprese (ad esempio con i fornitori e clienti). La digitalizzazione 

offre numerose possibilità di collegare le diverse catene del valore, di utilizzare 

sinergie e persino di creare vantaggi competitivi. 

Le imprese italiane si stanno digitalizzando? A che punto sono? Quali difficoltà 

incontrano? 

L’Italia è leggermente in ritardo rispetto alla media UE. In particolare, si è visto 

che le piccole e medie imprese fermano il processo di digitalizzazione. Essendo il 

mercato italiano prevalentemente composto da PMI, si intuisce facilmente il 

motivo del ritardo nazionale.  

Facilitare la transizione digitale dell’economia italiana permetterebbe di risolvere 

la ventennale stagnazione di produttività italiana. Secondo i dati dell’Eibis 

(Rapporto 2019), le imprese digitali che investono maggiormente in R&S, 

innovano di più; sono maggiormente produttive e pagano stipendi più alti. Le 

imprese digitali sono meglio amministrate, è più probabile che abbiano un sistema 

di monitoraggio delle attività strategiche e che prevedano un sistema di 
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pagamento basato anche sulla performance dei dipendenti (ad esempio attraverso 

bonus).67 

Ogni azienda dovrà costruire un suo percorso di digital transformation, in base 

alle proprie caratteristiche e al settore in cui opera. Nonostante ciò, si possono 

individuare sette attributi chiave condivisi dalla maggior parte delle imprese 

digitalizzate68: 

1) Adattabilità; 

2) Velocità; 

3) Centralità dei dati; 

4) Analisi approfondite; 

5) Collaborazione e scalabilità; 

6) Sicurezza integrale; 

7) Fattibilità economica. 

1. Adattabilità 

Le organizzazioni che hanno modernizzato la loro dotazione tecnologica possono 

adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato e innovare con continuità: 

scompaiono gli elementi di rigidità dei processi in favore di una logica “on 

demand” secondo il consumo effettivo. 

 

67 Linkiesta; Pigra innovazione| Lo stato della digitalizzazione delle imprese italiane; 29/07/2021; 

disponibile al link: https://www.linkiesta.it/2021/07/digitalizzazione-imprese-italia/ (Accesso: 

5/06/2022). 

68 Licata, P. (2022, 8 giugno). Digital Transformation: cos’è e come fare Trasformazione Digitale 

in azienda. Disponibile, 1 febbraio, 2022, da https://www.digital4.biz/executive/digital-

transformation/digital-transformation-tecnologie-leadership-competenze-obiettivi-misurabili/ 

https://www.linkiesta.it/2021/07/digitalizzazione-imprese-italia/
https://www.digital4.biz/executive/digital-transformation/digital-transformation-tecnologie-leadership-competenze-obiettivi-misurabili/
https://www.digital4.biz/executive/digital-transformation/digital-transformation-tecnologie-leadership-competenze-obiettivi-misurabili/
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2. Velocità 

Nuove piattaforme, nuove competenze e modelli operativi, l’automazione dei 

processi: sono tutti elementi che favoriscono processi più snelli e agili che portano 

a un’accelerazione nello svolgimento dell’attività. 

I punti 3 e 4 possono essere analizzati insieme, in quanto il punto 3, centralità dei 

dati, si riferisce all’importanza della raccolta dei dati aziendali; mentre il punto 4, 

analisi approfondite, si riferisce alla successiva elaborazione ed utilizzo di questi 

dati. 

Il dato, “è il nuovo asset su cui si regge l’organizzazione: è la sua 

memorizzazione, la sua analisi e la conseguente trasformazione in informazione 

che consente alle aziende di evolvere, creando un sistema olistico di cui la 

produzione è un tassello”69. 

Queste informazioni sono così importanti per l’azienda da essere considerato un 

nuovo tipo di fattore di produzione: il capitale digitale. Gli elementi che lo 

caratterizzano sono70: 

a) L’elaborazione di grandi masse di dati in tempi rapidissimi; 

b) L’interconnessione tra persone e macchine; 

c) L’utilizzo di algoritmi personalizzati; 

d) La geolocalizzazione di persone e oggetti; 

e) La capacità evolutiva di analizzare i feedback ricevuti. 

 

69 Colombo, D. (2018). Da fabbrica tradizionale a connessa. Guida alla trasformazione digitale. 

SISTEMI&IMPRESA, 43. 

70 Modena, S. (2016). Che cos’è il capitale digitale. L’impresa, 90-91. 
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Questi dati sono una risorsa molto preziosa per l’azienda: in base a come sono 

stati raccolti ed elaborati, permettono di creare e modificare la strategia aziendale 

in base alle variazioni di mercato o di preferenze dei clienti. Le moderne 

tecnologie consentono di raccogliere un grande quantitativo di dati in tempo reale, 

questi permettono non solo di velocizzare ed automatizzare i processi, ma anche 

di intervenire subito in caso di guasti o problemi nel processo produttivo o a 

variazioni del mercato. Il saper reagire in tempi rapidi è molto importante, infatti 

il mercato è cambiato e oggi le imprese si trovano in un ambiente altamente 

dinamico e competitivo. Questo richiede una maggior efficienza nei processi 

aziendali e che i dati (sia interni che esterni all’impresa) siano correttamente e 

velocemente reperibili e disponibili. Avere un sistema informativo integrato 

(ERP) permette di avere vantaggi a diversi livelli71: 

a) a livello operativo offre il vantaggio in termini di riduzione dei costi, 

miglioramento della produttività individuale e aziendale e miglioramento 

del customer service; 

b) a livello manageriale contribuiscono al miglioramento della gestione delle 

risorse, dei processi decisionali, delle attività di pianificazione e della 

performance aziendale; 

c) a livello organizzativo supportano il cambiamento organizzativo, la 

creazione e diffusione di una visione aziendale comune, facilitano la 

formazione aziendale. 

La funzione primaria del sistema informativo è di interagire con chi, nei propri 

ambiti di competenza, fa funzionare l’azienda o parte di essa attraverso la propria 

 

71 Basaglia, S. & Caporarello, L. (2008). SISTEMI ERP. Un’innovazione tecnologica ed 

organizzativa. Egea, 41. 
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attività. Ogni dipendente si aspetta di utilizzare il sistema informativo in aree 

diverse e in tempo reale. La struttura del sistema informativo aziendale determina 

l’insieme delle informazioni disponibili e le dinamiche dei flussi operativi dei 

dati: la sua articolazione deve rispondere in modo adeguato a ogni diversa 

esigenza informativa72. 

5. Collaborazione e scalabilità 

È necessaria una piattaforma per integrare e scalare rapidamente i servizi 

aziendali. Con il digitale è possibile raggiungere un maggior numero di 

stakeholder anche a grandi distanze; si può collaborare con persone di tutto il 

mondo e con clienti di tutto il mondo. È importante avere una piattaforma che 

permetta di gestire tutto questo e di favorire lo scambio di competenze e 

conoscenze, anche a distanza, in modo da incrementare il valore dell’azienda 

senza sostenere costi elevati. 

6. Sicurezza integrale: 

con la grande capacità di raccolta dei dati da parte delle nuove tecnologie, è sorto 

un nuovo problema: quello di proteggere queste informazioni. La sicurezza deve 

far parte di ogni passaggio dell’IT e tutti i dati devono essere crittografati per la 

sicurezza e la privacy. (“Digital Transformation: cos'è e come fare 

Trasformazione Digitale in ...”) 

 

72 Pighin, M., & Marzona, A. (2018b). Sistemi informativi aziendali. ERP e sistemi di data 

analysis. Ediz. mylab. Pearson. 
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Il tema della sicurezza sta diventando sempre più importante per le imprese, 

complice anche la recente pandemia da covid-19 che ha portato le imprese a 

digitalizzarsi in fretta per porter continuare la propria attività durante la pandemia 

globale, con il conseguente problema di dover proteggere i dati e i dispositivi da 

cui i dipendenti si connettevano. Anche gli attacchi informatici sono aumentati 

con la pandemia, come dimostra la tabella sottostante: 

 

Figura 18, fonte: Largo Consumo; Sicurezza dei dati tra sfide e risultati; D. Basile; 2021; pag. 

114-115 

L’aumento degli attacchi informatici ha spinto le imprese a proteggersi di più, 

investendo sempre più risorse nella sicurezza digitale. Come affermato da 

Alessandro Piva, “Nel 2020 la spesa destinata alla cybersecurity ha raggiunto gli 

1,37 miliardi di euro, (+4%); il 52% è stato speso in soluzioni, il 48% in 

servizi”73. 

 

73 Basile, D. (2021). Sicurezza dei dati tra sfide e risultati. Largo Consumo, 114-115. 
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Nel grafico sottostante possiamo vedere l’andamento della spesa in cybersecurity 

negli ultimi anni: 

 

Figura 19, fonte: Largo Consumo; Sicurezza dei dati tra sfide e risultati; D. Basile; 2021; pag. 

114-115 

Paolo Sassi, CIO74 di Bauli, conferma che nell’ultimo anno le aziende sono 

diventate più attente al tema della sicurezza informatica. «È stata dedicata più 

attenzione rispetto al passato, riconsiderando le architetture hardware e software 

per introdurre i dovuti livelli di rafforzamento e protezione. Con l’avvento 

dell’industria 4.0 il mondo della produzione è sempre più connesso con l’ambito 

IT e quindi le misure di sicurezza devono includere aspetti fino a oggi fuori 

ambito, quali per esempio la sensoristica (IoT)75. 

le infrastrutture non bastano, abbiamo perciò stretto un accordo con una società 

specializzata nei servizi di cyber-sicurezza, servizi continuamente adeguati ai 

 

74 Chief Information Officer è il direttore informatico che ha funzione di controllo e decisionale 

nelle strategie di automazione e nell’uso strumenti tech connessi e intelligenti. 

75 Op. cit. Largo Consumo; Sicurezza dei dati tra sfide e risultati. 
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nuovi rischi. Stiamo anche mettendo a punto i corsi di formazione per tutti i 

dipendenti, finora allarmati solo dalle nostre e-mail. Le soluzioni installate 

segnalano in tempo reale agli analisti i tentativi malevoli, 

in modo che questi possano intervenire; c’è ancora poca AI, ma credo che presto 

arriverà. I budget in gioco sono considerevoli, ma nessuna azienda oggi si può 

permettere di rimanere bloccata da attacchi76. 

Le resistenze iniziali erano dovute al fatto che spesso la cybersecurity è vista 

come un costo, ma al processo di digitalizzazione è seguito anche un cambio 

culturale e il management ha iniziato a valutare gli investimenti in sicurezza come 

una necessità se non un’opportunità. Questo si evince anche dal fatto che sempre 

più imprese scelgono di affidare la gestione della sicurezza digitale ad un 

professionista, il CISO (chief information security officer)77: 

  

Figura 20, fonte: Largo Consumo; Sicurezza dei dati tra sfide e risultati; D. Basile; 2021; pag. 

114-115 

 

76 Ibidem. 

77 Ibidem. 
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7. Fattibilità economica 

La digitalizzazione deve favorire un progresso e un’ottimizzazione dei processi 

aziendali, al fine di essere più competitivi e dinamici sul mercato ed ottenere un 

ritorno economico. In fase di pianificazione della strategia, sarà importante 

strutturare il processo di trasformazione in base alle disponibilità di risorse 

dell’impresa. 

Oltre a questi sette punti elencati qui sopra, si possono identificare anche delle 

difficoltà comuni nel processo di digitalizzazione: 

a) Un’eccessiva complessità dei sistemi da non permetterne le integrazioni 

con le applicazioni; 

b) La mancanza di competenze/conoscenze digitali; 

c) Budget insufficienti; 

d) Sovrabbondanza di dati e/o applicazioni 

Per questo è importante avere una strategia chiara e condivisa da tutta 

l’organizzazione, in modo da coinvolgere tutti nel processo di trasformazione e 

guidare l’azienda verso una nuova cultura organizzativa. 

La capacità di innovarsi e digitalizzarsi è determinata in gran parte da una chiara 

strategia digitale supportata dai vertici aziendali che promuovono una cultura in 

grado di cambiare e reinventarsi. Come riportato dal “MITSloan management 

review”78: “While these insights are consistent with prior technology evolutions, 

what is unique to digital transformation is that risk taking is becoming a cultural 

norm as more digitally advanced companies seek new levels of competitive 

advantage. Equally important, employees across all age groups want to work for 

 

78 Rivista della business school del Massachusetts Institute of Technology (MIT). 



94 

 

businesses that are deeply committed to digital progress. Company leaders need 

to bear this in mind in order to attract and retain the best talent”, ovvero la 

differenza con le altre rivoluzioni industriali risiede nel fatto che, nella 

trasformazione digitale, il rischio e l’incertezza sono la norma culturale. Le 

organizzazioni digitalmente più mature sono più a loro agio nell’accettare il 

rischio rispetto alle organizzazioni meno digitali. Per interiorizzare questa cultura, 

i leader aziendali devono accettare il fallimento come prerequisito per il successo. 

Il problema è che le imprese di oggi non sono progettate per cambiare 

proattivamente, ma sono state organizzate per puntare all’efficienza in un modo 

disciplinato, rispettando regole e gerarchie piuttosto rigide e refrattarie al 

cambiamento. Di conseguenza “c’è un disallineamento tra la velocità del 

cambiamento nell’ambiente esterno e il massimo passo di cambiamento possibile 

nelle organizzazioni”79. 

Per questo è importante avere una strategia ben definita e condivisa, avere una 

“roadmap” in cui fissare i singoli progetti per il raggiungimento degli obiettivi e 

una timeline. 

  

 

79 Venier, F. (2017). Trasformazione digitale e capacità organizzativa, le aziende italiane e la sfida 

del cambiamento. EUT edizioni università di Trieste, 265. 
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2.1 PROCESSO DI DIGITAL TRANSFORMATION 

Quando un'organizzazione inizia un percorso di digital transformation si rende 

conto di aver bisogno di un set di competenze digitali per soddisfare le esigenze 

del cambiamento tecnologico. 

Lo sviluppo di queste competenze determina la capacità di essere più agili, 

innovativi, efficienti e in grado di sfruttare le opportunità per cambiare lo status 

quo in maniera rapida e migliorare il servizio che deve sempre essere 

orientamento al cliente. 

