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Prefazione
Il digitale ha trasformato la nostra quotidianità. Gli smartphone, ormai 

connessi a banda larga, sono diventati compagni inseparabili della nostra 

vita.  Ma l’impatto sarà ancora superiore nei prossimi anni. L’industria 4.0 

e il 3D printing stanno trasformando la produzione e stravolgeranno il 

concetto che oggi abbiamo del lavoro in fabbrica. Big Data e Predictive 

Technologies permetteranno ai medici di fare diagnosi in modo molto 

più veloce e preciso. E sulle strade già circolano self driving car e i taxi 

del futuro, che non avranno conducenti. 

Ma le aziende sono pronte per questo Tsunami di cambiamento? Ancora 

no. L’accelerazione digitale che conosciamo come consumatori non trova 

infatti riscontro nel contesto lavorativo. Le aziende sono, da una parte, 

alla disperata ricerca di nuove competenze e professionalità che siano 

in grado di interpretare al meglio le nuove opportunità di innovazione 

digitale e, dall’altra, restano imbrigliate in rigidi e obsoleti modelli di 

organizzazione del lavoro che non permettono di cogliere i benefici in 

termini di maggiore flessibilità e produttività generati dall’adozione di 

nuove tecnologie di comunicazione e collaborazione.

La digital transformation non può quindi essere ricondotta solo a una 

questione tecnologica o strategica ma è una sfida che coinvolge tutto il 

capitale umano e che richiede di ripensare modelli di attraction, sviluppo 

e gestione delle persone. Il digitale costringe, infatti, a una diversa 

gestione delle persone nelle organizzazioni: cambia il concetto di spazio 

e tempo di lavoro, si creano i presupposti per forme di organizzazione del 

lavoro più agili che consentono di recuperare flessibilità e produttività 

e che, al tempo stesso, richiedono di ripensare regole e modelli di 

leadership e di diffondere una nuova cultura e nuove digital skill. 

Bisogna necessariamente partire dalla mappatura e analisi delle 

competenze e dei ruoli necessari a supportare la strategia aziendale o 

la riorganizzazione di alcune direzioni aziendali, ripensare le modalità 

di attraction, recruitment e sviluppo interno delle nuove professionalità 

e innovare i modelli di lavoro, creando nuove condizioni di flessibilità 

che aumentino la responsabilità e l’autonomia dei dipendenti nel 

raggiungimento dei propri obiettivi. 

In questo contesto il ruolo della Direzione HR deve necessariamente 

trasformarsi e giocare in prima linea supportando le Line of Business nel 

riconoscere e sviluppare nuove competenze e professionalità e ripensare 

profondamente i propri processi e modelli di organizzazione del lavoro 

per renderli adeguati alle nuove esigenze di un mondo digitale.

In altre parole, la Direzione HR è chiamata ad assumere  un ruolo di 

leadership in questo percorso. Ma per farlo deve innanzitutto trasformare 

se stessa, sviluppando al proprio interno nuove competenze, 

professionalità e strumenti per un ripensamento digitale dei propri 

processi e servizi. 

Per guidare l’azienda nella digital 
transformation la Direzione HR è oggi 
chiamata a definire una nuova People 
Strategy che fonda le proprie radici su 
cultura e strumenti digitali

http://www.digital360.it/p4i/
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Per guidare l’azienda verso la trasformazione digitale, da un punto 

di vista del capitale umano, è necessario prima di tutto investire 

nello sviluppo di nuove competenze e nuove figure professionali, 

nonché ripensare in chiave digitale le tradizionali soft skills, comuni 

e trasversali a diversi ruoli. 

L’approccio all’introduzione di nuove competenze deve essere un 

approccio strategico, che parte dai livelli più alti dell’impresa che si 

interrogano su come la digitalizzazione impatti sul business model 

dell’azienda e sugli obiettivi strategici che intende raggiungere 

per rimanere competitivi nel loro mercato di riferimento. Mappare 

e analizzare le competenze digitali e i ruoli necessari a sostenere 

la strategia aziendale o la riorganizzazione di alcune direzioni 

aziendali è il punto di partenza per elaborare le nuove modalità di 

attraction, recruitment e sviluppo interno delle professionalità e per 

innovare i modelli di lavoro, creando nuove condizioni di flessibilità 

che aumentino la responsabilità e l’autonomia dei dipendenti nel 

raggiungimento dei propri obiettivi. 

L’introduzione e/o l’implementazione di nuove competenze è un 

percorso evolutivo che impatta sui processi e coinvolge le persone e 

in quanto tale risulta complesso. Per questo motivo bisogna adottare 

un approccio razionale e individuare puntualmente e specificatamente 

le modalità di ingaggio, gestione e sviluppo delle nuove competenze.

A seguito di quanto emerso dall’analisi del business model, bisogna 

poi attivare una fase di scouting e definizione di competenze e job 

innovativi per poi procedere a una revisione delle job esistenti, 

rispetto a obiettivi, responsabilità e competenze. Sulla base del piano 

industriale è bene chiedersi quali sono per l’azienda le capabilities da 

sviluppare per garantire la competitività sul mercato ed essere leader 

nel proprio settore. Queste attività devono andare di pari passi con 

il disegno di una organizzazione digital che sia in grado di accogliere 

le nuove figure professionali o di un piano di riorganizzazione di 

alcune strutture organizzative. Una volta definito il framework di 

competenze digitali distintive devono essere individuati e compresi 

i gap da colmare, ovvero capire quali competenze l’azienda ha già 

al suo interno, quali è necessario che introduca o costruisca, quali è 

bene attrarre dall’esterno.

La people strategy dell’era digitale: come 
allineare il fabbisogno di nuove competenze alle 
esigenze di digital business transformation 

Sulla base del piano industriale è bene chiedersi 

quali sono per l’azienda le capabilities da sviluppare 

per garantire la competitività sul mercato ed essere 

leader nel proprio settore
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Negli ultimi anni le Direzioni HR hanno cambiato pelle: da una torre 

d’avorio di specialismo si sono avvicinate alle Line of Business, 

hanno imparato a essere reattive, a parlare la lingua del business e a 

rispondere alle mutevoli esigenze delle line e dei loro clienti interni. 

Oggi però questo non basta più. A fronte di quella che è l’intensa 

trasformazione del business, l’HR non può limitarsi ad aspettare di 

ricevere nuove richieste, nuove domande. Deve essere proattiva e 

creare, come un vero e proprio Business Enabler, le condizioni perché 

non solo siano soddisfatte le esigenze attuali ma anche quelle che 

potrebbero manifestarsi nel futuro.

È proprio il caso del Recruiting e delle nuove competenze da 

introdurre: invece di attendere che sia il business a manifestare 

delle esigenze, oggi la Direzione HR deve essere in grado di fare un 

assessment di quelle che sono le competenze digitali e innovative e 

disegnare un piano di sviluppo coerente con le sfide del Business. Nel 

2016, secondo la ricerca dell’Osservatorio HR Innovation Practice 

del Politecnico di Milano, le funzioni aziendali che necessitano 

maggiormente di introdurre nuovi ruoli e competenze digitali 

erano i Sistemi Informativi (78%), il Marketing e Customer Care 

(63%), l’Organizzazione e Risorse Umane (38%) e le Vendite (38%). 

