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Dovrei dare una definizione?

• La locuzione trasformazione digitale indica quei cambiamenti associati con le 

applicazioni di tecnologia digitale, in tutti gli aspetti della società umana.

• La trasformazione digitale può essere pensata come il terzo stadio 

nell'abbracciare le tecnologie digitali: 

competenza digitale → utilizzo digitale → trasformazione digitale

• Lo stadio della trasformazione significa che l'utilizzo digitale relativamente abilita 

nuovi tipi di innovazione e creatività in un particolare dominio, invece che 

semplicemente supporta i metodi tradizionali (*).

(*) Wikipedia
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Altro punto di vista…

La Trasformazione Digitale è radicata nel cambiamento della

gestione del lavoro e dei suoi processi, sempre più

digitalizzati e moderni. Con questa espressione, quindi, si

sintetizzano diverse accortezze utili alla semplificazione del

proprio lavoro, soprattutto in un contesto imprenditoriale.

Dunque, in parole povere, la Trasformazione Digitale

consiste nell’utilizzo di innovazione e tecnologia in diversi

ambiti, da quello professionale fino a quello dei servizi ai

cittadini.
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Fenomeno di moda

Sinonimi

Rivoluzione Digitale

Rinascimento Digitale
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Se ne parla dal 2004, ma è

il MIT che nel novembre

2011, pubblica uno studio

di tre anni condotto dal

Center for Digital

Business e Capgemini

che sistematizza il tema e

ne misura la pervasività

nelle aziende.



La crisi compie 10 anni.

Il punto è che sono passati così in fretta (*)

George Bush era presidente USA, Hu Jin-Tao il

segretario generale del Partito Comunista cinese,

MySpace il social più grande e diffuso al mondo, la

scoperta del mostro di Lochness data 500:1, il tasso

ufficiale della Banca d’Inghilterra 5,3.

(*) John Lanchester, Internazionale, 7 settembre 2018
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Varanasi (India): 3.500 anni Gerusalemme (Israele): 4.000 anni Damasco (Siria): 4.500 anni

Çatalhöyük (Turchia) 9.500 anni

Matera (Italia): 10.000 anni

Aleppo (Siria): 13.000 anni
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From $500.000 (2008)

To $22.000 (2013)

Price reduction

23x in 5 Years

All iterative, monotonous activities will be automated by robots or

artificial intelligence

Human workers will manage only exceptional events

Industrial Robots
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From $40.000 (2007)

To $100 (2014)

Price reduction

400x in 7 Years

Adding material layer by layer, 3D printing opens a whole new

way to create products and it offers a lot of advantages

compared to the usual traditional manufacturing methods

Additive 

Manufacturing

3D Printing
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From $100.000 (2007)

To $700 (2013)

Price reduction

142x in 6 Years

By 2020, the commercial drone industry is predicted to reach a market worth of $2.4bn

Drones have been used by businesses as well as consumers, finding applications in

construction, surveillance, defense, agriculture and retail

Drones
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From $10.000.000 (2007)

To $1.000 (2014)

Price reduction

10.000x in 7 Years

Sequencing for the first time the human genome in 2000 cost 2.7

billion dollars

In 2001 for $ 100,000

In 2014 sequencing cost around a thousand dollars

By 2020 it should cost few cents

DNA Sequencing
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From $20.000 (2009)

To $79 (2014)

Price reduction

250x in 5 Years

A top series BMW today has more than 2000 sensors

A Google car scans the environment with 64 laser

Seòf-driving Cars

Sensors (3D Lidars)
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From $30 per KWh (1984)

To $0,16 per KWh (2014)

Price reduction

200x in 30 Years

• Semiconductor Breakthrough to Transform Organic Solar Cells

• Globally, there is now approximately 305 gigawatts of solar power 

capacity, due to the fact that the cost of solar panels has dropped 

significantly 

Solar Energy, Solar 

Cells
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From $1.000 of value (Gen 2017)

To $13.860 (Dic 2017)

Price growth

14x in 12 Months

The explosion of innovation in the blockchain industry will result in

growth from "hundreds of companies" today to "thousands, tens of

thousands of applications" extending to "every possible different type

of transaction", even those "we haven't even thought of yet"

Blockchain, 

Bitcoin
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Sembra non esserci più un limite alla potenza

di calcolo.