Una strategia di digital transformation ha, quindi, l’obiettivo di creare le capacità, 

all’interno dell’organizzazione, di sfruttare appieno le possibilità e le opportunità 

delle nuove tecnologie e il loro impatto nel modo più rapido, migliore e più 

innovativo possibile. Questo cambiamento ha bisogno di un approccio graduale, 

con una chiara tabella di marcia, che deve necessariamente coinvolgere una 

varietà di parti e attori interessati, andando oltre la rigida divisione gerarchica 

aziendale. 

La tabella di marcia deve tenere altresì conto del fatto che gli obiettivi finali 

continueranno a muoversi e a cambiare, poiché la digital transformation è un 

viaggio “in progress”. 

Questo rende necessario una formazione continua del personale, per permettere di 

garantire sempre elevati standard qualitativi del servizio e consentire agli 

operatori di sfruttare appieno le potenzialità che la tecnologia offre. La digital 

transformation va avanti di pari passo con il change management. Infatti, si 

cercano nuovi modi di lavorare; si considerano nuove metodologie per ingaggiare 

le persone; si punta a creare una cultura digitale condivisa e a sviluppare nuovi 

modelli di leadership. 

“Il Change management è l’insieme delle attività strutturate per la gestione del 

cambiamento in azienda. Si tratta di un percorso articolato e complesso, perché ha 
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un forte impatto sulle abitudini delle persone, che per loro natura mostrano 

sempre una certa resistenza al cambiamento”80. 

Non esiste un unico modello di change management, ogni azienda dovrà 

strutturarne uno in base alla propria conformazione e ai propri obiettivi. 

Generalmente, questo processo è composto da cinque passaggi. Di seguito si 

analizzerà il modello ADKAR brevettato da Prosci81: 

1) Awareness; 

2) Desire; 

3) Knowledge; 

4) Ability; 

5) Reinforcement 

La prima fase del processo si focalizza sulla ricerca delle motivazioni del 

cambiamento e sulla definizione degli obiettivi del cambiamento. È necessario 

avere la consapevolezza della necessità di cambiare e il desiderio di partecipare al 

cambiamento: è la fase in cui si stabilisce una strategia che guidi la 

trasformazione. Per ridurre le resistenze da parte delle persone, è importante che 

questa strategia non solo sia conosciuta e condivisa dai dipendenti, ma anche che 

questi siano coinvolti nella stesura della stessa al fine di portare il loro contributo 

ed essere più motivati nel raggiungere gli obiettivi che loro stessi hanno 

contribuito a pianificare. In questa fase si possono chiarire eventuali dubbi e 

stabilire gli obiettivi specifici da raggiungere. È necessario modificare il 

comportamento dei dipendenti e dei collaboratori coinvolti nei processi; per 

 

80 Fiertler, G. (2022, 13 maggio). Change Management, cos’è e come affrontare bene in azienda la 

gestione del cambiamento. Disponibile, 13 giugno, 2022, da https://www.digital4.biz/hr/hr-

transformation/digital-transformation-e-change-management-vanno-avanti-di-pari-passo/  

81 Ibidem. 

https://www.digital4.biz/hr/hr-transformation/digital-transformation-e-change-management-vanno-avanti-di-pari-passo/
https://www.digital4.biz/hr/hr-transformation/digital-transformation-e-change-management-vanno-avanti-di-pari-passo/
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questo il loro coinvolgimento è di vitale importanza per riuscire nel cambiamento: 

senza questo non potrà mai esserci un cambio di cultura e, di conseguenza, 

nemmeno la digital transformation. È importante, in questa fase, guidarli e fornire 

loro le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare in un’organizzazione 

digitale. 

Nella Seconda fase si cerca di stimolare il desiderio al cambiamento. 

Perché è importante creare un desiderio al cambiamento? 

Un processo di digital transformation porta a dei cambiamenti radicali sulle 

abitudini di lavoro e sulla cultura organizzativa. Questo spesso causa resistenza 

verso quei cambiamenti che cercano di implementare l’uso di nuove tecnologie 

nell’erogazione della prestazione lavorativa. Questa trasformazione si basa 

sull’innovazione. Tutto si trasforma: il processo, la cultura organizzativa, 

l’ambiente di lavoro, ecc. L’innovazione non riguarda quindi solo il prodotto 

finale, ma l’intera organizzazione viene ripensata. Non può esserci una 

trasformazione senza l’innovazione. Ma l’innovazione non è sempre qualcosa di 

completamente nuovo: il professor Feng Li (responsabile della tecnologia e 

manager dell'innovazione presso la Cass Business School del Regno Unito) spiega 

che molte delle sfide intorno alla creatività sono legate alle definizioni. Riferisce, 

infatti, che molti dipendenti pensano ancora che l'innovazione riguardi la 

creazione di qualcosa di completamente nuovo. "La maggior parte delle cose 

esiste già: l'innovazione riguarda la creazione di nuovo valore attraverso le 

dimensioni esistenti"82. Utilizzare, quindi, qualcosa di già inventato in modo 

 

82 Fracasso, G. (2018, 29 ottobre). Digital leaders; Digital transformation: cos’è la trasformazione 

digitale [Digital leaders]. Disponibile, 17 giugno, 2022, da https://www.digital-leaders.it/blog/la-

digital-

transformation#:~:text=%22La%20maggior%20parte%20delle%20cose,dimensioni%20esistenti%

22%2C%20afferma%20Feng. 

https://www.digital-leaders.it/blog/la-digital-transformation#:~:text=%22La%20maggior%20parte%20delle%20cose,dimensioni%20esistenti%22%2C%20afferma%20Feng
https://www.digital-leaders.it/blog/la-digital-transformation#:~:text=%22La%20maggior%20parte%20delle%20cose,dimensioni%20esistenti%22%2C%20afferma%20Feng
https://www.digital-leaders.it/blog/la-digital-transformation#:~:text=%22La%20maggior%20parte%20delle%20cose,dimensioni%20esistenti%22%2C%20afferma%20Feng
https://www.digital-leaders.it/blog/la-digital-transformation#:~:text=%22La%20maggior%20parte%20delle%20cose,dimensioni%20esistenti%22%2C%20afferma%20Feng
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completamente nuovo o prendere al proprio interno i modi già consolidati da altre 

organizzazioni per tentare di applicarle al proprio.  

Per questo un progetto di change management deve partire dalle persone e dal 

loro mindset, facendo emergere i benefici del cambiamento non solo per 

l’impresa, ma anche per l’operatore stesso. Bisogna renderlo partecipe, 

condividere obiettivi, tempi e procedure. Un operatore coinvolto nel processo sarà 

più propenso a collaborare nella procedura di cambiamento. Quando i dipendenti 

sono più coinvolti, la transizione può avvenire più rapidamente (riducendo le 

resistenze interne) e permette di risparmiare tempo e risorse dell’organizzazione. 

Aiutando i dipendenti a comprendere meglio i cambiamenti, si creerà un ambiente 

di lavoro più aperto e propenso al mutamento. È importante che le persone siano a 

conoscenza delle motivazioni che spingono alla trasformazione e degli obiettivi 

che si vogliono raggiungere in modo da motivarli e renderli partecipi sia nelle fasi 

di progettazione della strategia, sia nel processo di cambiamento. 

Per gestire il cambiamento, verso la fine degli anni ’60, fu sviluppato il modello 

conosciuto come “Kubler-Ross change curve”. Questo modello può essere 

utilizzato per gestire i soggetti in tutte le fasi della curva del cambiamento. 

Quest’ultima, infatti, può essere suddivisa in quattro categorie, le quali 

individuano i diversi atteggiamenti dei soggetti: 

1) Denial: i soggetti rifiutano il cambiamento che si sta verificando; 

2) Resistence: i soggetti ricercano le motivazioni per le quali il cambiamento 

non funzionerà, opponendosi ad esso; 

3) Exploration: i dipendenti fanno domande ed esaminano come possono 

mettere in pratica il cambiamento; 

4) Commitment: i soggetti accettano il cambiamento e contribuiscono 

attivamente ad esso. 

https://www.whappy.it/come-motivare-dipendenti/
https://www.whappy.it/come-motivare-dipendenti/
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L’obiettivo è quello di determinare uno spostamento delle persone da uno stato di 

negazione e resistenza ad uno di esplorazione e impegno. Questo passaggio non è 

lineare: le persone possono passare da un atteggiamento a un altro durante tutto il 

processo e attraverseranno le varie fasi con tempistiche differenti (alcuni 

potrebbero anche saltare alcune di queste fasi).  

Un percorso di change management è possibile soltanto quando si instaura un 

mindset propositivo e una maggior collaborazione tra i dipendenti. La 

collaborazione permette a persone con esperienze e conoscenze diverse, di 

condividerle e mettersi “al servizio” degli altri, in modo da favorire un naturale 

scambio di informazione e una crescita delle conoscenze e competenze di tutto il 

personale. Questo favorisce anche un cambiamento di cultura sul come affrontare 

determinate situazioni, infatti, in una situazione nuova in cui sono richieste 

conoscenze diverse, le persone collaboreranno tra di loro per poter affrontare al 

meglio la nuova situazione lavorativa, ponendo le basi per una nuova cultura 

organizzativa. 

 

La terza fase si occupa dell’acquisizione di conoscenze e skills indispensabili per 

lavorare in un ambiente lavorativo dinamico e innovativo. 

Per erogare queste formazioni, esistono diversi metodi: la semplice formazione 

teorica, oggi, è necessaria ma non sufficiente. I dipendenti devono conoscere e 

mettere in pratica le conoscenze acquisite in un luogo sicuro, dove possono 

commettere errori e perfezionare le loro abilità. Anche in questo caso può 

intervenire la digitalizzazione e le imprese già digitalizzate che offrono 

programmi formativi di questo genere. Ad esempio, la società veneta “Considi” 

offre alle imprese format formativi esperienziali e business game per aiutare le 

organizzazioni ad applicare le logiche del Toyota Production System (TPS) 
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all’interno di tutta la catena logistica, nei processi di innovazione e progettazione 

e negli uffici. 

La Considi offre anche la “Gear Factory”, ovvero una vera e propria fabbrica in 

miniatura che consente di sperimentare e apprendere le metodologie lean in 

produzione. Questa Gear Factory permette di simulare i reali processi di 

produzione, consentendo ai dipendenti di fare pratica, imparare e perfezionare sia 

le loro abilità che il processo stesso. Questo tipo di formazione è molto 

vantaggioso: i dipendenti possono apprendere in maniera sicura i nuovi processi 

diventando più abili e più veloci, imparando ad affrontare i vari scenari che 

possono presentarsi, per poi applicare quanto imparato nel loro lavoro, eliminando 

i costi iniziali dovuti ad eventuali errori o ritardi causati dalla poca esperienza83. 

 

 La quarta fase è strettamente collegata alla terza, infatti consiste nel mettere in 

pratica tutte quelle conoscenze apprese nella fase tre. 

 

La quinta ed ultima fase consiste nella valutazione e monitoraggio di tutto il 

processo. Questa fase è molto importante perché permette di rilevare eventuali 

difficoltà o ritardi durante il percorso in modo da poter intervenire subito e porre 

rimedio, scongiurando i rischi del fallimento del change management. 

  

 

83 Colombo, D. (2019). Processi snelli e nuove competenze. La Considi way all’industria 4.0. 

SISTEMI&IMPRESA. 
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2.1.1 I SEI PILASTRI DELLA DIGITAL TRANSFORMATION 

Per poter creare una strategia vincente di trasformazione, è importante tener conto 

dei sei pilastri della digital transformation: 

1) Cultura; 

2) Persone; 

3) Customer experience; 

4) Innovazione; 

5) Cambiamento; 

6) Leadership. 

  

Questi sono i pilastri su cui tutto il processo di digital transformation deve 

reggersi. Intervenendo su questi pilastri, sarà possibile adottare una strategia 

solida di trasformazione. Di seguito si analizzeranno più nel dettaglio soltanto i 

primi tre pilastri, in quanto è stata già trattata l’importanza degli ultimi tre. 

 

1. CULTURA 

“La cultura organizzativa è l’insieme coerente di assunti fondamentali che un 

certo gruppo ha inventato, scoperto o sviluppato mentre imparava ad affrontare i 

problemi legati al suo adattamento esterno o alla sua integrazione interna, e che 

hanno funzionato in modo tale da essere considerati validi e quindi degni di essere 

insegnati ai nuovi membri come il modo corretto di percepire, pensare e sentire in 

relazione a tali problemi.” (Edgar Schein)84  

 

84 Bassi, A. (2021, 15 maggio). La cultura organizzativa. Disponibile, 18 giugno, 2022, da 

https://www.leadershipmanagementmagazine.com/articoli/la-cultura-organizzativa/ 

 

https://www.leadershipmanagementmagazine.com/articoli/la-cultura-organizzativa/
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La cultura influisce sulla reputazione del brand; sulla motivazione del capitale 

umano e sul successo stesso dell’azienda o di una sua iniziativa. La 

trasformazione digitale non può esistere senza la cultura. Solo creando una 

mentalità aperta e una solida cultura organizzativa, che sia orientata alla 

condivisione di conoscenze, all’innovazione e alla dinamicità di un mercato 

digitale, si può condurre una trasformazione digitale. 

La cultura aziendale non è statica ma varia con le diverse generazioni di 

dipendenti e subisce l’influenza dei valori del Paese e della civiltà in cui si trova 

l’azienda. Ma, se ben indirizzata e sviluppata, può essere una leva manageriale 

molto importante. Per questo è importante avere una leadership che sappia guidare 

e motivare tutto il personale, in modo da influire sui valori e sulla cultura 

aziendale. 

La cultura digitale porta ad un cambio radicale di prospettiva: non è più una 

cultura orientata alla produzione di cose, ma di informazioni; ed è caratterizzata 

da rapporti decentrati dove la trasmissione del sapere avviene nella forma della 

rete85. 

Il digitale sta trasformando completamente il modo di lavorare e l’ambiente stesso 

di lavoro: l’intelligenza artificiale affianca il lavoro umano in ogni sua funzione, 

producendo un grande quantitativo di dati e di processi automatizzati. In questo 

ambiente, l’uomo deve saper collaborare con le macchine e lavorare in un 

ambiente che favorisca la condivisione di informazioni e di conoscenza86. 