A crescere è anche l’esigenza di ruoli con competenze digitali per 

supportare i processi di Innovazione, Ricerca e Sviluppo (66%).

Per quanto riguarda i profili, il più richiesto dalle organizzazioni 

(22% dei casi) sarà quello del digital marketing manager - la 

professionalità che coordina le iniziative di marketing digitale - 

seguito (20%) dal social media recruiting specialist che recluta 

personale attraverso i social media, dal social media manager (18%) 

che cura la comunicazione sui social media, dal technology marketing 

officer (16%) che ha competenze di marketing e tecnologiche, dal 

digital workspace manager (15%) che gestisce gli spazi di lavoro 

in modo flessibile attraverso l’uso delle tecnologie digitali (15%), 

per finire con il digital learning specialist (13%) che ha il compito 

di progettare, gestire e monitorare percorsi e piattaforme per la 

formazione digitale.

Digital marketing manager e social media recruiting specialist: 
le competenze innovative più richieste dalle aziende

di Fiorella Crespi, Direttore dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano

http://www.digital360.it/p4i/
https://www.linkedin.com/in/fiorella-crespi-68420413
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Le imprese spesso ritengono di non avere al proprio interno sufficienti 

competenze digitali per affrontare la trasformazione digitale. In ogni azienda 

c’è però un potenziale nascosto, costituito da coloro che, per passione o 

per hobby, nella propria vita privata si interessano di digitale e delle sue 

applicazioni. Si tratta di persone che spesso hanno sviluppato competenze 

digitali forse un po’ “naif”, ma che possono mettere a disposizione la propria 

energia positiva e diventare i primi “ambasciatori” della cultura digitale se 

opportunamente coinvolte nel processo di trasformazione digitale. Come 

possono le imprese far leva sullo spirito creativo e sulla partecipazione dei 

propri dipendenti rispetto al processo d’innovazione? 

Una risposta efficace a questa domanda è la realizzazione di un Digital 

& Creative Readiness Assessment. Attraverso una fase di assessment 

della readiness digitale e creativa dei dipendenti, l’impresa può ricavare 

una “mappa termica” dell’attitudine verso il digitale delle diverse unità 

organizzative e può individuare i dipendenti più propensi sia all’utilizzo 

delle tecnologie digitali sia all’immaginazione di spazi di innovazione in 

azienda. In alcuni casi, infatti, ci sono dipendenti che per loro interesse 

personale possono aver sviluppato competenze specifiche sui temi digitali 

(sviluppatori, appassionati blogger, etc.), in altri casi dipendenti con elevate 

conoscenze digitali che non hanno avuto modo nel loro ruolo – anche per 

esigenze aziendali - di sfruttare appieno le loro competenze. I dipendenti 

che dimostrano di avere passione per il digitale e una capacità di pensiero 

laterale e problem solving superiore alla media possono essere coinvolti 

in community ad hoc che permettano loro di sviluppare ulteriormente le 

competenze digitali, trasmetterle all’intera organizzazione e contribuire 

positivamente allo sviluppo di una cultura dell’innovazione condivisa a tutti 

i livelli dell’organizzazione. 

Il Digital & Creative Readiness Assessment deve essere visto come una 

fase strategica della people strategy e serve un’accurata progettazione 

dell’iniziativa che coinvolga le funzioni Risorse Umane e Comunicazione 

Interna. L’assessment ha infatti il duplice obiettivo di coinvolgere tutti i 

dipendenti sensibilizzandoli sul tema del digitale e nel contempo creare 

una prima clusterizzazione di dipendenti digital ready, ovvero propensi 

all’uso delle tecnologie e alla condivisione di informazioni anche nella loro 

vita privata.

Le imprese possono così scoprire che già oggi tra i collaboratori ci sono 

developer per hobby, che magari hanno sviluppato una propria app, 

appassionati blogger che hanno un certo seguito online e una buona 

dimestichezza nel promuovere i propri contenuti, startupper in erba che 

amano “giocare” con la tecnologia per scovare nuove applicazioni pratiche. 

Sui partecipanti più digital ready, a seguire, si va a verificare, sempre tramite 

somministrazione di un test online, la capacità di pensiero laterale e problem 

solving, non trascurando dunque anche la necessità di soft skill applicate al 

mondo digitale (che vanno dalla capacità di comunicare secondo i canoni 

dell’online - in maniera rapida ed efficace - alla capacità di immaginare un 

contenuto dal punto di vista visivo per come può essere visualizzato su una 

pagina web e così via). 

Come individuare e valorizzare le competenze 
digitali in azienda: un patrimonio nascosto e 
inesplorato

L’assessment ha il duplice obiettivo di coinvolgere 
tutti i dipendenti sensibilizzandoli sul tema del digitale 
e nel contempo creare una prima clusterizzazione di 
dipendenti digital ready
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Enel punta a diventare la prima utility al mondo con una strategia digitale 

con ricadute positive su tutte le aree di business. Per questo ha messo 

in campo un progetto articolato, fortemente voluto dall’Amministratore 

Delegato Francesco Starace, che agisce sia a livello di competenze, sia 

a livello di organizzazione. «Il punto di partenza sono le risorse umane: 

conoscere, sviluppare e rinforzare le competenze digitali dei dipendenti 

è la chiave di volta per affrontare il cambiamento», sottolinea Silvia 

Stellato, Development Global ICT and Global Procurement and HR 

Business Partner Global ICT and ICT Key people di Enel.

Mappare le competenze digitali? Si può, con un gaming

Sul fronte delle competenze Enel sta svolgendo una mappatura delle 

digital skill interne (Digital Readiness Assessment) e del livello di 

diffusione di una mentalità innovativa in azienda (Lateral Thinking 

Assessment). Il progetto pilota è partito in Italia e ha coinvolto 

inizialmente circa 5 mila persone, scelte nelle divisioni IT, Mercato, 

Innovazione e Digital Communication. In seguito è stato esteso ad altri 

Paesi (Romania, Spagna e Russia) arrivando a coprire circa 9000 persone 

Enel, quando la trasformazione digitale parte dalle persone
«Conoscere, sviluppare e rinforzare le competenze digitali dei dipendenti è la chiave di volta per affrontare il cambiamento», 
sottolinea Silvia Stellato, HR Business Partner Global ICT and ICT Key People di Enel. Per farlo l’operatore energetico ha messo in 
campo un progetto declinato in numerose iniziative

e ora sta mappando, a livello mondo, tutte le funzioni aziendali (si tratta 

di un bacino di circa 63.000 dipendenti, ndr). «L’obiettivo era di fare un 

assessment che però non avesse il sapore dell’assessment. Così, con P4i 

- Partners4Innovation, abbiamo costruito un percorso in forma di gaming, 

con un mix di test su diverse piattaforme, come twitter e facebook. La 

survey ha avuto due fasi principali, con feedback intermedi, la prima 

“Sei digital?”, la seconda “Che tipo di digital sei?”. L’obiettivo era duplice: 

verificare il livello di familiarità e competenza digitale (Technology 

Expert) e testare la capacità creativa delle persone da un punto di vista 

digitale (LateralThinker/Digital Influencer)», racconta Stellato.