Se la legge di Moore è arrivata al suo limite

(prezzo 50% e potenza 200% ogni 18 mesi),

ovvero fino alla dimensione degli atomi, oltre

la quale non possiamo andare, i computer

quantistici sono già fuori dei laboratori di

ricerca.



In 2001 the Top 5 at NYSE were valued at 

US$1,5 trillion. Only one digital company 

was among them. The others were 

Industrial, Oil, Retail, Banking companies.

In 2017 the Top 5 were valued at US$3,3 

trillion and all of them are Digital: Apple, 

Google, Microsoft, Amazon, Facebook.

Despite of well-known controversies 

about data privacy, abuse of dominant 

position and labor laws, these Digital 

champions are shaping the way we work 

and live.

Source: Statista Research
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Marketing – Non Specific
Billboards, Papers, TV

Product Discover & Purchase
In Store & Physical 

Distribution & Delivery
Local In Store, Complexity

Customer Service & Billing
Paper Bills, Call Centers

Product Discover & Purchase
Online or via Mobile App, Chat Bots

Distribution & Delivery
Global, Digital, Self- and Auto-install

Customer Service & Billing
On-line Bills, Mobile Payments

Marketing – Targeted
In apps notifications, Analytics & Big Data

TRADITIONAL DIGITAL



The Digital Transformation - Processes 
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It’s clear that Digital Transformation is not about

software or technology, it’s about innovating on

Business Process Improvement without being

dependent on any technology constraints; technology

only helps to accelerate the pace of transformation.

The world is experiencing a major transformation as

digital technologies make real the design principles for

the fourth industrial revolution: vertical and horizontal

integration as well as end to end engineering.

Industries can now excel at digital so they can achieve

new levels of business excellence and unlock

innovative business models.
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PROCESSES SUPPLY CHAIN 

PROCESSES

SUPPLIERS

PARTNERS

FACILITIES

• VR/AR

• Immersive Interaction 

• Predictive Maintenance

• Data Analytics 

• Cloud Applications Services 

• Mobile & Web Applications   

Unlock Innovative Business 

Models with the                           

Digital Twins Strategy
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Modelli di business digitali – una possibile 

classificazione
Advertising

distribuzione gratuita del prodotto agli utenti e il finanziamento dell'attività aziendale con i 

proventi pubblicitari, sostenibile soltanto se il sito che lo implementa gode di grande 

popolarità ed è molto visitato

Community model

costante attività cooperativa che unisce azienda e clienti: spesso il prodotto è creato 

direttamente dall'utente

Cloud computing model

l'azienda sviluppa un prodotto e ne concede l'utilizzo al consumatore dietro pagamento, 

l'utente non possiede il prodotto ma usufruisce via internet di un servizio

Freemium

free & premium, modello che prevede una versione base del prodotto distribuita 

gratuitamente e una versione completa, adatta ai consumatori più esigenti, a pagamento
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…from 

Centralized Databases             

to BLOCKCHAIN

…from 

Sensor devices to 

Internet of 

Everything

…from 

On-Premise Data Center 

to Pervasive Multi– Cloud

Integration 

…from Machine 

Learning to MACHINE 

REASONING (AI) 

…from 

GUIs to AUGMENTED 

VIRTUAL REALITY 

…from Wireless & 

4g-Lte to 5G 

NETWORKS

…from Information 

Security to CYBER 

SECURITY by DESIGN



24



25



26

Cloud

SW defined Technologies

Big-Data

AR-VR

Robotic 

Integration

AI

5G

Full Market Readiness

Impact

TODAY TOMORROW

Blockchain

CyberSecurity

IoT

INCREMENTAL

MARKET

DISTRUPTIVE

DEVELOPMENT

Quantum 

Technologies



E quindi?

• Come cambiano le competenze(1) nell’era della Trasformazione Digitale?

• Come le capacità(2)?

• Quale nuova leadership manageriale?

• E’ possibile evolvere le competenze con la formazione

• Quali i contenuti della formazione

• Cambierà il lavoro (e quindi i «posti di lavoro»)?

(1) idoneità e autorità di trattare, giudicare, risolvere determinate questioni
(2) abilità, attitudine che una o più persone hanno di intendere o di fare qualche cosa, di svolgere una funzione, di riuscire 

nella realizzazione di un compito
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