 

85 Lughi, G. (2021, 05 aprile). Cultura digitale, ma che vuol dire davvero: caratteristiche, 

ecosistema e sfide. Disponibile, 19 giugno, 2022, da https://www.agendadigitale.eu/cultura-

digitale/di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di-cultura-digitale/  

86 Colombo, D. (aprile 2016). Industry 4.0, la tecnologia non basta. L’innovazione passa dalle 

persone. SISTEMI&IMPRESA, 34-36. 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di-cultura-digitale/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di-cultura-digitale/


103 

 

Le aziende di successo nel mondo di oggi, sono quelle che hanno una cultura 

incentrata sulla competenza, sulla meritocrazia e sull’apprendimento continuo; 

una cultura in grado di attrarre e trattenere le persone migliori e che sia in grado di 

adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente aziendale e, quando possibile, anticiparli. 

Da questo si evince come le persone siano al centro di tutto, non solo della cultura 

aziendale ma anche della digital transformation. 

 

2. PERSONE 

Le persone sono la risorsa più importante per un’organizzazione. Prima di avviare 

il processo di digital transformation è necessario, attraverso l’utilizzo di un profilo 

di ruolo, rilevare eventuali gap tra competenze necessarie e competenze possedute 

dai dipendenti. Questo permetterà di avere una panoramica sulle conoscenze 

attualmente possedute dai dipendenti e programmare le formazioni da erogare per 

poter acquisire quelle competenze non possedute ma per il processo di 

trasformazione digitale. 

La nuova cultura organizzativa incentrata sulla condivisione sul coinvolgimento 

delle persone spinge verso un cambiamento radicale non solo di tutti i processi, 

ma anche negli stessi ambienti di lavoro; l’integrazione e la collaborazione uomo-

AI comporta un approccio diverso alle proprie mansioni. Tutto e ripensato per 

favorire un ambiente diverso dal tradizionale posto di lavoro, ora deve favorire la 

cooperazione e la condivisione di informazioni e conoscenza tra i dipendenti e tra 

uomo e macchina. Inoltre, i luoghi di lavoro sono pensati per creare un ambiente 

piacevole per i dipendenti. Se un tempo si adottava una visione gerarchica e rigida 

delle proprie mansioni e delle responsabilità, oggi questo non è più adatto: 

l'ambiente dinamico e incerto, richiede che le persone debbano prendere delle 

decisioni in tempi rapidi, cosa che non sarebbe possibile in una struttura 

gerarchica e rigida. La visione gerarchica lascia spazio a uno “schema 
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orizzontale” dove è favorita la cooperazione e la condivisione sia di competenze 

che di informazioni. Come afferma Luigi Staccoli87, gli stessi uffici della Pirelli 

“sono stati pensati in modo diametralmente opposto a quelli tradizionali: sono 

stati creati open space e aree di lavoro comuni separate da pareti trasparenti su cui 

poter scrivere appunti, pensieri, ecc. per una maggior trasparenza e 

collaborazione”88. 

Quello della Pirelli non è l'unico esempio ti cambiamento degli spazi lavorativi: 

molte aziende stanno ripensando tutti gli spazi per favorire un ambiente di lavoro 

più coinvolgente e che permettesse il benessere degli stessi dipendenti. 

La Zucchetti89, ad esempio, ha costruito a Lodi la “Torre Zucchetti”. Questa è 

dotata di applicazioni domotiche controllate a distanza; è quasi del tutto 

autosufficiente dal punto di vista energetico grazie a soluzioni passive come 

pannelli fotovoltaici, sistemi di filtrazione e ventilazione naturale e aree verdi 

interne ed esterne. Per rendere piacevoli gli ambienti, la Torre ospita una mostra 

permanente di opere d’arte di Angelo Frosio, creando un contrasto tra i colori 

delle opere e le pareti degli uffici che suscita una ventata piacevole di vivacità. 

All’esterno svettano due sculture, colorate e mobili, che si animano quando 

vengono toccate dal vento per simboleggiare la flessibilità e la costante spinta al 

cambiamento e al rinnovamento che contraddistinguono l’azienda90. 

 

87 Luigi Staccoli è il Purchasing director Raw Materials presso Pirelli Tyres. 

88 Colombo, D. (novembre/dicembre 2018). Dalle persone alle tecnologie. Così il digitale diventa 

realtà. SISTEMI&IMPRESA, 45-48. 

89 Zucchetti è la prima software house in Italia per fatturato. Offre un’ampia e innovativa scelta di 

soluzioni software, hardware e servizi. 

90 Colombo, D. (ottobre/novembre 2017). Tecnologie e change management. L’HR diventa una 

leva di business. SVILUPPO&ORGANIZZAZIONE, 7-12. 
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Da questi esempi si può notare come le persone siano sempre poste al centro 

dell'organizzazione: gli ambienti infatti sono creati per favorire uno scambio e un 

coinvolgimento dei dipendenti e per creare un ambiente rilassante e piacevole 

dove lavorare. Un'altra cosa che si evince da quest'ultimo esempio è il fatto che 

anche la sostenibilità ambientale è un tema strettamente collegato alla 

digitalizzazione e all'innovazione dei nostri tempi: vengono costruiti nuovi edifici 

pensati per essere energicamente autonomi e con un impatto ambientale minimo; 

l'ambiente modifica il modo di lavorare: ad esempio, la Fluid-o-Tech91 ha gestito 

in maniera diversa gli spazi una volta adibiti all’archivio. Avendo digitalizzato 

completamente l’archivio, non era più necessario avere un deposito cartaceo di 

tutti i documenti. Per favorire la condivisione e il reperimento di questi 

documenti, l’azienda ha adottato dei dispositivi (totem) con cui gli addetti 

possono accedere ai documenti (circa 17 mila) consultabili attraverso schermi 

touchscreen. Tutto il sistema dei totem si poggia su una piattaforma alimentata da 

tutti i reparti e, soprattutto, dai dati che provengono dalle macchine. La raccolta 

dati avviene in tempo reale, così come la loro condivisione all’interno 

dell’organizzazione. Se prima ci voleva quasi una settimana a reperire un 

documento, ora bastano pochi secondi. I sensori montati sulle macchine inviano i 

dati al sistema; i totem consentono di avere la situazione aggiornata in tempo reale 

e di pianificare le attività in modo sempre più preciso e in ottica di un 

miglioramento continuo. Nell’azienda sono stati anche introdotti gli smartwatch: 

si tratta di uno strumento che consente di monitorare tutti i macchinari senza 

dover per forza essere fisicamente nei pressi delle macchine. Il personale è dotato 

 

91 La Fluid-o-Tech è un’azienda italiana che si occupa della progettazione e produzione di pompe 

volumetriche e sistemi per la gestione dei fluidi per il settore foodservice, medicale, industriale, 

automotive e non solo. 
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di questo strumento indossabile, collegato al sistema centrale, che segnala con un 

alert all’operatore, quale macchina si è fermata e quale problema si è 

manifestato92.  

Tutto è a portata di mano, tutto è condiviso in tempo reale.  

Il luogo di lavoro si sta trasformano: gli archivi cartacei non esistono quasi più, i 

magazzini sono resi quasi completamente autonomi dall'intelligenza artificiale e 

dai veicoli autoguidati, l’AI permette di avere sempre in tempo reale informazioni 

create dalle macchine e di poter gestire in maniera autonoma e smart tutto il 

processo produttivo. Per questo è molto importante che ci sia una cultura 

organizzativa orientata al dinamismo e al digitale, gli ambienti lavorativi sono 

ripensati per dare benessere dei lavoratori per alimentare la loro motivazione93. Le 

aziende cercano di trattenere talenti all'interno dell'azienda e di rendere il lavoro 

piacevole. Da questi esempi notiamo come gli individui siano fondamentali: 

devono saper prendere decisioni, essere motivate e saper elaborare i dati che 

ricevono costantemente. Le persone sono la vera risorsa di questa rivoluzione 

digitale. Per far sì che le persone siano in grado di svolgere le proprie mansioni è 

necessario prevedere una formazione continua del personale per poterlo tenere 

sempre alto con le competenze e farlo crescere professionalmente. 

Il tema della formazione è molto vasto e per questo verrà scisso in due parti: 

La prima parte è quella che possiamo definire di competenza allo stato; la seconda 

è quella più di competenza delle imprese. 

 

92 Colombo, D. (gennaio/febbraio 2018). Percorsi concreti di Industria 4.0. La digitalizzazione di 

Fluid-o-Tech. SISTEMI&IMPRESA, 34-37. 

93 Colombo, D. (maggio/giugno 2018). La gestione documentale è 4.0. Conciliare obblighi e 

necessità. SISTEMI&IMPRESA, 56-58. 
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La prima parte, quella di competenza dello Stato, fa riferimento alla formazione di 

tutti i cittadini sul tema del digitale. Come già accennato in questo lavoro, la 

società di oggi è fortemente connessa e la distinzione tra mondo reale e mondo 

digitale è sempre più sottile, tanto che l'enciclopedia Treccani ha registrato una 

nuova parola per definire questo aspetto della società di oggi: “onlife”. Con 

questo termine, si intende “la dimensione vitale, relazionale, sociale e 

comunicativa, lavorativa ed economica, vista come frutto di una continua 

interazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà virtuale e interattiva”94.  

Si vuole sottolineare come la vita reale e la vita digitale siano strettamente 

collegate e, per questo, è importante che i cittadini siano bene informati 

sull'utilizzo del digitale e abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per 

poter usufruire di tutti i servizi offerti dallo Stato e di tutti i benefici offerti dalla 

tecnologia. Questa formazione deve essere erogata dallo Stato a tutti i cittadini, 

partendo dalla scuola e arrivando a corsi di formazione erogati a persone più 

anziane. In Italia, com’è noto, gli investimenti nella pubblica istruzione sono bassi 

rispetto alla media europea e il paese è caratterizzato da un alto tasso di 

abbandono scolastico. 

 

94 Treccani; Onlife; disponibile al link: 

https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/#:~:text=onlife%201.,la%20realt

%C3%A0%20virtuale%20e%20interattiva. (Accesso: 20/06/2022). 

https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/#:~:text=onlife%201.,la%20realt%C3%A0%20virtuale%20e%20interattiva
https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/#:~:text=onlife%201.,la%20realt%C3%A0%20virtuale%20e%20interattiva
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Figura 21, spesa annuale delle istituzioni che forniscono servizi di istruzione per studenti: Italia; 

dati di nostra rielaborazione da: Eurostat 

Dal grafico precedente, si può notare come la spesa per l’istruzione sia rimasta 

bassa negli ultimi anni, ritornando ai valori del 2008 soltanto nel 2016. Nel 

grafico sottostante, invece, possiamo confrontare i dati del nostro Paese con la 

media Europea: si può notare che l’andamento della spesa per istruzione è 

inferiore al valor medio dei paesi Europei. 
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Figura 22, spesa per la pubblica amministrazione95 

Da questi due grafici si evince come il nostro Paese investa poco in istruzione e 

ciò comporta un gap tra le conoscenze richieste per vivere e lavorare in un mondo 

sempre più digitale e le conoscenze possedute dai cittadini italiani. Se a questo si 

aggiunge anche l’alto tasso di abbandono scolastico e il basso numero di 

laureati96, si può intuire che questo divario tra le conoscenze richieste e quelle 

possedute non può che aumentare, lasciando il nostro Paese ancora più indietro 

rispetto agli altri paesi UE. 

La Pandemia da Covid-19 scoppiata agli inizi del 2020, ha mostrato tutta 

l’arretratezza dell’Italia in campo digitale: il sistema scolastico, ad esempio, non 

era attrezzato e ha impiegato del tempo per potersi adeguare alla nuova situazione. 

 

95 Caiumi, A. (29/07/2019). La spesa per la pubblica istruzione. OCPI, 3. 

96 La quota di laureati fra i giovani con età compresa fra i 25 e i 34 anni è pari a circa il 28%, a 

fronte di una media europea superiore al 44%. Fonte: E&M; Il capitale umano da emergenza a 

priorità per il futuro del paese; A. Sironi; 2021; pag. 45-49. 
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Inoltre, non si è trattato di un’innovazione del processo di insegnamento, ma si è 

trattato di traslare il vecchio sistema di insegnamento in una modalità digitale a 

distanza. Con l’allentamento delle restrizioni e il ritorno in aula, molte 

scuole/università hanno continuato a adottare una modalità mista (lezioni in 

presenza ma con la possibilità di seguirle anche a distanza). Tutto questo non ha 

portato ad un innovamento del processo di insegnamento, non c’è stata 

un’integrazione tra la lezione e le potenzialità del digitale; è stato adottato lo 

stesso metodo di insegnamento ma in una modalità telematica. Questo non ha 

portato ad un’innovazione e ad una trasformazione digitale nell’istruzione, né 

permette di acquisire le conoscenze digitali necessarie per un mondo del lavoro 

dinamico dove l’integrazione uomo-macchina avviene costantemente e in tempo 

reale. 

Allo stesso modo, le imprese non avevano le tecnologie per adottare un sistema di 

lavoro smart, né i dipendenti avevano le skills necessarie. È servito del tempo per 

permettere alle aziende di adeguarsi e poter dare indicazioni al personale su come 

lavorare a distanza. Lo smart working è una particolare modalità di esecuzione del 

lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti ed è disciplinato dalla 

legge n. 81 del 22/05/2018, articoli 18-2497. Questa modalità può prevedere forme 

di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di 

luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo 

svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in 

parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione 

 

97 Clicklavoro; smart working; disponibile al link: 

https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/focus_on/tipo_di_rapporti_di_lavoro/smart_

working/ (Accesso: 01/07/2022). 

https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/focus_on/tipo_di_rapporti_di_lavoro/smart_working/
https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/focus_on/tipo_di_rapporti_di_lavoro/smart_working/
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fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e 

settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva98.  