Un Hackaton e la selezione dei Digital Champions

La fase di Digital Readiness Assessment ha avuto una redemption del 

45%, sui circa 5000 dipendenti coinvolti, e ha restituito il livello di 

digitalizzazione dei rispondenti, distinguendoli dapprima in tre profili, 

quali Nativo Analogico, Networker e Star Digitale, quindi, a restringere, 

in altri quattro: Star Digitali, Startupper, Guru Digitali e Hacker. La fase 

successiva di Lateral Thinking Assessment ha quindi permesso di capire 

http://www.digital360.it/p4i/
https://www.digital4.biz/hr/talent-management/enel-alla-ricerca-dei-talenti-digitali-nascosti-in-azienda_43672156942.htm
https://www.digital4.biz/hr/talent-management/enel-alla-ricerca-dei-talenti-digitali-nascosti-in-azienda_43672156942.htm
http://www.digital360.it/p4i/
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che “tipo di digital” siano i dipendenti per giungere infine a individuare 

116 Digital Champion. La parte conclusiva del percorso è stata 

l’Hackathon, una maratona di due giorni in cui, divisi in team, i colleghi 

del profilo Guru hanno sviluppato un’idea digitale. L’obiettivo finale è 

stato quello di nominare ulteriori Digital Champion, con capacità non 

solo tecnica ma anche di pensiero laterale, i quali, insieme ai Guru e agli 

Hacker, formano la Digital Community, partita in Italia da qualche mese. 

«Sono loro il polmone digitale del gruppo. Restano nella loro unità, ma 

costituiscono questa community che ci aiuta nella fertilizzazione digitale 

dell’azienda. Una delle iniziative già partite è quella, per esempio, di 

educare i vertici aziendali al digitale, assegnando a ciascuno un mentor 

digitale», racconta Stellato.

Obiettivo: Digital Manager

Le Digital Community saranno costituite in ogni Paese, con l’obiettivo 

ulteriore di creare un’unica comunità integrata. «Il progetto è molto 

ambizioso, dalla Digital Community emergeranno i Digital Manager che 

andremo a collocare all’interno delle varie funzioni aziendali, dovremmo 

individuarne almeno 13», precisa Stellato. Oltre all’interessante scoperta 

di questi campioni, dal processo di assessment sono emerse alcune 

carenze che hanno spinto Enel a reclutare sul mercato cyber security 

specialist/manager, digital application manager e data scientist. Il 

processo prevede un primo inserimento nella divisione IT e, dopo un 

periodo di formazione, il passaggio al business. L’innovazione parte 

dall’IT ma per essere a supporto del business. I data scientist, per esempio, 

all’inizio vengono inseriti nell’unità dei Digital Enabler. Questa è una 

delle due nuove unità organizzative create per favorire l’innovazione 

digitale, insieme con la Direzione Innovazione Globale e Sostenibilità. 

Quest’ultima dialoga con l’IT, che è l’abilitatore della innovazione 

digitale, ma è trasversale alle diverse funzioni e si occupa di cultura, 

progetti e start up. Anche i Digital Enabler lavorano per tutte le funzioni: 

i loro referenti diretti sono i Digital Manager inseriti di recente nelle 

diverse aree aziendali.

http://www.digital360.it/p4i/
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La digital transformation rappresenta una duplice sfida per 

la Direzione HR: oltre che supportare le Line of Business nel 

riconoscere e sviluppare nuove competenze e professionalità, essa 

stessa è chiamata a ripensare in modo profondo i propri processi 

per renderli adeguati alle nuove esigenze del mondo digitale. 

Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, infatti, i processi HR 

possono essere trasformati in ottica digitale, innovando le attività 

di gestione e sviluppo delle risorse umane, migliorando qualità ed 

efficacia e consentendo di attrarre e sviluppare internamente nuovi 

ruoli e competenze indispensabili per la trasformazione digitale.

È possibile ad esempio riprogettare gli approcci di performance 

management attraverso sistemi che rendano più efficace e robusto il 

processo di performance review,  definendo e monitorando in modo 

più trasparente e misurabile il contributo di ciascuno, ampliando le 

possibilità e la frequenza di feedback in ottica 360° con maggiori 

stimoli di miglioramento e self-development per le persone. 

Anche la Formazione sta cambiando strumenti e approcci: oggi si 

parla di digital learning, che implica il ripensamento dell’esperienza 

formativa delle persone progettata con un mix coerente di attività 

di aula e modalità di apprendimento digitali (eLearning, social 

network, webinar…), per rispondere maggiormente alle necessità 

di formazione continua delle persone. Tutto ciò rende le modalità 

di apprendimento più compatibili con le esigenze lavorative e più 

simili alla fruizione di informazioni in ambito “consumer”.

Il processo di selezione e recruiting, poi, deve trasformarsi per 

rispondere alla richiesta di nuove professionalità digitali, nonché 

per aggiornarsi rispetto a nuovi canali di interazione che riguardano 

soprattutto i Millenials: social employer branding, social network 

professionali e sistemi di gestione dei cv digitali sono tra le 

iniziative che stanno avendo una maggiore diffusione all’interno 

delle aziende.

A tutto questo si aggiunge un altro ambito rispetto al quale la 

Direzione HR nei prossimi anni dovrà confrontarsi, ovvero HR 

Analytics & Big Data, l’insieme di competenze, tecnologie e fonti 

informative che consentono di capitalizzare, gestire e analizzare 

dati relativi al personale con l’obiettivo di offrire un maggiore 

supporto decisionale e strategico in termini di acquisizione, gestione, 

sviluppo e retention delle persone. La crescente digitalizzazione 

HR Process Transformation: 
come la Direzione HR può innovare con il digitale
i modelli di gestione delle persone

Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie i processi 
HR possono essere trasformati in ottica digitale, 
innovando le attività di gestione e sviluppo delle 
risorse umane

http://www.digital360.it/p4i/
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dei processi e delle modalità di relazione con le persone sta infatti 

incidendo in modo esponenziale sulla creazione e disponibilità 

di dati e informazioni per la Direzione HR, informazioni legate 

alle performance delle persone, tassi di redemption e turnover, 

contributi sui social media, risultati delle survey di clima, leadership 

and competence assessment. 

La mole di dati crea sicuramente delle opportunità per supportare al 

meglio i processi decisionali delle Line of Business, ma richiede altresì 

uno sforzo alla Direzione HR nell’ampliare le proprie competenze, 

sia in termini di conoscenza delle tecnologie disponibili sia delle 

modalità e dei casi d’uso di tali strumenti a supporto del business. 

Mancano infatti ancora le abilità e gli strumenti per progettare 

sistemi di HR Analytics che consentano non soltanto di tracciare 

il passato, ma anche di supportare processi decisionali attraverso 

l’utilizzo di analisi predittive e simulazioni di scenario.  È necessario, 

quindi, che la Direzione HR investa sull’acquisizione di competenze 

sulle modalità di gestione dei dati, di tipo analitico – interpretativo, 

per creare correlazioni e fornire viste di reale supporto al business.

http://www.digital360.it/p4i/
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L’elevata estensione geografica del Gruppo Generali, cresciuto negli 

anni per successive acquisizioni, ha determinato una situazione 

di frammentazione dei sistemi di gestione aziendale, compresi i 

sistemi HR che erano tra i più diversificati.