Durante le prime fasi della pandemia, si è fatta un po’ di confusione tra smart 

working e telelavoro: fare lo smart working, come si è appena visto, non vuol dire 

semplicemente “lavorare da casa”. “Durante la fase uno della pandemia lo Smart 

Working è stato adottato da numerose organizzazioni in quanto il lavoro da 

remoto si è rilevato la soluzione ideale per conciliare le limitazioni dovute 

all’emergenza sanitaria con la necessità di assicurare la continuità del business. Lo 

stesso governo, a partire dai famosi DPCM del 23 febbraio e dell'8 marzo 2020, 

ne ha notevolmente spinto l’applicazione, semplificando la procedura di accesso 

allo strumento e scoraggiando il lavoro in presenza se non strettamente necessario. 

La seconda fase dell'emergenza ha visto un'integrazione tra lavoro da remoto e 

ufficio, sia per migliorare la comunicazione che l'engagement dei dipendenti. "Nel 

2021 questo fenomeno è stato, se possibile, ancora di più al centro dell’attenzione 

e dei dibattiti, con sentimenti però contrastanti." (“Guida allo Smart Working: il 

Lavoro Agile dalla teoria ... - Osservatori”) Da un lato, infatti, il protrarsi della 

pandemia ha portato aziende e lavoratori a consolidare i modelli introdotti 

precedentemente in forma emergenziale, dall'altro lo Smart Working ha finito per 

essere assimilato alla più negativa esperienza del lavoro full time da casa”.99 

 

98 Articolo 18, comma 1, legge n. 81 del 22/05/2018. 

99 Osservatori.net; Il vero significato di Smart Working; disponibile al link: 

https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-cos-e-come-funziona-in-italia (Accesso: 

01/07/2022). 

https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-cos-e-come-funziona-in-italia
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La seconda parte, quella di competenza delle imprese, riguarda una formazione 

continua dei dipendenti per permettergli di acquisire le competenze necessarie per 

svolgere il proprio lavoro. Il lavoro è sempre più digitale, sono richieste 

competenze di analisi dei dati e cooperazione con l’IA. Alcuni processi saranno 

completamente automatizzati e molte mansioni saranno svolte in modo virtuale. 

Le persone dovranno avere le skills necessarie per un lavoro dinamico e digitale; 

la struttura non è più gerarchica ma orizzontale; quindi, i soggetti prenderanno 

decisioni in autonomia, senza dover aspettare “il comando” del suo responsabile. 

Per la formazione del personale, le imprese possono contare su diversi aiuti: dai 

competence center ai servizi offerti da altre imprese (come, ad esempio, la 

Zucchetti). Per far acquisire le conoscenze e le competenze, molte aziende 

ricorrono al “gamification”, ovvero all’opportunità di far imparare ai propri 

dipendenti riproducendo le mansioni da svolgere in un luogo sicuro: spesso 

attraverso una simulazione online. In questo modo i dipendenti possono imparare 

non solo le mansioni per lavorare, ma possono anche commettere errori in tutta 

sicurezza ed imparare a gestire in modo autonomo la loro mansione. Ad esempio, 

la Siemens ha creato una smart factory dedicata all’industria manifatturiera dove 

mette a disposizione macchine utensili, celle di lavoro, macchine automatiche per 

il packaging e sistemi di programmazione ed engineering totalmente integrati, 

oltre a un Digital Corner che mostra la visione olistica di Siemens dedicata 

all’industria manifatturiera e i vantaggi dati dalla digitalizzazione e dall’utilizzo 

delle tecnologie abilitanti per l’industria 4.0.100 

 

100 Colombo, D. (marzo, aprile 2019). Cultura digitale e nuove tecnologie per il rilancio del 

manifatturiero. SISTEMI&IMPRESA, 34-37. 



113 

 

Queste soluzioni permettono di stimolare la creatività progettuale e di ottimizzare 

quelle già esistenti senza doverle testare su costosi prototipi reali con il rischio di 

commettere errori e dover ricominciare portando ad un ulteriore spreco di tempo e 

risorse. Con la simulazione online è possibile valutare e validare nuove soluzioni, 

modificare progetti e prototipi, effettuare numerosi test risparmiando tempo e 

risorse. Inoltre, un ambiente di progettazione e simulazione permette di 

ottimizzare le sinergie tra i diversi dipartimenti con un conseguente impatto 

positivo sulla produttività, flessibilità e sulla competitività aziendale. 

 

3. CUSTOMER EXPERIENCE 

Si deve sempre tener presente che il cliente è alla base di tutto. 

“Prima di chiedere ai propri clienti di adattarsi a nuovi processi, bisognerebbe 

comprendere il loro percorso, i comportamenti e le loro aspettative. Solo dopo 

avere un quadro definito si potrà investire nella tecnologia, altrimenti il rischio è 

quello di vanificare gli investimenti o addirittura perdere clienti”101. Con la 

trasformazione digitale, si potrà avere un rapporto diretto con il cliente: si potrà 

gestire la comunicazione, si potrà avere un feedback in tempo reale, così come 

sarà possibile conoscerne le abitudini e preferenze per potergli offrire delle offerte 

personalizzate. Sarà, perciò, necessario conoscere il percorso che fa il cliente per 

raggiungere i canali dell’azienda, ad esempio: con quale dispositivo si connette, a 

quali format è interessato, quali sono i valori comuni all’azienda, ecc. Più si 

conosce il cliente, più sarà possibile fidelizzarlo e farlo sentir parte dell’azienda 

stessa. 

 

 

 

101 I 6 pilastri della digital transformation; F. Turco; pag.2. 
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4. INNOVAZIONE 

Già trattato in questo capitolo a pag. 17 

5. CAMBIAMENTO 

Dell’importanza del cambiamento si è già trattato in questo capitolo a pag. 17 

6. LEADERSHIP 

Si è già parlato dell’importanza di coinvolgere tutti i dipendenti nel processo di 

digital transformation, ma questo è possibile solo se la leadership è consapevole 

della necessità di cambiare. Una leadership forte, in grado di guidare e motivare 

tutto il personale, permette la buona riuscita del cambiamento. Se la leadership 

non è orientata al cambiamento, qualsiasi progresso verso quella direzione portato 

avanti dai dipendenti, si rivelerà un fallimento, in quanto solo una parte del 

processo aziendale verrà cambiato e non tutto. 

 

Questi 6 pilastri, sono la base su cui lavorare per poter attuare una strategia di 

successo di digital transformation. Questo cambiamento è un processo complesso, 

che coinvolge tutte le aree e tutti i dipendenti. Sempre più spesso le aziende 

decidono di affidare la gestione della trasformazione digitale ad una persona: il 

“chief digital officer”. Questa persona, che dovrebbe essere temporanea fino al 

termine del processo di digitalizzazione, in realtà sta diventando una figura 

permanente. È una scelta che molte imprese fanno dato il continuo dinamismo del 

mercato e, come si è già accennato, al fatto che la digital transformation è più un 

processo che un punto di arrivo. Di seguito si analizzerà più nel dettaglio questa 

figura professionale 
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2.1.2 CHIEF DIGITAL OFFICER 

Il Chief Digital Officer (CDO) è una figura strategica all’interno di ogni azienda o 

organizzazione, poiché è un professionista consapevole di quanto oggi il digitale 

rappresenti la vera sfida da vincere, per portare un’impresa ad essere competitiva 

sul mercato. Il suo lavoro è diretto a portare innovazione in tutti i processi, 

facendo evolvere un’azienda verso la digital transformation.102 

Il CDO dovrà coinvolgere tutte le aree dell'azienda stessa; monitorare tutti i 

passaggi e riportare queste informazioni non solo ai vertici dell'azienda ma a tutti i 

livelli organizzativi. Per questo è necessario che se ne occupi una persona che 

abbia le conoscenze adeguate su diversi ambiti tra cui103: 

• Management; 

• Consumer service; 

• Project management; 

• ICT; 

• E-commerce e comunicazione multi-canale. 

 

102 Maiamanagement; Chief Digital Officer. Ruoli, responsabilità e futuro della figura chiave della 

digital transformation; disponibile al link: https://www.maiamanagement.it/chief-digital-officer-

ruoli-responsabilita-e-futuro-della-figura-chiave-della-digital-transformation/ (Accesso: 

09/07/2022). 

103 Randstad; Chief digital officer (CDO): chi è e che competenze deve avere un responsabile del 

digital aziendale; 31/03/2021; disponibile al link: https://www.randstad.it/knowledge360/news-

aziende/professione-chief-digital-officer-tempi-maturi-anche-in-italia/ (Accesso: 22/06/2022). 

https://www.maiamanagement.it/chief-digital-officer-ruoli-responsabilita-e-futuro-della-figura-chiave-della-digital-transformation/
https://www.maiamanagement.it/chief-digital-officer-ruoli-responsabilita-e-futuro-della-figura-chiave-della-digital-transformation/
https://www.randstad.it/knowledge360/news-aziende/professione-chief-digital-officer-tempi-maturi-anche-in-italia/
https://www.randstad.it/knowledge360/news-aziende/professione-chief-digital-officer-tempi-maturi-anche-in-italia/
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Il CDO è una figura trasversale e multidisciplinare, che è in continua evoluzione. 

È difficile stabilire quali competenze deve possedere questa figura, ma possiamo 

identificarlo come un professionista che abbia come competenze104: 

1) Esperienze pregresse approfondite nel settore di riferimento; 

2) Spiccate capacità di management e leadership; 

3) Capacità relazionali; 

4) Conoscenze di IT; 

5) Conoscenza delle ultime soluzioni proposte dal mercato; 

6) Digital marketing; 

7) Big data; 

8) E-commerce. 

 

il CDO si occupa di; 

a) Analizzare i processi di funzionamento dell’azienda per cui lavora; 

b) Conoscerne i processi produttivi e l’organizzazione;  

c) Conoscere le ultime tendenze del mercato e le nuove tecnologie digitali a 

disposizione; 

d) Collaborare col management per definire la strategia digitale dell’azienda; 

e) Collaborare con i tecnici dell’IT per integrare le nuove tecnologie; 

f) Far fronte alle resistenze dei collaboratori e/o dipendenti nell’uso delle 

nuove tecnologie; 

g) Ridurre il gap culturale che esiste tra i dipendenti con più esperienza e 

figure junior. 

 

104 Kelly Services spa; Chief digital officer: cosa fa e come trovare lavoro; agosto 2021; 

disponibile al link: https://www.kellyservices.it/blog/2021/08/chief-digital-

officer?source=google.it (Accesso: 22/06/2022). 

https://www.kellyservices.it/blog/2021/08/chief-digital-officer?source=google.it
https://www.kellyservices.it/blog/2021/08/chief-digital-officer?source=google.it


117 

 

Il CDO si occuperà, quindi, di guidare l’azienda nella digital transformation, 

coinvolgendo tutti i dipendenti in questo percorso e confrontandosi e 

rapportandosi continuamente con la direzione. Oltre che al cambiamento 

tecnologico, il CDO si occupa anche del cambiamento culturale all’interno 

dell’organizzazione, per far sì che l’azienda sia pronta a adottare un nuovo 

modello organizzativo e sia in grado di utilizzare al meglio le tecnologie digitali. 

È la figura giusta perché ha esperienza sia nel management che nel digitale, ciò gli 

permette di conoscere i passaggi da seguire e come adattarli all’azienda in 

questione. Per questo deve essere in grado anche di105: 

a) Mappare interessi e obiettivi strategici; 

b) Individuare e tracciare il potenziale target; 

c) Analizzare i segmenti del mercato in linea agli obiettivi dell’azienda; 

d) Studiare e interpretare i dati che emergono dal monitoraggio; 

e) Identificare e fornire una strategia aziendale. 

Il CDO generalmente è una figura interna all’azienda, ma può essere anche una 

persona esterna che ha il compito di avviare un’azienda sulla strada della 

digitalizzazione. Inizialmente sarà importante stabilire una strategia, concordare 

con la leadership gli obiettivi da raggiungerli e in che tempi. Successivamente si 

attuerà una mappatura dei processi, in modo da poterli analizzare, conoscere e 

modificare per attuare una trasformazione digitale. Tutto questo deve essere 

sempre monitorato in modo da poter sempre intervenire e far fronte ad eventuali 

rallentamenti. Tutto questo deve essere trasparente e condiviso, in modo da 

 

105 Maiamanagement; Chief Digital Officer. Ruoli, responsabilità e futuro della figura chiave della 

digital transformation; disponibile al link: https://www.maiamanagement.it/chief-digital-officer-

ruoli-responsabilita-e-futuro-della-figura-chiave-della-digital-transformation/ (Accesso: 

23/06/2022). 

https://www.maiamanagement.it/chief-digital-officer-ruoli-responsabilita-e-futuro-della-figura-chiave-della-digital-transformation/
https://www.maiamanagement.it/chief-digital-officer-ruoli-responsabilita-e-futuro-della-figura-chiave-della-digital-transformation/
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garantire il coinvolgimento dei dipendenti in ogni fase del processo di digital 

transformation. 
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CAPITOLO 3: CASO STUDIO 

Nel capitolo precedente si è trattato della digital transformation nel settore privato. 

In questo capitolo si andrà a trattare come la trasformazione digitale sia 

fondamentale anche nel Terzo Settore, partendo da un quadro generale sulla 

situazione di questo settore e, successivamente, andando ad analizzare un caso 

specifico presso la cooperativa sociale Solaris onlus. 
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3.1 LA DIGITALIZZAZIONE NEL TERZO SETTORE 

Cos’è il Terzo settore? E di cosa si occupa? 

L'espressione «Terzo Settore» è scarsamente conosciuta: pochi sanno cosa indichi. 

Se si parla di «non profit» già si offre qualche punto di riferimento aggiuntivo. Il 

Terzo Settore è una realtà economica fatta anche di imprese con bilanci miliardari. 

Nell’immaginario comune resta difficile collegare concetti finanziari quali 

fatturato, utili e sgravi fiscali, a quelli del volontariato, delle donazioni e di altri 

comportamenti altruistici i quali, normalmente, hanno motivazioni che non 

sottostanno alle leggi del mondo economico106. 