Era quindi difficoltoso avere una visione sistemica “di Gruppo” della 

gestione dei principali processi HR ed effettuare benchmark su 

specifici indicatori considerando gli oltre 60 Paesi in cui il Gruppo è 

presente con circa 500 società e quasi 80 mila dipendenti.

Da qui è scaturita la necessità di attivare un progetto a livello 

di gruppo  -  in linea con la cultura del “Simpler, Smarter” che sta 

guidando le scelte aziendali - che permettesse, in un orizzonte 

temporale di circa 4 anni, di disporre di un’unica piattaforma 

integrata, semplice e intuitiva, per la gestione di tutti i principali 

processi HR. In questo modo sarà possibile diffondere, a livello 

internazionale, uno standard uniforme e delle best practice 

nella gestione dei processi HR in linea con la People Strategy di 

gruppo che mira a diffondere una cultura basata sul performance 

management e sull’attrazione, ritenzione e sviluppo dei talenti.

Il progetto Orion mette in Cloud l’HR di Generali
Una piattaforma flessibile dotata di strumenti analitici e reporting, ma anche capace di supportare le attività “core” di performance 
management, sourcing, talent management, learning. Obiettivo: avere processi più integrati e standardizzati per tutte le filiali

Tale progetto, denominato Orion, voluto dal top management 

come strumento per la creazione a livello globale di una cultura 

aziendale basata sulla trasparenza e la semplificazione dei processi, 

ha portato all’implementazione di questa nuova piattaforma basata 

su tecnologia Cloud.

La piattaforma, accessibile da tutti i tipi di device, compresi quelli 

mobile, permette la gestione integrata di diversi processi HR: dal 

Talent Management, per la facilitazione dei percorsi di crescita e di 

valutazione delle performance in un’ottica di creazione della futura 

leadership (Recruiting, Learning, Goal Setting, Performance e Talent 

Management e Succession Planning), al Total Compensation & 

Reward, per la definizione dei piani di retribuzione e incentivazione 

strategica delle risorse e l’attivazione di uno strumento per la 

gestione, l’analisi e il monitoraggio della forza lavoro.

La complessità del progetto e la sua estensione hanno richiesto la 

creazione di diversi team operativi locali composti da professionalità 

HR e IT di Generali, referenti del partner tecnologico e del System 

Integrator.
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A valle dell’analisi As-Is dei processi HR del Gruppo – effettuata 

localmente per avere una mappatura che permettesse di disegnare 

un modello comune a livello globale integrabile con la piattaforma 

tecnologica - è stato introdotto il Core HR, un database contenente 

tutte le informazioni anagrafiche dei dipendenti che prima erano 

esclusivamente conservate nei diversi sistemi locali. Il processo 

di integrazione è iniziato nel 2015 ed entro la fine del 2016 ci si 

pone l’obiettivo di coprire circa il 60% della popolazione, ovvero 

il personale di Italia, Hong Kong, Thailandia, Germania, Francia e 

l’intera popolazione dei top manager, per raggiungere a coprire il 

100% della popolazione nel 2018.

Altro elemento innovativo implementato nell’ambito del progetto 

Orion è l’introduzione di una piattaforma social pienamente 

integrata con i processi, che agevola la diffusione e lo scambio delle 

informazioni e facilita l’interazione tra le persone in modo informale 

e coinvolgente. Inoltre il modulo social ha permesso l’attivazione 

di community dedicate alle diverse famiglie professionali e ai 

molteplici filoni tematici presenti, ed è interconnesso con i processi 

di Performance & Talent Management facilitando un dialogo 

continuo tra HR, manager e team di lavoro.

L’implementazione della piattaforma ha comportato il ridisegno 

dei processi HR e l’adozione di best practice di riferimento 

internazionale che rendessero i processi standard e semplificati. Per 

supportare il cambiamento sono state attivate delle iniziative di 

change management che hanno coinvolto tutti gli stakeholders, per 

essere sicuri che il cambiamento fosse correttamente comunicato 

e indirizzato all’interno dell’azienda e per garantire il successo 

dell’iniziativa. Sono state realizzate campagne di comunicazione 

(video di presentazione, newsletter mensile e articoli ricorrenti sul 

bollettino e portale di gruppo) e sessioni di formazione sia in aula 

che attraverso dei tutorial online dove si mostra in maniera pratica 

l’uso del sistema.

Una gestione più lineare, fluida e trasparente, attraverso cui la 

funzione HR si trova ad avere diversi strumenti di intuitivo utilizzo, 

ha permesso di facilitare il loro lavoro quotidiano e la creazione di 

un unico sistema informativo e ha abilitato l’introduzione di logiche 

di efficienza e di riduzione dei costi, come ad esempio quelli legati 

alla manutenzione dei sistemi e alla gestione dei processi. 
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Smart Working significa ripensare il lavoro in un’ottica più 

intelligente, mettere in discussione i tradizionali vincoli 

legati a luogo e orario lasciando alle persone maggiore 

autonomia nel definire le modalità di lavoro a fronte 

di una loro maggiore responsabilizzazione sui risultati.                                                                                                                                      

Lo Smart Working consente, da una parte, di abbandonare 

vincoli e rigidità di modelli di gestione delle persone ormai 

non più coerenti con le esigenze dei lavoratori e, dall’altra 

parte, di accelerare un percorso di profondo cambiamento 

della cultura e degli stili manageriali che possa consentire 

di migliorare produttività e qualità del lavoro, mettendo le 

persone nelle condizioni di soddisfare le proprie esigenze e 

di valorizzare le proprie capacità e caratteristiche personali.                                                                                                                               

La rete, i nuovi device, la trasformazione verso il cloud, 

l’internet delle cose, i social sono fattori che contribuiscono 

a cambiare le modalità di collaborazione ed erogazione 

e fruizione di servizi e informazioni, creando nuove 

professionalità ed abilitando nuovi modi di lavorare 

che richiedono un ripensamento delle competenze e dei 

modelli organizzativi e di management. Per questo motivo 

è necessario impostare un cambio sistemico che consideri in 

modo integrato le diverse leve di progettazione dello Smart 

Working, che parta da un’attenta analisi dei profili lavorativi 

e delle loro esigenze all’interno dell’organizzazione con 

l’obiettivo di definire per ciascuno le configurazioni coerenti 

ed efficaci di dotazione tecnologica, policy di flessibilità e 

spazi di lavoro. 

Partendo dall’analisi dei principali casi di Smart Working avviati in 

Italia, è possibile poi individuare alcuni fattori critici di successo:

• approccio multidisciplinare al progetto con il coinvolgimento 

della Direzione HR per la definizione delle policy organizzative 

e la realizzazione di piani di change management per capi e 

persone, della Direzione IT per quanto concerne le tecnologie 

digitali a supporto del virtual workspace e della Direzione Real 

Estate per la riprogettazione degli spazi fisici. In fase iniziale è 

importante anche coinvolgere e informare le rappresentanze 

sindacali;

• personalizzazione del modello attraverso analisi e assessment 

iniziali “human centred work design” che tengano conto delle 

diversità legate alla cultura aziendale, alle caratteristiche delle 

attività lavorative e alle esigenze delle persone;

• sperimentare attraverso approcci “perpetual beta” e di diffusione 

incrementale basata su progetti pilota;

• affiancamento ai Manager nella gestione del cambiamento e 

nell’adozione di nuovi stili di leadership affinché diventino i veri 

protagonisti dello Smart Working;

• sviluppo di strumenti e metodologie per monitorarne l’adozione 

del modello, definire interventi correttivi e diffondere le storie 

di successo e i benefici ottenuti.

Smart working. L’innovazione nei modelli di 
organizzazione del lavoro

è necessario impostare un cambio sistemico 

che consideri in modo integrato le diverse leve 

di progettazione dello Smart Working
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A metà del 2013, Barilla ha avviato un progetto di Smart Working che 

oggi coinvolge 1.600 persone in tutto il mondo, pari circa la metà 

di tutti i white collar del gruppo multinazionale. L’obiettivo finale 

è riuscire a coinvolgere entro il 2020 tutto il personale al netto 

delle linee produttive. Una piccola rivoluzione che ha trasformato 

in positivo il modo di lavorare delle persone, portando vantaggi per 

l’azienda e grandissima soddisfazione per le persone.

Ma in concreto, che cosa significa Smart Working per il Gruppo 

Barilla? «Significa tre cose. Innanzitutto, lavorare dovunque, 

comunque e in qualunque momento. In secondo luogo vuol dire 

utilizzare gli spazi in un modo diverso: abbiamo lavorato molto 

nelle varie sedi per riorganizzare gli uffici intorno alle attività di 

collaborazione, di comunicazione, di concentrazione individuale, 

che oggi possono essere fatte anche da remoto. Il terzo aspetto 

sono le tecnologie digitali», spiega Alessandra Stasi, Human Capital 

Organization Development and People Care Director del Gruppo, 

che oggi impiega nel mondo circa 8 mila persone, con un fatturato 

superiore a 3 miliardi di euro e 30 siti produttivi (14 in Italia e 16 

Barilla trasforma il lavoro con lo Smart Working
Con un progetto partito nel 2013, la multinazionale italiana ha introdotto la possibilità di lavorare in modo flessibile, ovunque e in 
qualunque momento, grazie a nuovi strumenti di comunicazione digitali e nuove metodologie: un successo per l’azienda e per le persone 
coinvolte, come racconta Alessandra Stasi, Human Capital Organization Development and People Care Director del Gruppo

all’estero), tra cui 9 mulini gestiti direttamente.

Per questo l’azienda emiliana ha esteso il progetto di Smart Working 

a tutte le sedi, nazionali e internazionali. La risposta dei dipendenti 

è stata eccellente: a usufruire dell’opportunità sono stati, infatti, 

circa 1.200 dipendenti dei 1.600 coinvolti nel progetto, con una 

redemption di oltre il 74%.

Sebbene lo Smart Working in Barilla sia aperto a tutta la popolazione 

- da un punto di vista contrattuale i dipendenti possono lavorare in 

sedi diverse dall’ufficio per 4 giorni al mese, accordandosi con il 

proprio manager -, ad apprezzarlo particolarmente sono le donne tra 

i 30 e i 55 anni e chi effettua un tragitto tra casa e ufficio maggiore 

di 25 chilometri, con un significativo risparmio di tempo e costi, ma 

anche una riduzione di emissioni di CO2. Stupisce invece il fatto 

che a sfruttare meno la possibilità di lavorare in modo più flessibile 

sia la fascia più giovane della popolazione aziendale.

In tutto questo la tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale. 

«Oggi la comunicazione avviene utilizzando strumenti diversi, il 

face to face è diventata una delle tante modalità: si sono aggiunti 
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instant message, link, whatsapp, sms, videoconferenze, mail. In 

realtà l’utilizzo della mail si è ridotto, è diventata un po’ più formale, 

a favore invece di altri tipi di comunicazione più veloci».

Grazie a nuove tecnologie, rese ancora più evidenti con l’Internet 

of Things, è possibile scollegare l’ambiente e il fattore temporale 

dal lavoro in sè, che viene quindi fatto in maniera più indipendente, 

rendendo di più e portando l’azienda a un risparmio notevole in 

termini di infrastrutture e strumenti di lavoro.

Per favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali Barilla ha organizzato 

degli open day di formazione e creato dei bar aperti a tutti in cui 

incontrare i colleghi dell’IT e sciogliere dubbi e perplessità. «Ci 

siamo accorti che non tutte le persone sapevano usare le tecnologie 

come ci saremmo aspettati», racconta la manager.

Oltre a questo, si è lavorato per definire nuove pratiche e per 

permettere ai manager di gestire al meglio la flessibilità e la 

virtualità introdotte dai nuovi strumenti. «I manager stanno 

cambiando, diventando più smart, capaci di coordinare le persone 

nel nuovo ambiente virtuale: sono diventati degli attivatori, in 

grado di fare empowerment. Mi ha colpito che questa modalità 

così flessibile, aperta, virtuale, ha portato un grande rigore e 

molta disciplina, un forte senso di responsabilità nell’utilizzare gli 

strumenti che l’azienda mette a disposizione, mai compromettendo 

i risultati di business».

Barilla ha potuto verificare, attraverso focus group e questionari, 

l’entusiasmo verso le nuove modalità di lavoro, constatando che 

il cambiamento ha portato anche un positivo ritorno in termini di 

qualità del lavoro e anche di creatività.

«Abbiamo ottenuto sicuramente un migliore bilanciamento delle 

sfere privata, sociale e professionale delle persone. Il secondo 

vantaggio è stato l’aumento della produttività grazie a una maggiore 

concentrazione, specie per certe tipologie di lavoro. L’altro aspetto 

positivo è una forte spinta alla diversity: c’è molta personalizzazione, 

siamo andati incontro a bisogni diversi. Ultimo ma non ultimo, che 

non ci aspettavamo, è il supporto all’innovazione, nel senso che 

alcune attività come leggere dei paper e informarsi hanno trovato 

un ambiente più favorevole», conclude Stasi.
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Ready4SmartWorking.it è il nuovo tool interattivo sviluppato dalla 

società di advisory P4I - Partners4Innovation che consente di 

progettare il percorso della propria azienda verso lo Smart Working.

Nato dall’esperienza maturata sul campo e dall’analisi delle best 

practice internazionali, il tool si basa su una metodologia messa a 

punto in questi anni che prevede un framework costituito da quattro 

dimensioni di analisi: HR Practice, Tecnologia, Spazi fisici, Cultura.