Altre volte, il Terzo Settore viene visto come prodotto e possibile rimedio della 

crisi del welfare state oppure come espressione dei limiti, carenze e patologie del 

mercato. È evidente che queste osservazioni rimangono del tutto esterne al Terzo 

Settore. Chi usa solo queste prospettive, vede solo un lato di questo settore e lo 

definisce in negativo e per esclusione (ossia come ciò che non è né Stato né 

mercato)107.  

Il Terzo Settore si affianca alle istituzioni pubbliche e al mercato interagendo con 

entrambi per l’interesse delle comunità. 

Condivide con il “Primo” e il “Secondo” settore alcuni elementi: 

 

106 Pizzuti, F.R. (2013). Il terzo settore e lo stato sociale. Meridiana, 28, 47-59. 

107 Lo sviluppo delle organizzazioni di Terzo Settore nel processo di modernizzazione e oltre; P. 

Donati; Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Studi di 

Sociologia, Anno 34, Fasc. 2 (aprile-giugno 1996), pp. 103-127; disponibile al link: 

http://www.jstor.org/stable/23004376 Accesso (17/07/2022). 

http://www.jstor.org/stable/23004376
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• Come il mercato, è composto da enti privati. 

• Come le istituzioni pubbliche, svolge attività di interesse generale 

Questi aspetti si rimescolano, dando vita ad un nuovo originale soggetto. 

Il Terzo Settore è un insieme di enti di carattere privato che agiscono in diversi 

ambiti: dall’assistenza alle persone con disabilità alla tutela dell’ambiente; dai 

servizi sanitari e socioassistenziali all’animazione culturale. Spesso gestiscono 

servizi di welfare istituzionale e sono presenti per la tutela del bene comune e la 

salvaguardia dei diritti negati108. 

Il significato e la definizione di Terzo Settore si rintracciano nei principi sanciti 

dalla Costituzione ed in particolare nell’articolo 118, comma 4, il quale stabilisce 

che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni devono 

favorire l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 

di interesse generale109. 

Quant’è digitalizzato il Terzo Settore? E perché dovrebbe digitalizzarsi? 

Tra le misure di sostegno alla digitalizzazione del PNRR del 25/04/2021(di cui si 

è parlato al capitolo 1 di questo elaborato), sembra che il Terzo Settore sia stato 

escluso. Infatti, i beneficiari sono solo gli altri due settori: lo Stato e il Mercato. 

 

108 Cos’è il Terzo settore; Cantiere Terzo settore, la normativa per tutti; disponibile al link: 

https://www.cantiereterzosettore.it/cose-il-terzo-settore/ (Accesso: 17/7/2022). 

109 Mirabelli, S. (2022, 6 gennaio). Che cos’è il terzo settore. Disponibile 17 luglio, 2022, da 

https://www.laleggepertutti.it/526961_cose-il-terzo-settore  

https://www.cantiereterzosettore.it/cose-il-terzo-settore/
https://www.laleggepertutti.it/526961_cose-il-terzo-settore
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Eppure, il digitale apporterebbe un grande vantaggio anche a questo settore, sia 

per gli enti che ne fanno parte, sia alla società stessa110.  

Per gli enti, infatti, il digitale non solo porta vantaggi al servizio offerto, ma porta 

benefici anche sulla valutazione di impatto sociale (VIS), sull’autovalutazione e 

sulla consapevolezza identitaria. 

I vantaggi per la comunità possono essere tratti dai dati raccolti all’interno degli 

Enti del terzo settore (ETS), che contribuiscono a elaborare “best practices” da 

generalizzare sul territorio nazionale. Le esperienze maturate negli ETS possono 

contribuire nel tempo a creare banche dati interoperabili, con cui prevenire disagi 

futuri e bisogni sociali come, ad esempio, il caso della no-profit Eckerd che, nel 

2013 ha elaborato un modello predittivo sui bambini con maggiori probabilità di 

subire abusi in famiglia111. 

Il Terzo Settore è molto attivo nell’innovazione e nel digitale, secondo il working 

paper di Fondazione Italia Sociale, Deloitte Private e TechSoup Italia, il 96% 

delle organizzazioni intervistate sente l’esigenza di innovare, ma manca ancora 

una programmazione strategica di medio-lungo periodo. I fattori che rallentano 

questa innovazione sono la carenza di risorse e le resistenze interne, sebbene 

queste ultime siano spesso appianate dal maggior clima collaborativo presente 

negli enti del Terzo Settore. Tra gli Enti che trainano maggiormente questo 

cambiamento troviamo le imprese e le cooperative sociali, che spesso adottano 

 

110 Varvaro, G. (07/05/2021). Nel PNRR non c’è posto per la digitalizzazione degli Enti del Terzo 

Settore. Economia&Lobby. 

111 Ibidem. 
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una logica sistematica e manageriale, che permette loro di pianificare e 

programmare il processo di change management. 

“È necessario che nel Terzo settore venga promossa una cultura dell’innovazione 

condivisa e aperta alla contaminazione con settori e comparti diversi dal proprio 

ecosistema. Per farlo servono risorse e prospettive di lungo termine, in cui le 

istituzioni pubbliche e private possano giocare un ruolo chiave per sostenere 

percorsi e creare ambienti fertili per lo sviluppo dell’innovazione”112.  

Anche in questo settore la pandemia da Covid-19 ha accelerato il processo di 

trasformazioni, portando le organizzazioni a digitalizzarsi in fretta per poter 

continuare ad offrire i loro prodotti/servizi. 

Nonostante questo settore si differenzi dagli altri due, il processo di 

digitalizzazione degli enti appartenenti al Terzo Settore è pressocché lo stesso. 

Anche gli ETS dovranno adottare un processo di change management113 e far leva 

sui pilastri della digital transformation114. 

Nonostante questo processo sia pressoché identico, possono presentarsi delle 

difficoltà diverse: ad esempio, gli ETS non sempre hanno una leadership forte e 

una strategia chiara. Gli enti sono spesso caratterizzati da governance condivise, 

in cui i processi decisionali sono più partecipati e paritari, ma al contempo più 

complessi e spesso meno rapidi. Inoltre, le organizzazioni non profit rispondono a 

una molteplicità di stakeholder (volontari, dipendenti, donatori, beneficiari, 

 

112 Working paper, Innovazione e Terzo Settore: un rapporto su cui lavorare; Fondazione Italia 

Sociale, Deloitte Private, TechSoup Italia; febbraio 2021. 

113 Vedi capitolo 2, pag. 16 e seguenti. 

114 Vedi capitolo 2, pag. 21 e seguenti. 
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autorità pubbliche ecc.) con interessi anche divergenti e che inevitabilmente 

influiscono direttamente sulle loro modalità di operare, rendendo il processo più 

complesso e lento. 

Solo il 21% delle organizzazioni ha definito una strategia di medio/lungo termine 

con obiettivi dichiarati e misurabili. Un 31% ha definito una strategia ma senza 

monitorarne gli obiettivi mentre un 48% non utilizza alcuna strategia. 

Dalla ricerca del working paper si evince che le organizzazioni dedicano poco 

tempo alla stesura di una strategia…e molte non la realizzano proprio. C’è una 

forte volontà di innovarsi, ma che spesso resta un obiettivo non realizzato 

sistematicamente. 

Un ulteriore particolarità di questo settore è il fatto che spesso, quando 

un’organizzazione avvia un processo di digitalizzazione, tende a non coinvolgere i 

propri stakeholders: manca, cioè, la cooperazione con partner esterni o 

appartenenti ad altri settori (infatti, le poche partnership, vengono spesso attuate 

tra organizzazioni operanti nello stesso settore). 

Per potersi digitalizzare, spesso gli ETS ricorrono a percorsi di coaching che li 

guidino nel processo di digitalizzazione. In questo modo, riescono a colmare i 

propri gap formativi e a creare una cultura interna orientata all’innovazione e alla 

cooperazione. Attraverso dei percorsi di formazione specifici, si riesce a fornire al 

personale le competenze necessarie per usufruire dei benefici del digitale, 

attraverso incontri dedicati tenuti da specialisti o conferenze.  
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3.2 IL CASO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “SOLARIS” 

Per comprendere meglio ed approfondire nello specifico quanto riportato in 

questo elaborato, si è analizzato il processo di digitalizzazione della cooperativa 

sociale Solaris per osservare un caso pratico, confrontando la teoria con la pratica 

e cercando di individuare i punti di forza che hanno permesso di adattare il 

processo di digital transformation alla cooperativa. 
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3.2.1 LA METODOLOGIA USATA 

Per poter analizzare e studiare il caso della cooperativa Solaris, si è adottata una 

metodologia qualitativa: nello specifico sono state usate delle interviste semi 

strutturate in profondità e un “snowball approach”. L’approccio qualitativo è stato 

preferito a quello quantitativo in quanto permette di immergersi maggiormente 

nella realtà del soggetto intervistato, potendo andare più a fondo ad esplorare un 

fenomeno del tutto nuovo.  

La ricerca qualitativa non si preoccupa di spiegare i meccanismi causali che 

stanno alla base dei fenomeni sociali, cerca invece di descriverne le differenze 

interpretandole alla luce dei tipi ideali115. 

Questa tipologia di ricerca produce i dati qualitativi: questi sono informazioni 

raccolte in forma non numerica. I tipi più comuni di dati qualitativi sono resoconti 

di ciò che i partecipanti alla ricerca hanno detto o fatto come, ad esempio, 

registrazioni e trascrizioni di interviste, note scritte di osservazioni, immagini, 

video e documenti (ad esempio: relazioni aziendali e verbali di riunioni). I dati 

qualitativi possono essere definiti dalla loro forma (non numerica) e dal processo 

interattivo e interpretativo in cui vengono creati. Questi dati non vengono trovati e 

raccolti, ma devono essere sviluppati dal ricercatore attraverso interviste, raccolta 

di foto e informazioni, osservazioni sul campo, ecc.116 

Le interviste semi strutturate in profondità sono diverse dalle interviste di 

indagine. In quest’ultime, infatti, i questionari sono strutturati rigidamente, le 

 

115 Corbetta, P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale. Il Mulino, 55-60. 

116 Easterby-Smith, M. & Thorpe, R. & Jackson, P (2015). Management & Business Research. 

SAGE Publications Ltd, 129-130. 
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domande formulate agli intervistati sono le stesse e sono poste nello stesso ordine 

e l’intervistato può fornire risposte predefinite. Le interviste semi strutturate in 

profondità, invece, sono interviste qualitative approfondite e più flessibili. 

L’intervistatore, infatti, non formulerà le stesse domande a tutti gli intervistati, ma 

è importante che abbia un piano generale di indagine e che abbia familiarità con 

l’argomento, in modo da avere delle potenziali domande da poter formulare e far 

sì che l’intervista proceda senza intoppi. Idealmente, l’intervistatore passa gran 

parte del tempo ad ascoltare il racconto dell’intervistato, intervenendo solo per 

guidare la conversazione. Le domande vengono formulate in base al racconto 

dell’intervistatore, sebbene sia importante che l’intervistatore guidi la 

conversazione per poter approfondire tutti gli argomenti che ritiene importante ai 

fini dello studio. 

L'intervistatore deve essere in grado di ascoltare, pensare e parlare quasi 

contemporaneamente. 

È importante che i ricercatori seguano passaggi particolari per garantire che 

vengano raccolti dati utili come117: 

a) Determinazione dell'argomento: 

è necessario che il ricercatore decida lo scopo delle interviste e gli 

argomenti che dovrebbero essere discussi per raggiungere tale scopo. 

È compito del ricercatore identificare quali domande porre e quali 

argomenti sollevare per chiarire i dati che serviranno a rispondere alla 

domanda di ricerca; 

 

117 Greelane; Come condurre un colloquio di ricerca in sociologia; 15/08/2019; disponibile al link: 

https://www.greelane.com/it/scienza-tecnologia-matematica/scienze-sociali/in-depth-interview-

3026535 (Accesso: 15/08/2022). 

https://www.greelane.com/it/scienza-tecnologia-matematica/scienze-sociali/in-depth-interview-3026535
https://www.greelane.com/it/scienza-tecnologia-matematica/scienze-sociali/in-depth-interview-3026535
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b) Logistica del colloquio di pianificazione: 

Il passo successivo è quello di pianificare il processo di intervista. Ovvero 

si tratta di stabilire quante e quali persone intervistare, dove intervistarli, 

quali argomenti approfondire, ecc.; 

c) Conduzione di interviste: 

È la fase vera e propria dell’intervista. Generalmente le interviste vengono 

registrate, in modo da poter raccogliere tutte le informazioni fornite dai 

soggetti intervistati e facilitare la rielaborazione dei dati stessi 

d) Trascrizione dei dati dell'intervista: 

Una volta raccolte le informazioni dall'intervista, è necessario trasformarli 

in dati utilizzabili, trascrivendoli; 

e) Analisi dei dati: 

Una volta che le informazioni sono state trascritte, queste diventano dati 

analizzabili, in grado di rispondere alla domanda di ricerca. 

f) Convalida dei dati 

Un ricercatore potrebbe voler verificare l'affidabilità e la validità delle 

informazioni raccolte confrontando i dati con altre fonti. 

g) Condivisione dei risultati della ricerca 

Nessuna ricerca è completa finché non viene riportata, scritta, presentata 

oralmente o pubblicata attraverso altre forme di media. 

Le informazioni qualitative non vengono rappresentate sotto forma di dati e 

tabelle, ma sotto forma di narrazioni. Le narrazioni riportano le parole degli 

intervistati, sono come una fotografia dei loro pensieri. Questo permette di andare 

più a fondo nell’analisi, di confrontare i vari pensieri e analizzare il caso da punti 
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di vista differenti, ma sempre da parte di intervistati che lavorano in quel campo 

studiato118.  

Lo “snowball approach” è una tecnica di campionamento non probabilistico, che 

include il campionamento intenzionale (ovvero quel campionamento in cui il 

ricercatore ha un’idea chiara su quali unità campionarie siano necessarie in base 

agli scopi dello studio. Quindi estrae da questo campione solo i membri che 

rispettano i requisiti di ammissibilità)119. 

Questo tipo di campionamento prevede che il ricercatore inizia con una piccola 

popolazione di individui conosciuti e che rispettano i requisiti di ammissibilità; 

successivamente espande il campione chiedendo a quei partecipanti iniziali di 

identificare altri che rispettino quei requisiti e che potrebbero portare ulteriori 

informazioni allo studio120. 