All’interno di ciascun ambito di analisi sono stati declinati i 

principali elementi che contraddistinguono le aziende che adottano 

i modelli più avanzati di Smart Working. Policy di remote working, 

autocertificazione degli orari lavorativi, tecnologie di Smart 

Collaboration integrate con gli spazi fisici, ridisegno dei modelli e 

processi di perfomance management sono solo alcune delle iniziative 

mappate nel tool e che possono comporre una possibile roadmap di 

sviluppo verso una Smart Organization, partendo da un’analisi del 

profilo di “readiness” della propria azienda.

Quanto è smart il lavoro nella tua azienda? 
Te lo dice Ready4Smartworking.it

http://www.digital360.it/p4i/
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Uno dei pilastri di una nuova people strategy è lo sviluppo 

dell’employer branding e di modalità di recruiting che siano 

attrattive rispetto ai nuovi talenti. La trasformazione digitale, 

infatti, ha innescato una nuova “guerra dei talenti” per attrarre o 

trattenere dei profili che è difficile formare internamente o trovare 

sul mercato. 

Le persone sono la risorsa più preziosa per l’azienda, ma anche la 

più costosa, per cui identificare, sviluppare e trattenere i talenti, 

soprattutto se consideriamo professionalità digitali già molto 

rare sul mercato del lavoro, è un aspetto strategico da tenere in 

considerazione. L’employer branding rappresenta, quindi, una leva 

fondamentale per promuovere la riconoscibilità dell’azienda, la sua 

attenzione alle risorse umane e all’innovazione digitale, la cura del 

luogo di lavoro. Tutto ciò può migliorare attraction e retention dei 

migliori talenti e la ricerca e acquisizione di nuove professionalità 

e competenze. 

Per questo motivo è necessario curare la definizione della propria 

Employee Value Proposition (EVP) e innovare le modalità e i 

contenuti di comunicazione e attraction verso potenziali candidati 

attraverso nuovi canali e strumenti digitali.

Identificare e assumere nuove professionalità digitali presuppone 

poi di ripensare modalità e strumenti di ricerca, selezione e ingaggio. 

In base alle specificità della figura professionale ricercata (Big Data 

Scientist, Social Media Manager, …) è necessario disegnare percorsi 

e approcci di recruiting ad hoc con l’obiettivo di:

• selezionare e attivare nuove fonti per il reclutamento dei 

candidati in sinergia con i canali già utilizzati dall’azienda;

• realizzare pre-screening dei curricula sulla base delle 

caratteristiche e competenze identificate;

• progettare e realizzare colloqui e modalità di valutazione delle 

competenze specialistiche dei candidati.

Le pratiche più innovative di recruiting sono legate anche all’utilizzo 

di nuovi strumenti digitali quali sistemi di video recruiting e 

virtual job fair che aiutano a rendere più ampi e veloci i processi 

di recruiting, iniziative di ascolto e costruzione di identità sui 

social e modalità di identificazione, engagement e selezione dei 

Talent Scouting & Recruiting
dei nuovi profili digitali

è necessario impostare un cambio sistemico 

che consideri in modo integrato le diverse leve 

di progettazione dello Smart Working, che parta 

da un’attenta analisi dei profili lavorativi e delle 

loro esigenze all’interno dell’organizzazione 
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talenti attraverso logiche di crowdsourcing. È il caso di University 

2 Business, crowdsourcing specializzato sugli studenti universitari 

che, promuovendo contest su problemi aziendali, mette in contatto 

le imprese con i giovani talenti non ancora inseriti nel mondo del 

lavoro, testandone da subito le capacità. 

Per le aziende diventa, pertanto, importante sviluppare attività di 

employer branding e talent scouting attraverso canali digitali per 

poter accedere a competenze qualificate e creatività degli studenti 

universitari, in modo veloce e innovativo.

L’internal recruitment consente invece la gestione, la capitalizzazione 

e il riutilizzo della conoscenza esistente creata dai dipendenti 

dell’organizzazione e una riduzione dei costi di recruiting. A ciò si 

aggiunge che far crescere internamente le persone e permettere 

loro di cambiare ruolo, valorizzando le loro capacità, rappresenta 

un fattore motivante di particolare rilevanza. 

La selezione interna e la mobilità sono componenti strategiche 

per la gestione dei talenti e per incrementare la motivazione e la 

redemption dei talenti chiave. Tuttavia, sono ancora relativamente 

poche le posizioni che vengono coperte internamente, in quanto 

spesso ci si scontra con resistenze culturali da parte dei manager 

rispetto alla perdita di risorse chiave.
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Studenti in ritardo nelle competenze digitali

Le competenze digitali sono importanti per trovare lavoro secondo 

due terzi degli studenti universitari italiani. A questa consapevolezza 

però non corrisponde un livello adeguato di sviluppo, che per la 

maggioranza dei ragazzi (il 53%) è fermo ad una conoscenza da 

semplice utilizzatore di Internet e social media, mentre solo il 12% 

gestisce un proprio blog o un sito web e appena il 9% conosce Seo/

Sem, Social Network, Google Adwords. Per il 67% degli studenti 

servono anche esperienze imprenditoriali nella ricerca di lavoro e, 

se l’11% ha avuto un’idea di business, un buon 12% ha già avviato o 

sta per avviare una startup. Appena una minoranza conosce le nuove 

professioni del digitale come il Social Media Specialist (25%), il 

Data Scientist (38%) o il SEO Specialist (34%). La maggioranza degli 

universitari non conosce tematiche di grande portata sociale come 

la “sharing economy” e non sa definire una “benefit corporation”.

In questo scenario si delinea un evidente gap di genere: le 

studentesse hanno minori competenze digitali specifiche rispetto 

ai colleghi maschi, minori conoscenze di programmazione e 

minore propensione imprenditoriale. E le aziende italiane? Non 

sembrano ancora pronte. Gli HR Manager avvertono una crescita 

dell’importanza del proprio ruolo nella gestione della trasformazione 

digitale e l’81% evidenzia la necessità di inserire nuove risorse con 

competenze digitali. Ma solo il 20% ha già realizzato una mappa 

delle competenze digitali/imprenditoriali dei dipendenti e appena 

un terzo ha costruito un piano formativo ad hoc per lo sviluppo di 

queste competenze.

Sono alcuni dei risultati della ricerca “Il Futuro è oggi: sei pronto?”, 

giunta alla seconda edizione, realizzata da University 2 Business, la 

società del gruppo Digital360 che punta a promuovere la cultura 

del digitale e dell’innovazione tra gli studenti universitari.
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proprietario incrocia le caratteristiche ricorrenti delle remunerazioni 

rilevate con i dati indicati dall’utente e rilascia, come strumento di 

benchmark, i valori di minimo e massimo retributivo previsti per ogni 

specifico ruolo e la media attesa dall’utente in base alle sue risposte sul 

sito.

La situazione complessiva delle retribuzioni nel mondo digitale si 

presenta infatti ancora poco chiara e molto eterogenea. Dallo stesso 

tool emerge che, analizzando i livelli medi tra uomini e donne, c’è una 

differenza anche nel digitale, con i primi che ricevono in media quasi un 

6% in più delle loro colleghe. 