Da questo deriva il suo nome, infatti il ricercatore inizia intervistando una o poche 

persone, che a loro volta daranno dei nomi di altre persone che possano aiutarlo 

nella sua ricerca, facendo crescere il suo campione “a palla di neve” nel corso 

della sua ricerca. 

Questa è un’ottima tecnica per condurre ricerche esplorative e/o qualitative con 

una popolazione specifica e relativamente piccola. Infatti, è possibile solo se il 

 

118 Corbetta, P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale. Il Mulino, 66-73. 

119 Easterby-Smith, M. & Thorpe, R. & Jackson, P (2015). Management & Business Research. 

SAGE Publications Ltd, 82. 

120 Greelane; Che cos’è un campione di palle di neve in sociologia? Che cos’è e quando e come 

usarlo; 06/05/2019; disponibile al link: https://www.greelane.com/it/scienza-tecnologia-

matematica/scienze-sociali/snowball-sampling-3026730 (Accesso: 14/08/2022). 

https://www.greelane.com/it/scienza-tecnologia-matematica/scienze-sociali/snowball-sampling-3026730
https://www.greelane.com/it/scienza-tecnologia-matematica/scienze-sociali/snowball-sampling-3026730
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campione di riferimento è in grado di fornire nominativi utili per approfondire la 

nostra ricerca: in un campione troppo grande, questo sarebbe impossibile. 

Affinché i partecipanti accettino di identificare altri membri del loro gruppo, è 

necessario instaurare un rapporto di fiducia con gli intervistati. 
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3.2.2 LA COOPERATIVA SOLARIS 

La cooperativa Solaris viene costituita a Carate Brianza nel febbraio del 1984. Tra 

il 1985 e il 1992 la cooperativa opera nei settori disabilità, tossico-dipendenza e 

inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività di manutenzione del 

verde e di tutela ambientale. 

Nel 1987, la sede amministrativa centrale viene trasferita da Carate Brianza a 

Triuggio, dove attualmente si trova. 

Nel 1993, a seguito della L.381/1991 istitutiva della cooperazione sociale, nasce 

per gemmazione la Cooperativa sociale Solaris Lavoro e Ambiente, alla quale 

viene ceduto interamente il settore della manutenzione del verde e 

dell’inserimento lavorativo, mentre la cooperativa sociale Solaris Onlus prosegue 

il proprio sviluppo di servizi alla persona attraverso una rete di servizi diurni e 

residenziali, specializzati nelle aree della disabilità e del disagio creato dalle 

dipendenze. Le due cooperative diventano socie a vicenda e si sviluppano 

indipendentemente nel loro settore specifico, rimanendo integrate attraverso una 

Carta d’intenti che esprime le idealità comuni e definisce la collaborazione121. 

In questo elaborato si analizzerà la cooperativa sociale Solaris Onlus. 

La cooperativa sociale Solaris ONLUS è una cooperativa sociale di tipo A, 

impresa sociale di diritto (questa tipologia di cooperativa si occupa di gestire 

servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente). Inizialmente si è 

sviluppata nel comune di Triuggio e, successivamente, si è allargata sul territorio 

raggiungendo le province di Monza; della Brianza; di Milano e Como. I servizi 

vengono erogati, pertanto, entro la regione Lombardia. 

 

121 Bilancio sociale 2021 Solaris. 
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La mission della cooperativa è quello di promuovere una cultura dell’inclusione in 

favore delle persone disabili e svantaggiate e di persone con problemi di 

dipendenza e a rischio di abuso da sostanze e dipendenza; nonché di essere attiva 

in campo culturale tramite il settore della scuola di musica e terapie espressive. 

Per fare questo, Solaris collabora con enti locali; associazioni; gruppi di 

volontariato e con il territorio nel suo insieme, per offrire risposte concrete e 

mirate a esigenze e bisogni che i meccanismi del libero mercato non sempre 

riescono a coprire in modo soddisfacente. Perseguono, inoltre, il loro scopo con 

l’avvio di nuovi servizi e di attività che rispondano alle esigenze delle comunità 

locali e che contribuiscano a generare nuove opportunità di occupazione, 

riservando particolare attenzione alla figura del socio-lavoratore come elemento 

costitutivo della società cooperativa. 

Tra i vari servizi che la cooperativa eroga, troviamo: 

a) Gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi (tra cui servizi 

di riabilitazione psico-motoria, del linguaggio, attività riabilitative; 

informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione dell’opinione; 

gestione di attività formativa e consulenziale a carattere psico-pedagogico 

in favore di operatori sociali, professionisti e volontari, ecc.); 

b) Organizzazione impresa sociale; 

c) Promozione umana e integrazione sociale dei cittadini; 

d) Formazione e consulenze psico-pedagogiche; 

e) Attività di sensibilizzazione; 

f) Servizi di riabilitazione e di orientamento e valutazione dei disturbi 

dell’apprendimento; 

g) Attività di comunicazione; 
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h) Servizi ed attività nel settore culturale, musicale e delle terapie espressive 

(con attività a carattere laboratoriale in genere diretta a sviluppare la 

manualità, la capacità di concentrazione e l’equilibrio psichico: attività 

artistiche ed artigianali e di assemblaggio, attività orto-floro-vivaistica e la 

vendita dei prodotti derivati nonché di parti integrate.); 

i) Turismo sociale (l’organizzazione e gestione di case vacanza e soggiorni 

climatici; animazione socio-culturale con la gestione di servizi e strutture 

di ritrovo e ristoro nonché di ricreazione con somministrazione di alimenti 

e bevande, per ragazzi e anziani ed in genere per adulti, al fine di 

implementare la socialità e di evitare la marginalizzazione) 

La cooperativa, inoltre, si inserisce nel sistema dei servizi socio sanitari e socio 

educativi del territorio lombardo (attraverso affidamenti ai sensi del codice dei 

contratti) con la gestione di servizi in regime di accreditamento e/o di 

autorizzazione al funzionamento, nei settori disabilità, dipendenze, scuola di 

musica e terapie espressive. I settori disabilità e dipendenze presentano un’offerta 

integrata pubblico/privato di servizi diurni ed un’offerta privata accreditata di 

servizi residenziali. La cooperativa si è resa disponibile alla coprogrammazione e 

coprogettazione con i principali interlocutori del territorio ove opera. 

Solaris collabora con diversi istituti scolastici attraverso progetti che avvicinano 

alla disabilità, sensibilizzando su diversità/ “normalità” e pregiudizi, ampliando le 

risposte ai bisogni educativi (relazionali, affettivi); inclusione sociale e diffusione 

della legalità. Questi progetti creano un ponte (culturale e umano) tra diversi 

interlocutori e agenzie educative sul territorio, facendo esperienza di apertura e 

socializzazione sul territorio, sperimentando relazioni mediate da operatori 

attraverso la partecipazione a: 

a) Percorsi sensoriali; 



134 

 

b) Laboratori di lettura; 

c) Laboratori artistici e creativi; 

d) Scrittura creativa; 

e) Giochi 

f) Laboratori di musicoterapia; 

g) Fiabe; 

h) Ecc. 

Con l’emergenza covid, questi progetti sono stati erogati con la modalità da 

remoto, per il rispetto delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. 

Nel 2021, la Cooperativa Solaris conta 197 soci, di cui 186 soci ordinari (di cui 

165 soci lavoratori), 10 soci volontari e una persona giuridica. La cooperativa è 

formata per gran parte da donne, infatti al 2021 la componente femminile 

rappresentava il 75% dei soci, e ha un’età media di 50 anni, come possiamo 

vedere dal grafico qui sotto: 

 

Figura 23, fonte: Bilancio sociale 2021 Solaris 

Nella cooperativa non sono presenti solamente i soci, ma anche dipendenti e 

collaboratori non soci, per un totale di circa 372 occupati (di cui 165 soci 

lavoratori; 167 dipendenti non soci e 40 collaboratori non soci). 

La cooperativa Solaris al 01/01/2022 risulta essere così composta: 
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Figura 24, organigramma della cooperativa. Fonte: Bilancio sociale 2021 Solaris 

La cooperativa ha tre tipologie di stakeholders:  

1) Stakeholders interni, che operano direttamente nella cooperativa (ad 

esempio i soci e i volontari);  

2) Stakeholders esterni, che non svolgono attività interne alla cooperativa ma 

ne vengono comunque influenzati (ad esempio gli utenti e la pubblica 

amministrazione); 

3) Stakeholders intermedi, ovvero che non sono propriamente interni né del 

tutto esterni (ad esempio i tirocinanti e i donatori). 

La rappresentazione degli stakeholders sarà più chiara con il grafico qui sotto 
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Figura 25, Stakeholder. Fonte: Bilancio sociale 2021 Solaris 

Solaris somministra annualmente un questionario di soddisfazione del personale 

al fine di poter valutare, in forma anonima, la percezione dell’organizzazione da 

parte dei soci e, conseguentemente, di poter avviare azioni di miglioramento di 

eventuali aree di difficoltà e migliorare il clima aziendale. Utilizzando una scala 

di valori che vanno da un minimo di zero ad un massimo di quattro, la 

soddisfazione generale dei lavoratori per l’anno 2021 è medio-alta: infatti, la 

media complessiva risulta essere di 2.9, mantenendosi costante con quella 

riscontrata nel 2020. 
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Figura 26. Fonte: Bilancio sociale 2021 Solaris 

Da questo si può intuire come per la cooperativa sia molto importante offrire un 

servizio di qualità ai propri utenti, nonché creare un clima di lavoro positivo per i 

propri soci e collaboratori. La persona è messa al centro della cooperativa. Questo 

lo si può evincere sia dalla certificazione ISO 9001: 2015, che certifica i requisiti 

minimi previsti dalla norma ISO 9001. Questo garantisce al cliente che i servizi e 

i prodotti immessi sul mercato corrispondano a determinate specifiche e che tutte 

le fasi relative alla loro realizzazione siano ripercorribili e verificabili. Questa 

normativa è anche orientata al miglioramento continuo e costante delle prestazioni 

aziendali e della sua organizzazione. È uno strumento strategico in quanto mirato 

a: 

• valutazione del contesto e parti interessate; 

• analisi di rischi ed opportunità come base per definire opportune azioni; 

• controllo dei costi, 

• aumento della produttività 
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• riduzione degli sprechi. 

L’attenzione ai propri collaboratori, invece, si può notare anche dai benefit offerti 

dalla cooperativa, tra i quali troviamo: 

a) Bacheca lavoro Solaris, per eventuali opportunità di mobilità interna; 

b) Possibilità di spostamento congedo matrimoniale da effettuarsi entro 

l’anno solare; 

c) Rimborso kilometrico dalla prima sede ad altre sedi successive nella stessa 

giornata; 

d) Diritto allo studio (permessi retribuiti relativi all’esercizio del diritto allo 

studio, di cui all’art.68 CCNL, sono utilizzabili annualmente in ragione di 

un massimo dell’8% del personale in servizio, anziché del 2% come 

previsto per gli altri lavoratori). 

È inoltre previsto un welfare aziendale interno, che fornisce: 

a) Assistenza sanitaria integrativa; 

b) Congedo straordinario retribuito; 

c) Aspettativa non retribuita; 

d) Diritto allo studio; 

e) Maternità (le operatrici dei servizi che ne hanno diritto, durante la 

gravidanza usufruiscono della maternità anticipata) 

La cooperativa Solaris eroga prevalentemente quattro tipologie di servizi: 

1) CDD (centro diurno disabili); 

2) CSE (centro servizi educativi); 

3) SFA (servizio formazione all’autonomia); 

4) Dopodinoi (servizio di avvio all’autonomia, sollievo e avvicinamento alla 

residenzialità). 
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Il CDD si occupa di disabilità gravi/gravissime. È il servizio maggiore che offre la 

cooperativa (come si può notare dal grafico sottostante) e si occupa di disabili che 

non sono autonomi e quindi hanno un bisogno di assistenza alto. 

Il CSE si occupa di persone con disabilità media e con un’autonomia maggiore, 

ma sono persone che non possono lavorare. Questi servizi hanno un’impronta 

orientata maggiormente all’autonomia personale di questi utenti. È un progetto 

che riguarda i soggetti maggiorenni e non ha un termine. 

Il SFA è rivolto alle persone dai 18 ai 35 anni, ed è un servizio a termine di 3-5 

anni a seconda del progetto individuale della persona. È un servizio finalizzato ad 

un potenziamento delle autonomie personali e lavorative, al fine di poter avviare 

gli utenti ad un inserimento lavorativo (anche tramite un SIL “Servizio di 

Inserimento Lavorativo”, un servizio che però non è offerto dalla cooperativa). 

 

 

Figura 27. Fonte: Bilancio sociale 2021 Solaris 

Dal grafico sottostante, possiamo vedere il numero di servizi erogati da ogni 

tipologia di centro e il numero di centri che offrono quella tipologia di servizio: ad 

esempio, per i CCD possiamo vedere che la cooperativa possiede 12 centri che 

offrono questo servizio e che per il 2021 hanno offerto 14 servizi, raggiungendo 

circa 358 utenti. 

 



140 

 

 

Figura 28. Fonte: Bilancio sociale 2021 Solaris 

La cooperativa offre anche diversi progetti come, ad esempio, il progetto 

“CASANOSTRA”. Questo è un progetto di valorizzazione sociale di un immobile 

confiscato alla criminalità organizzata che vede la Cooperativa Solarsi partner 

dell’Associazione “Il Mosaico” di Giussano. All’interno del progetto trovano 

spazio alcune attività dello SFA; le attività del DOPODINOI; le attività di 

promozione e di inclusione sociale e le attività culturali sui temi della legalità. 

All’interno di questo progetto, gli utenti dello SFA possono sperimentare 

un’esperienza di cittadinanza attiva. 

Osservando il bilancio della cooperativa, si può notare che il valore totale della 

produzione riscontra un aumento del 10,54% rispetto al 2020. 