Confrontastipendio.it  è il tool gratuito e interattivo del gruppo 

Digital360 che permette a chi opera nel digitale di verificare se la propria 

retribuzione è in linea con il mercato. Le professioni digitali passate al 

setaccio sono 130, nell’It, nel marketing e nell’e-commerce. Alcuni esempi 

di profili innovativi sono l’e-commerce demand manager, l’analytics and 

performance specialist, l’e-commerce key account manager, il chief digital 

officer, il mobile manager, il multichannel il live chat specialist manager. 

Sul sito confrontastipendio.it, ogni job title è accompagnato da una puntuale 

job description con le mansioni corrispondenti per non fare confusione 

tra titoli e funzioni. Quindi, per ognuna di queste, è possibile confrontare il 

proprio stipendio con la media di mercato e capire il proprio posizionamento. 

Ma lo strumento è utile anche ai direttori del personale, che possono mettere 

a confronto la retribuzione dei collaboratori già in organico e di quelli in 

ingresso con i livelli medi di stipendio per le singole funzioni digitali. 

L’Italia infatti, oltre ad avere un gap di competenze (offerta del 2,5% 

contro il 3,7% della media europea) è indietro anche nella domanda da 

parte delle imprese (31% contro il 38%) con il rischio che, anche laddove 

siano presenti, le digital skill vengano poco valorizzate nei percorsi di 

carriera e negli stipendi. Con confrontastipendio.it, invece, un algoritmo 

ConfrontaStipendio.it tutte le retribuzioni (e non solo) di chi lavora nel digitale

Il sito consente di valutare la propria retribuzione rispetto alla media di mercato e ottenere anche utili consigli. Ogni job title è 
accompagnato da una puntuale job description: sono 130 le figure monitorate. Uno strumento utile anche ai direttori del personale 
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La trasformazione digitale deve essere accompagnata da un cambiamento 

culturale che coinvolga tutta l’organizzazione per sviluppare un 

atteggiamento favorevole all’innovazione digitale. È alla Direzione HR 

che spetta il compito di creare la digital culture. In che modo? Alcuni 

casi di successo mostrano come questo possa avvenire in modo efficace 

attraverso percorsi ad hoc o vere e proprie “digital academy”, ideate per 

trasferire conoscenze digitali a tutta la popolazione attraverso un mix di 

workshop, community virtuali popolate con cad enza periodica con un piano 

redazionale o programmi di reverse coaching con l’obiettivo di colmare i 

gap generazionali. Occorre definire, inoltre, un piano di coaching specifico 

per il Top Management che, più di altri, deve sviluppare competenze e 

capacità per comprendere e interpretare i trend tecnologici rispetto al 

business della propria azienda. Bisogna anche pensare a iniziative per 

l’identificazione e la valorizzazione di “digital champions” interni che 

possano mettere a disposizione dei colleghi e dell’azienda le proprie 

conoscenze. Le persone con forti competenze digitali hanno in molti casi 

anche capacità imprenditoriali e un’attitudine alla sperimentazione che 

può essere difficile incanalare e trasformare in energia positiva all’interno 

di tradizionali modelli e contesti aziendali.

Altre soluzioni riguardano la progettazione di specifici percorsi di 

empowerment & engagement, come per esempio Innovation Lab interni 

che favoriscano l’individuazione di prospettive innovative per risolvere 

problemi di business, cogliendo le idee degli innovatori dell’azienda. Per 

chi dimostra di avere anche competenze specifiche di coding (sviluppo) è 

possibile poi organizzare vere e proprie maratone di sviluppo (hackathon), 

con l’obiettivo di comprendere le reali capacità e favorire la generazione 

di concept e prototipi innovativi per l’azienda.

Attraverso la partecipazione degli stessi dipendenti, gli Innovation Lab 

favoriscono l’individuazione di prospettive innovative per la soluzione dei 

problemi di business con metodologie spesso mutuate dal mondo delle 

startup digitali e diverse rispetto a quelle utilizzate tradizionalmente 

all’interno delle business unit. I detrattori degli Innovation Lab criticano 

questa metodologia e il suo potenziale creativo osservando che nella 

maggior parte dei casi i problemi di business sono complessi e sottendono 

vincoli che difficilmente possono essere rimossi con un laboratorio della 

durata di alcuni giorni. Inoltre, spesso le imprese dedicano alla soluzione 

di quei problemi più energie e risorse nel day-by-day di quanto un 

singolo Innovation Lab potrà mai fare. Sebbene questa osservazione 

possa contenere un fondo di verità, non bisogna sottovalutare il 

principale beneficio degli Innovation Lab, che si concretizza nel liberare 

il potenziale creativo dei dipendenti - focalizzandolo su un problema 

in una finestra temporale definita – e nell’aumentare la motivazione e 

il senso di speranza nel business, grazie ad un’atmosfera orientata alla 

sperimentazione. Gli Innovation Lab aiutano l’impresa nella diffusione di 

una nuova cultura aziendale basata sull’innovazione che fa leva su risorse 

e competenze interne fino ad oggi non utilizzate (e sconosciute).

Digital Culture Empowerment

La trasformazione digitale deve essere 

accompagnata da un cambiamento culturale 

che coinvolga tutte le persone

http://www.digital360.it/p4i/


Per supportare le Direzioni HR nel ripensare la propria People Strategy orientata alla trasformazione digitale, il Gruppo Digital360 ha creato la piattaforma di servizi “HR 

Digital Transformation” che consente di partire dalla mappatura e analisi delle competenze e dei ruoli necessari a supportare la strategia digitale della propria azienda per 

procedere poi a ripensare le modalità di attraction, recruitment e sviluppo interno delle nuove professionalità e innovare i modelli di lavoro.

Per maggiori informazioni su metodologie e approcci è possibile fare riferimento a: www.hrdigitaltransformation.it
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Direttore Scientifico di  P4I - Partners4Innovation. È 

docente di “Leadership and Innovation” e Associate 

Dean della School of Management del Politecnico 

di Milano. Co-fondatore e membro del comitato 

scientifico degli Osservatori Digital Innovation, è 

Responsabile Scientifico di numerosi Osservatori tra cui Agenda 

Digitale, Innovazione Digitale in Sanità, Smart Working, Cloud e 

della Digital Business-Innovation Academy. Ha coordinato importanti 

progetti di ricerca e advisory per imprese e Pubbliche Amministrazioni 

nell’ambito dell’innovazione digitale, del change management e 

dell’ICT Transformation. È autore di numerose pubblicazioni di cui 

oltre 130 a livello internazionale.

Practice Leader dell’area Digital Customer Engagement 

di  P4I - Partners4Innovation. A partire da un’esperienza 

di docente e ricercatore negli Osservatori Digital 

Innovation del Politecnico di Milano ha sviluppato 

esperienza e metodologia su progetti di definizione della 

Strategia Omnicanale, sulla gestione dell’Innovazione, su programmi di 

sensibilizzazione per diffondere le competenze digitali in azienda.

I nostri esperti

MARIANO CORSO

MARCO PLANZI

Practice Leader dell’area HR Digital Transformation 

di  P4I - Partners4Innovation, è appassionato di 

innovazione digitale e people management. A partire 

da un’esperienza pluriennale come ricercatore 

negli Osservatori Digital Innovation del Politecnico 

di Milano, ha sviluppato esperienza e metodologie per guidare 

le imprese nell’HR Digital Transformation e nell’introduzione ed 

implementazione di modelli di Smart Working, People Engagement 

e Result Based Management.

EMANUELE MADINI

Giornalista, ingegnere, si occupa di innovazione digitale 

e management da oltre 20 anni. È direttore responsabile 

della rivista e del portale Digital4Executive, che segue 

i trend della digital transformation delle principali 

funzioni aziendali. Il portale include il sito Digital4HR, 

dedicato agli executive del settore Human Resources, che analizza in 

particolare tematiche come lo Smart Working, le nuove competenze, le 

piattaforme digitali di Human Capital management.

MANUELA GIANNI

HR & Organization Senior Advisor in P4I e Adjunct 

Professor presso il MIP, la School of Business 

del Politecnico di Milano; è docente senior 

nelle aree organizzazione aziendale, gestione 

risorse umane, Organization Design e Change 

Management. È stato Partner in OD&M Consulting e nel suo 

percorso professionale ha gestito importanti progetti di change 

management, total rewarding e organization re-design, sia in PMI 

che in aziende multinazionali.

FABIO BOCCHI

http://www.digital360.it/p4i/
http://www.digital360.it/p4i/
https://www.linkedin.com/in/marianocorso
https://www.linkedin.com/in/emanuelemadini?authType=NAME_SEARCH&authToken=GYpP&locale=en_US&srchid=2975109731482232974327&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2975109731482232974327%2CVSRPtargetId%3A20032099%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
https://www.linkedin.com/in/marcoplanzi?authType=NAME_SEARCH&authToken=MNps&locale=en_US&srchid=2975109731482233011707&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2975109731482233011707%2CVSRPtargetId%3A16722653%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
http://www.digital4executive.it/
http://www.digital4hr.it/
https://www.linkedin.com/in/manuela-gianni-b659a114?authType=NAME_SEARCH&authToken=VRO3&locale=it_IT&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A50225981%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1482233061393%2Ctas%3Amanuela%20
https://www.linkedin.com/in/fabiobocchi?authType=NAME_SEARCH&authToken=JpFn&locale=en_US&srchid=2975109731482233351264&srchindex=1&srchtotal=3&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2975109731482233351264%2CVSRPtargetId%3A47690713%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH


DIGITAL360 ha la missione di «accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione 

Imprenditoriale, e favorirne l’incontro con i migliori fornitori tecnologici», attraverso una piattaforma multicanale unica in Italia composta da Contenuti Editoriali, Comunicazione, 

Lead Generation, Eventi, Advisory e Advocacy. 

Per far questo DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze: professori universitari, giornalisti, consulenti, ricercatori, 

professionisti degli eventi ed esperti di comunicazione, tutti accumunati da una grande passione e missione: il digitale e l’innova- zione – visti come i motori della crescita 

e dell’ammodernamento di questo Paese. 

ALCUNI NUMERI

• 40 testate e portali B2B dedicati all’innovazione digitale e imprenditoriale, frequentati ogni mese da oltre 600 mila tra manager, professionisti e funzionari pubblici;

• 13.000 articoli, 600 white paper e 320 video realizzati nell’ultimo anno;

• 420 convegni/workshop e 110 webinar organizzati nell’ultimo anno;

• 36 giornalisti, che da sempre interpretano e commentano l’innovazione digitale e imprenditoriale di questo Paese;

• 44 professionisti specializzati nella comunicazione, nella gestione di eventi e nella lead generation;

• 40 consulenti, che tutti i giorni supportano, con un approccio fortemente basato su metodologie e dati, imprese e pubbliche amministrazioni in alcuni dei temi più rilevanti 

della trasformazione digitale e dell’innovazione, smart working, open innovation, digital capability, B2B e fatturazione elettronica, ICT governance, ICT legal & compliance. 

Sito: http://www.digital360.it/

advisory, coaching e advocacy

NETWORK

contenuti editoriali, servizi di comunicazione, lead generation ed  eventi

http://www.digital360.it/
http://www.digital360.it/


P4I - Partners4Innovation è la società del Gruppo Digital360 che offre servizi di Advisory e Coaching a supporto della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione 

aperta e Imprenditoriale di imprese e Pubbliche Amministrazioni. L’approccio di P4I, che si caratterizza per una forte attenzione all’empowerment dei decisori 

interni all’organizzazione cliente, è reso unico dal ricorso a metodologie, benchmark e dati distintivi che permettono di superare i limiti della consulenza 

tradizionale, offrendo contenuti, servizi e strumenti a imprese e Pubbliche Amministrazioni, anche di medie e piccole dimensioni. 

Con esplicito riferimento alle tematiche della Digital Transformation in ambito HR, P4I supporta le Direzioni HR nel definire e sviluppare una vera e propria 

Digital People Strategy basata sulla mappatura e analisi delle competenze e dei ruoli necessari a supportare la strategia aziendale, sul ridisegno delle modalità di 

attraction, recruitment e sviluppo interno delle nuove professionalità e sull’introduzione di nuovi modelli di lavoro che aumentino la responsabilità e l’autonomia 

dei dipendenti nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Sito: http://www.digital360.it/p4i/

http://www.digital360.it/p4i/
http://www.digital360.it/p4i/


University2 Business è proprietaria di una piattaforma di crowdsourcing che permette di progettare e gestire Contest aperti agli studenti universitari.

La mission di U2B è di facilitare l’incontro e la relazione tra gli studenti universitari e il mondo delle imprese, attraverso i canali digitali e i servizi innovativi da essi 

abilitati, e promuovere la cultura del digitale e dell’innovazione tra gli studenti universitari.  

U2B fornisce, in particolare, i seguenti servizi:

• Contest co-progettati con le aziende, pubblicati sulla piattaforma di crowdsourcing di University2Business.it;

• Employer branding;

• Comunicazione agli studenti universitari attraverso canali propri e dei partner;

• Produzione di contenuti editoriali;

• Organizzazione eventi e Webinar;

• Realizzazione di ricerche e survey per rilevare specifiche attitudini e veicolare messaggi culturali.

Sito: www.university2business.it

http://www.university2business.it
http://www.university2business.it


La testata Digital4HR: una bussola per le direzioni HR

Nell’era digitale le priorità delle direzioni HR sono cambiate. Le tecnologie digitali - gli smartphone, i Social Network, gli strumenti per l’analisi dei dati... - creano nuove 

modalità di interazione, nuove aspettative nelle persone, nuovi ruoli, nuove gerarchie. Una trasformazione che il Gruppo Digital360 segue da vicino attraverso la testata 

dedicata Digital4HR, che ospita interviste ai protagonisti, ricerche internazionali e italiane, interventi di esperti. Fra i temi trattati spicca quello delle nuove competenze 

e professionalità richieste dalle organizzazioni per realizzare con successo l’innovazione digitale del business. Trova grande spazio anche l’importante trend dello Smart 

Working, con approfondimenti specifici e la narrazione delle principali iniziative italiane.

I temi:

• Professioni Digitali

• Smart Working

• Talent Management

• HR Transformation

Sito: www.digital4HR.it

www.digital4HR.it
https://www.digital4.biz/hr
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