I ricavi sono aumentati, e i costi sono complessivamente aumentati più che 

proporzionalmente, pertanto si evidenzia una perdita di gestione pari a € 22.950.  
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Figura 29. Fonte: Bilancio sociale 2021 Solaris 

Da questo grafico possiamo notare come il valore della produzione abbia subito 

una diminuzione nel 2020, dovuto anche alle chiusure per fronteggiare la 

pandemia da Covid-19, per poi riaumentare e tornare a valori molto vicini a quelli 

raggiunti nell’anno pre-pandemia. 
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3.2.3 IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE 

Attraverso questa ricerca, si è cercato di rispondere ad una domanda: La 

formazione e il coinvolgimento dei dipendenti sono dei fattori facilitanti il 

processo di digital transformation? 

Grazie alla collaborazione e alla disponibilità di Laura Stucchi122, Paolo 

Camesasca123, Pierluigi Mazzuca124 e Sara Vaghi125, è stato possibile approfondire 

il processo di digital transformation all’interno della cooperativa. 

Questo processo ha inizio nel 2015, quando la sede centrale della cooperativa 

inizia a modernizzare e digitalizzare la strumentazione. È un processo di 

ammodernamento che riguarda ancora esclusivamente la sede centrale di Triuggio 

(Mb). Tutte le tecnologie stavano cambiando in quegli anni, anche la cooperativa 

iniziava ad investire in strumentazioni digitali più potenti e di nuova generazione. 

Il processo di digitalizzazione non è stato lineare: fino al 2017, la cooperativa non 

aveva un progetto stabilito di trasformazione ma, piuttosto, interveniva su singoli 

aspetti per risolvere alcuni problemi operativi. In quegli anni, la cooperativa 

utilizzava pochi software: aveva un software della Zucchetti per la registrazione 

delle presenze del personale e uno per la contabilità (OS1, di OS Italia). Il numero 

di computer era relativamente basso: nella sede centrale, con l’acquisto avvenuto 

nel 2015, ogni persona aveva una macchina su cui poter lavorare mentre, nei 

 

122 Dipendente della cooperativa, Key Users nello SFA (Servizio Formazione all’Autonomia) della 

cooperativa Solaris Onlus. 

123 Direttore Generale della cooperativa Solaris Onlus. 

124 Project Manager e IT consultant di TechSoup. Ha seguito la cooperativa Solaris nella 

digitalizzazione e nella realizzazione delle power app. 

125 Responsabile Risorse Umane della cooperativa Solaris Onlus. 
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servizi dove viene svolta l’attività (circa 20 sedi sparse nella provincia di Monza e 

Milano), erano presenti uno o due computer, non recentissimi e per lo più fissi. La 

cooperativa aveva comprato i dispositivi nel mercato tradizionale mentre, per 

quanto riguarda le licenze software, utilizzavano quelle “educational” in quanto, 

essendo un soggetto del Terzo Settore, poteva acquistarli a prezzi scontati. Oltre a 

questi, la cooperativa utilizzava anche dei software didattici per la comunicazione 

aumentativa: Symwriter, della società Auxilia, e Boardmaker. Questi software 

traducono in simboli della comunicazione aumentativa i termini con caratteri 

latini. 

Dal 2015 al 2017, quindi, c’è un incremento di utilizzo di software. Questo si 

somma a problemi di connettività e di connessione instabile. 

Alla fine del 2016, la cooperativa ha introdotto la cartella elettronica: ogni utente 

ha un fascicolo personale e individuale con tutte le informazioni sulle loro 

caratteristiche e sul percorso che stanno intraprendendo. Queste cartelle 

elettroniche non erano caricate sul server della cooperativa (presente nella sede 

centrale), ma era un servizio acquistato da CBA (azienda assorbita dal gruppo 

Zucchetti nel 2022). Questo strumento, dopo alcuni anni, ha rilevato una certa 

rigidità e risultava pesante per l’attività della cooperativa: infatti, questo software 

era stato pensato per contesti più sanitari e di tipo residenziale mentre la 

cooperativa opera su contesti sociosanitari e di tipo semiresidenziali. Al momento, 

Solaris sta sperimentando un altro tipo di cartella elettronica che si chiama 

“Echos360” e sta attualmente trasferendo i dati dai server CBA a quelli di 

Echos360 con l’obiettivo di creare una base dati e smaterializzare la 

documentazione degli utenti. 

Nel 2017, il fornitore esterno che gestiva l’email sul proprio server, comunicò che 

non poteva più gestire il numero di email che avevano in quanto per lui stava 

diventando un servizio non economico. Quindi, a quel punto, nell’estate del 2017, 
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grazie a dei collaboratori della cooperativa, quest’ultima entra in contatto con la 

TechSoup126. Quando una Non Profit si registra a TechSoup.it, ha accesso a 

diversi vantaggi, tra cui127: 

a) Prodotti software e cloud dei maggiori brand del settore IT e del 

digitale a costi marginali o in totale gratuità; 

b) Hardware ricondizionato a costi sostenibili; 

c) Formazione per gli operatori del terzo settore 

d) Una serie di servizi, tra cui: 

a. Sviluppo siti e piattaforme web; 

b. Configurazione CRM; 

c. Configurazione cloud; 

d. Ecc. 

e) Prodotti software e cloud (a prezzi scontati o in totale donazione). 

Grazie a questa collaborazione, la cooperativa ha ottenuto il pacchetto Office365 

in gratuità, con l’apertura delle email aziendali per ogni dipendente. La possibilità 

di usufruire di questo sistema in modo gratuito è un grande vantaggio per la 

cooperativa: infatti, il costo stimato per l’utilizzo di Office365 è di 12.000€ annui. 

Questo passaggio ha permesso di portare i primi cambiamenti nello svolgimento 

del proprio lavoro. Prima di Office 365, la cooperativa utilizzava un servizio di 

posta elettronica che veniva usata esclusivamente da coloro che lavoravano in 

ufficio (quindi, in tutto, circa 20 account), mentre tutti gli altri collaboratori 

utilizzavano il proprio indirizzo email personale. Questo sistema rendeva difficile 

 

126 La TechSoup è un’impresa sociale fondata nel 1987 a San Francisco, con lo scopo di guidare le 

imprese non profit nel processo di trasformazione digitale. 

127 Bilancio sociale 2021 TechSoup. 
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le comunicazioni: infatti, non tutti i collaboratori possedevano un’email personale; 

alcuni non erano favorevoli a ricevere email nel proprio account personale e c’era 

anche la difficoltà dovuta al fatto che i collaboratori utilizzavano diversi domini 

(Google, Firefox, Office, ecc.). Con l’implementazione dell’applicativo Office, i 

dipendenti non solo avevano un account email aziendale, ma potevano usufruire 

di tutti i programmi di Office, compresi quei programmi che affiancano ed 

integrano la casella di posta elettronica (come, ad esempio, il calendario; attività; 

teams; ecc.). Questi programmi hanno permesso di velocizzare il lavoro dei 

dipendenti e di semplificare la gestione di più attività. L’utilizzo di un account 

aziendale per ogni dipendente ha reso di gran lunga più facile e veloce la 

comunicazione interna: è possibile dare tutte le comunicazioni in pochissimo 

tempo; si possono mandare le buste paga in maniera digitale; fissare gli 

appuntamenti in pochissimo tempo, ecc. Ad oggi, tutte le comunicazioni che 

riguardano i dipendenti, le informazioni, le newsletters, sono tutte gestite in tempi 

rapidi per email aziendali. 

Quindi, si può dire che il passaggio alla piattaforma Microsoft è stato qualcosa di 

più del semplice “risolvere un problema di posta elettronica” perché un account di 

office dà accesso a tantissime funzioni diverse, oltre che fornire uno spazio cloud 

privato e condiviso e alla possibilità di utilizzare delle app online.  

Solaris, in passato, aveva già provato ad utilizzare un software collaborativo per 

creare un primo spazio condiviso, dove si era inserita tutta la documentazione che 

doveva essere utilizzata nei servizi (ad esempio, certificazione ISO; documenti 

ufficiali dell’organizzazione, documenti sulla sicurezza, ecc.). L’obiettivo era 

quello di superare il cartaceo e fare in modo che le sedi periferiche potessero 

accedere a questa documentazione attraverso un indirizzo IP. Con il passaggio ad 

Office365, questo spazio è facilmente raggiungibile da tutti i collaboratori, grazie 

all’account aziendale personale. Questo ha velocizzato di molto la possibilità di 
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accedere ad uno spazio cloud condiviso, nonché alla velocità di diffusione di tali 

documenti. Inoltre, era possibile definire livelli diversi di permesso per ogni 

utente, così da dare accesso ad alcuni documenti o cartelle non a tutti ma solo ai 

soggetti che ne necessitavano 

Il passaggio a Microsoft e l’apertura delle email aziendali, ha messo le basi per 

poter digitalizzare un numero più elevato di processi. 

A Primavera 2018, quindi, vennero aperte le email aziendali a tutti i dipendenti 

(circa 400 indirizzi email), ma in questo passaggio si riscontrarono le prime 

resistenze; infatti, solo il 20% di questi account venne effettivamente utilizzato. 

Questo perché non c’era una consuetudine tra le persone ad utilizzare questi 

strumenti in maniera diffusa; quindi, la maggior parte del personale inizialmente 

non usò le credenziali fornitegli. 

Per far fronte a queste resistenze, parallelamente all’attivazione degli account 

aziendali, la Cooperativa ha avviato un corso di formazione di 15 ore sull’utilizzo 

della piattaforma Office365 con la Società Vicsam. 

Con la TechSoup si è iniziato a costruire anche un minimo di struttura di file 

server, scegliendo insieme a loro di mantenere per la sede centrale un server fisico 

e creare una sorta di intranet tra le sedi attraverso la piattaforma Microsoft. 

Successivamente si è deciso di trasferire su questa piattaforma il loro centro di 

documentazione con tutto il materiale della società (al fine di eliminare il cartaceo 

e velocizzare la condivisione di tali documenti) e creando delle cartelle di lavoro 

condivise. 

Fino al 2020, quindi, il digitale era stato utilizzato per risolvere dei problemi 

interni e migliorare alcuni processi, crescendo sempre di più e migliorando il 

lavoro dei dipendenti, ma non c’era ancora stato un progetto di trasformazione 

digitale ed erano presenti alcune resistenze da parte del personale sull’utilizzo del 
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digitale. L’arrivo della Pandemia cambiò il modo di lavorare e diede una grande 

spinta verso la realizzazione di questa trasformazione. 

Con la chiusura per Covid-19, le famiglie che avevano a casa un disabile abituato 

a frequentare un centro diurno dove degli operatori specializzati lo seguivano, si 

sono trovate a gestire questa situazione da sole e senza conoscenze specifiche per 

un adeguato supporto. I beneficiari stessi si sono trovati isolati a casa e senza 

alcuna possibilità di interazione.  

L’obiettivo di Solaris è stato fin da subito ambizioso: provare a riproporre, se non 

in toto almeno in buona parte, l’erogazione da remoto dei servizi che venivano 

erogati di persona, facendo sì che le famiglie fossero supportate. 

È stato necessario un lavoro di formazione molto significativo per far 

familiarizzare tutte le strutture sia nella gestione documentale a distanza che sulla 

collaborazione. Questa formazione venne tenuta da TechSoup e, in particolare, 

dall’ingegnere Pierluigi Mazzuca. La formazione verteva principalmente 

sull’utilizzo della piattaforma Office365, SharePoint e Microsoft Teams. La 

formazione non venne erogata a tutto il personale della cooperativa (sarebbe stato 

più complicato e più dispendioso in termini di tempo) ma, con un’intuizione di 

Sara Vaghi, vennero selezionate due persone per ciascun centro (che avevano 

passione e interesse per il mondo digitale, nonché molto motivate) da formare e 

che, a loro volta, avrebbero fatto da tramite e supporto per i loro colleghi. Questi 

soggetti divennero i “Key Users”.  

Allo scoppiare della pandemia, è stato necessario anche fornire un supporto 

digitale per i beneficiari dei servizi erogati dalla cooperativa che non erano forniti 

di dispositivi con accesso ad Internet. Solaris si è quindi adoperata ad acquistare 

50 tablet e altrettante Sim card con accesso ad Internet (per una durata di 6 mesi) 

che poi sono stati configurati e distribuiti alle famiglie che non avevano strumenti 



148 

 

di connettività (grazie ai Key Users che si sono adoperati sia per configurare i 

tablet, sia per assistere e formare le famiglie sull’utilizzo di questi dispositivi e sul 

modo di accedere ai servizi della cooperativa). Questi sono stati acquistati sia 

attraverso i canali consueti, sia attraverso TechSoup per poter acquistare prodotti a 

prezzi vantaggiosi. La cooperativa ha coperto l’acquisto dei prodotti (elencati 

nella tabella di seguito) con i finanziamenti ricevuti da altre fondazioni, 

ricevendo, in totale, un finanziamento di circa € 14.454,35. 

 

Tabella 7, dati forniti dalla cooperativa Solaris128 

Finita l’emergenza covid, i tablet sono rientrati nella cooperativa. 

Durante la pandemia è stato necessario provvedere ad aumentare la dotazione 

informatica e a potenziare la connettività (attraverso il passaggio a Fibra ottica). 

Grazie a questi interventi, la cooperativa è riuscita ad adattarsi in pochissimo 

tempo alla nuova situazione e, alla fine di maggio del 2020, tutti i servizi della 

cooperativa erano attivi online (sia in diretta che in differita). Questo grazie anche 

al fatto di disporre già di una piattaforma attiva alla quale poteva accedere tutto il 

personale: ogni operatore poteva, attraverso il suo account già attivo, collegarsi; 

inviare del materiale; fare una videochiamata su Microsoft Teams; ecc. 

 

128 I dati dei finanziamenti di Club Rotary Milano città sono approssimativi.  

Soggetto donatore costo tablet costo sim card (6 mesi di utilizzo)

Fondazione Monza e Brianza € 3.500,00 € 2.136,23

Fondazione Nord Milano € 1.950,00 € 1.068,12

Club Rotary Milano città € 3.800,00 € 2.000,00

Totale iva esclusa € 9.250,00 € 5.204,35
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L’utilizzo del digitale ha portato a dei riscontri pedagogici importanti e ha 

permesso alla cooperativa di erogare i suoi servizi senza interruzioni da maggio 

2020. 

Dal 2020 la cooperativa ha avviato una collaborazione con TechSoup per la 

creazione di power app. Per realizzare questo progetto, Solaris ha ottenuto un 

finanziamento da Microsoft di 17.000€, a fronte di una spesa per la collaborazione 

di 14.000€. Questa collaborazione dovrebbe ultimarsi entro la fine del 2022. Per 

la creazione di queste app, c’è stata una collaborazione tra la TechSoup, che mise 

a disposizioni dei programmatori (tra cui l’ingegnere Pierluigi Mazzuca) e i Key 

users di Solaris (tra cui Laura Stucchi). Questi hanno collaborato insieme, divisi in 

gruppi (ogni gruppo ha creato una power app) a seconda dell’esigenza del 

servizio. Ci sono stati diversi incontri, tutti tenuti online, in modo da evitare gli 

spostamenti ed ottimizzare i tempi; in questi incontri si proponevano idee e si 

cercava di realizzare un’app da utilizzare nel proprio servizio. I Key Users hanno 

inizialmente raccolto i suggerimenti all’interno dei loro servizi, successivamente 

hanno dato l’input per la realizzazione delle app e infine c’è stata la fase di 

realizzazione ed implementazione. Quest’ultima fase ha seguito diversi step, 

infatti gli ingegneri creavano l’app e la fornivano ai vari key users, che a loro 

volta la testavano e proponevano aggiustamenti, migliorando l’app step by step. 

La realizzazione di queste app, quindi, ha coinvolto non solo i key users, che sono 

stati direttamente coinvolti nella realizzazione delle app stesse, ma di tutto il 

personale! Per alcune di queste app si è deciso di avere versioni specifiche per 

ciascun centro, mentre per altre è stata un’occasione anche di condivisione. Ad 

esempio, alcune delle app create per i CDD, sono le seguenti: 

a) Il gioco delle bandiere (riconoscere le bandiere); 

b) Puzzle; 

c) Karaoke; 
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d) Memory; 

e) Il gioco dell’impiccato; 

f) Crea storie; 

g) Ecc. 

Queste app, sebbene create per risolvere l’esigenza di uno specifico servizio, 

possono essere usate anche per altri servizi: ad esempio, Laura, che è una Key 

Users in uno SFA, non solo utilizza la sua app, ma quando svolge servizio nel 

programma “un mondo superabile129”, utilizza l’app di altri centri come, ad 

esempio, l’app del Karaoke. 

Laura ha realizzato per lo SFA, in gruppo con il CSE di Mezzago, un’app di 

ricette. Questa applicazione permette di seguire la ricetta passo dopo passo: 

l’utente ha la possibilità di accedere al ricettario (primo, secondo, dolci, ecc.), 

selezionare la ricetta che si vuole cucinare; poi si aprirà la lista degli ingredienti 

necessari e l’utente può controllare di avere tutti gli ingredienti sul tavolo e fare 

un “flag” su ogni ingrediente. Successivamente c’è la procedura suddivisa per 

ogni passaggio e l’utente può spuntare ogni passaggio fatto. Finiti i vari passaggi 

c’è un applauso e appare la scritta “buon appetito!”. Questa app è unica e consente 

a centri diversi (che stanno anche in Comuni diversi), di condividere ricette e, 

quindi, di migliorare la cooperazione tra i centri stessi. 

Queste app sono utilizzabili sia da pc che da tablet ma attualmente solo legate ai 

profili dei dipendenti; quindi, gli utenti non possono usarle da soli a casa. 

 

129 È un servizio di tempo libero per persone con disabilità medio/lieve, che magari sono un po’ 

più avanti con l’età e hanno avuto inserimenti lavorativi passati che adesso o sono in pensione o 

semplicemente hanno bisogno di un tempo libero pomeridiano leggero. Si svolgono attività 

manuali, occupazionali, laboratori artistici, “arte integrata”; parte di cortometraggio. 
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Durante la Pandemia, i Key Users si sono occupati anche della creazione di siti 

intranet che sono stati poi regolarmente utilizzati per condividere documenti, foto, 

video con le famiglie. Le famiglie potevano accedere alla rete intranet grazie 

all’utilizzo della funzione “utente guest” di Teams. 

Per il servizio SFA è stato creato anche un sito di SharePoint, dove è stato inserito 

tutto il materiale dello SFA. Questo materiale è accessibili a tutti gli utenti dello 

SFA e contiene documenti utili che tutti hanno contribuito a creare, beneficiari 

compresi. Tra questi documenti troviamo anche il materiale della “didattica 

spesa”, ovvero una raccolta di tutorial su come, ad esempio, fare la spesa. Sono 

presenti anche tutorial su come prenotare il ristorane; come pagare un bollettino 

alle poste; ecc. Gli utenti possono accedere in autonomia a tutti i tutorial e a tutti 

gli esercizi presenti online. 

La cooperativa svolge anche diversi progetti in collaborazione con le scuole. 

Anche questi progetti sono stati investiti dalla trasformazione digitale. 

Nel 2019 avvenne anche una collaborazione tra il CDD di Macherio e una scuola 

di Monticello (I.I.S.S. Alessandro Greppi) per sviluppare un’app (AughTalk) in 

grado di tradurre in linguaggio di comunicazione aumentata il linguaggio in 

caratteri romani attraverso il tag NFC. In particolare, l’app “AughTalk” permette 

di usare il sensore NFC presente su alcuni modelli di smartphone e tablet per 

riconoscere i tag NFC associati alle tessere in modo tale che quando la tessera con 

il relativo tag NFC è avvicinato al dispositivo l’applicazione è in grado di 

riconoscere la tessera e di emettere un suono o di riprodurre una parola o frase che 

richiama il concetto associato alla tessera.  

 

AughTalk permette anche di definire voci con immagini e audio all'interno di un 

vasto numero di categorie primarie. Per ciascuna nuova voce è possibile scegliere 
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un'immagine dalla galleria del telefono e associargli un testo oppure un messaggio 

vocale. Ogni volta che si seleziona una voce da una categoria l'applicazione 

riproduce un file audio ottenuto o mediante la sintetizzazione vocale del testo 

oppure mediante una registrazione. 

AughTalk ha due modalità di funzionamento: la modalità avanzata e la modalità 

utente.  

La modalità avanzata, protetta da password, è pensata per chi si interfaccia con la 

persona con disabilità comunicativa. In questa modalità è possibile creare nuove 

voci comunicative e associare azioni a tag NFC (ad esempio: creare link 

automatici a YouTube, sintetizzare vocalmente del testo associato alla tessera).  

La modalità utente è pensata per essere la più semplice possibile. In questa 

modalità l'applicazione può fare solo due cose: leggere in automatico tag NFC 

precedentemente programmati, oppure mostrare una griglia di categorie con voci 

e immagini da usare per creare storie comunicative. Per leggere un tag NFC basta 

che il telefono sia sbloccato e non occorre che l’app sia a schermo, mentre per 

usare le categorie delle voci occorre essere in grado di selezionare un’immagine 

da una griglia di immagini. 

Nei progetti di inclusione e sensibilizzazione, prima della pandemia, le attività si 

svolgevano solamente in presenza; durante la pandemia, per necessità, l’attività 

era svolta esclusivamente online. Ora si preferisce svolgere l’attività 

principalmente online, questo perché si è visto che i ragazzi con disabilità, 

potevano incontrare una difficoltà maggiore nel parlare in pubblico e davanti ad 

una classe, cosa che non avveniva dietro una videocamera. Inoltre, i video 

realizzati per le scuole, permettono di essere condivisi con un maggior numero di 

istituti mentre un’attività svolta in presenza, permette di raggiungere un numero 

limitato di istituti. 
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La pandemia ha sicuramento dato una spinta alla digitalizzazione: in poco tempo 

Solaris è riuscita a riorganizzare il proprio lavoro in modo da poter tornare ad 

erogare i propri servizi in modalità online. Questa modalità ha trasformato la 

quotidianità anche quando le attività sono tornate in presenza.  Quando era 

necessario mantenere un distanziamento, spesso nelle attività di gruppo (come 

quella di teatro), una parte veniva in presenza e una parte restava online, ma 

questa modalità permetteva a tutti di restare in contatto e continuare a lavorare 

insieme.  

Tutto il lavoro della cooperativa si sta digitalizzando, i verbali d’equipe sono 

online, così come i diari personali, le comunicazioni, i progetti, ecc.  

Questo ha permesso di ottimizzare i tempi e rendere la comunicazione più rapida 

e chiara. La possibilità di svolgere attività a distanza ha permesso di eliminare il 

tempo e i costi degli spostamenti dei dipendenti tra le varie sedi: ad esempio, il 

lavoro svolto con TechSoup per la realizzazione delle Power App, ha permesso di 

riunire ingegneri e key users in uno spazio virtuale, senza dover far spostare 

fisicamente ognuno di loro. Ovviamente questo è stato un vantaggio di tempo e di 

costi per tutti e ha permesso di concentrarsi maggiormente sul lavoro da svolgere. 

Anche nel rapporto con gli utenti il digitale ha portato dei miglioramenti, prima ci 

si trovava spesso nella difficoltà di poter fissare dei colloqui tra gli utenti e, ad 

esempio, un assistente sociale. Tutti dovevano spostarsi nel posto dell’incontro 

all’orario stabilito. Ora la cooperativa mantiene la possibilità di far svolgere un 

colloquio online in modo da favorire l’incontro tra soggetti che si trovano in 

luoghi diversi e non potrebbero spostarsi per ogni singolo appuntamento durante 

la giornata. 

La cooperativa è ancora nel pieno processo di trasformazione digitale, ha 

attualmente vinto il Bando Fondi Cariplo, un bando che copre costi per €120.000 



154 

 

e permetterebbe alla cooperativa di programmare le fasi di digitalizzazione per i 

successivi 3 anni. 

Tutto questo è stato possibile investendo in formazione per il personale e 

coinvolgendolo direttamente nel processo di trasformazione: le resistenze 

sull’adozione delle nuove tecnologie da parte del personale erano presente in fase 

iniziale, i key users sono stati un punto di riferimento per tutti i colleghi, hanno 

fornito supporto assicurandosi che tutto il personale fosse in grado di lavorare nel 

digitale.  
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CONCLUSIONE 

Per la stesura di questo elaborato, si è partiti cercando di illustrare, in maniera 

sintetica, quei passaggi fondamentali che hanno portato alla rivoluzione digitale, 

arrivando a darne una definizione. Nel corso della tesi, si è cercato di dare 

un’informazione generale sui benefici dell’implementazione del digitale, 

mostrando gli incentivi, le opportunità e gli obiettivi da raggiungere. Questo ha 

portato ad un confronto tra la gestione di un’ipotetica impresa digitalizzata e una 

gestita in modo tradizionale, mostrandone i rischi e le opportunità di una possibile 

trasformazione digitale. Si è visto come il digitale e l’intelligenza artificiale 

aiutano e automatizzano interi processi produttivi, velocizzandoli e rendendoli più 

efficienti (riducendo anche gli sprechi). Il digitale permette anche di raccogliere 

una grande mole di dati da ogni singolo processo, e la capacità di elaborazione 

dati dei software permette di fare analisi predittive. Ciò dimostra come la gestione 

e l’analisi dei dati permettano di gestire l’organizzazione in modo efficace ed 

efficiente, rendendo l’organizzazione più flessibile e in grado di adattarsi 

velocemente alle variazioni di mercato. Successivamente è stato analizzato un 

possibile processo di digital transformation, evidenziando i fattori che 

avvantaggiano questo procedimento e i pilastri su cui lavorare per garantire il 

raggiungimento di questa trasformazione. Si è visto come la digitalizzazione delle 

imprese non si basi solo ed esclusivamente sull’acquisto di tecnologie di ultima 

generazione, ma soprattutto sulle persone. Questo significa che il processo di 

digitalizzazione ha sì, bisogno di utilizzare software e tecnologie innovative, ma 

questo è subordinato alle persone. Questa trasformazione richiede, infatti, un 

cambio di mentalità, passando da una visione statica del lavoro ad una dinamica e 

flessibile, formata dall’integrazione uomo-macchina. Per far sì che questa nuova 

forma mentis venga implementata e adottata, è necessario mettere al centro le 

persone e coinvolgerle nel processo di trasformazione e nei processi decisionali. 
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Si è visto, inoltre, come la formazione del personale sia un passaggio 

fondamentale, per permettere l’implementazione e l’adozione di processi 

lavorativi digitalizzati. Lo studio della Cooperativa sociale Solaris onlus ha 

permesso di confermare quanto affermato precedentemente. Si è visto come il 

personale (e i key users in particolar modo), sia stato un tassello fondamentale di 

tutto il processo di digital transformation. I Key users, in particolare, sono stati in 

grado di affiancare i propri colleghi, guidarli e supportarli in tutto il processo, 

permettendo di far fronte alle resistenze interne e alle difficoltà che si sono 

presentate. La struttura organizzativa flessibile e interamente interconnessa ha 

creato un ambiente dinamico, permettendo alla cooperativa di adattarsi, in 

pochissimo tempo, alla nuova situazione creata dalla pandemia di Covid-19, 

riuscendo ad essere di nuovo operativa offrendo servizi online a distanza. La 

cooperativa si è avvicinata gradualmente alla digital transformation, per poi 

adottare una strategia di digitalizzazione. Solaris ha dimostrato di avere una 

leadership forte e innovativa che coinvolge i propri dipendenti sia nel processo 

decisionale sia nella digitalizzazione dei vari processi produttivi. A tutto ciò è 

stato affiancato un percorso di formazione in grado di fornire le conoscenze e le 

competenze necessarie per muoversi in questo nuovo scenario. Da quanto sopra 

esposto si evince che le caratteristiche chiave per poter adottare una strategia di 

trasformazione digitale di successo sono rappresentate da un nuovo modo di 

pensare l’impresa sia a livello di processi operativi, sia di formazione in itinere del 

personale per una migliore gestione dell’organizzazione. 

Questo lavoro non vuole generalizzare in alcun modo il processo di digital 

transformation in quanto si è analizzato un singolo caso studio, ma vuole offrire lo 

spunto per approfondire ulteriormente quanto sopra esposto con ulteriori e 

dettagliate ricerche in merito.  
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