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RIDEFINIRE 
L’AZIENDA 
RIDEFINENDO  
LE RELAZIONI
La forza dell’impresa intelligente



Sfruttando i rapidi progressi della tecnologia per creare 
prodotti e servizi sempre più innovativi, le aziende 
stanno introducendo cambiamenti inediti nel modo  
in cui le persone vivono e lavorano.
L’integrazione delle aziende nel tessuto sociale rende più labili i confini tra business e sfera 
personale, aprendo nuove prospettive per la loro crescita futura. La tecnologia è ormai 
saldamente integrata nella quotidianità di ciascuno di noi, ma la sua portata è ben più ampia  
e sta rimodellando interi settori della nostra società. Quest’anno la Technology Vision  
di Accenture evidenzia i rapidi progressi della tecnologia che stanno migliorando il modo  
in cui  le persone vivono e lavorano. 

COME 
MIGLIORARE IL 
MODO IN CUI LE 
PERSONE VIVONO 
E LAVORANO?

Introduzione
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C’è una nuova necessità –  
ma al tempo stesso, una 
nuova opportunità – per  
le aziende di interagire con  
le persone in modo diverso.
Paul Daugherty  |  Chief Technology  
& Innovation Officer, Accenture
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Equipaggiando i tecnici sul campo con innovativi 
occhiali a realtà aumentata, GE sta trasformando le loro 
modalità di interazione con il mondo fisico abilitandoli 
al reperimento di informazioni senza l’uso delle mani 
o consentendo agli esperti che operano in remoto di 
vedere esattamente ciò che vedono i tecnici mentre 
riparano le turbine eoliche.1

L’azienda di formazione cinese Liulishuo sta  
trasformando il proprio metodo didattico 
introducendo una nuova figura: un “insegnante”  
di inglese abilitato da un complesso sistema 
di intelligenza artificiale in grado di fornire 
un insegnamento personalizzato e adattivo 
a milioni di persone.2 Per soddisfare la 
crescente necessità di informazioni accurate 
per alimentare il ciclo di notizie 24 ore su 
24, la Thomson Reuters ha sviluppato un 
algoritmo che utilizza flussi di dati in real-time 
provenienti da Twitter per aiutare i giornalisti 
a procurarsi, classificare, verificare notizie ed 
eventualmente smentire quelle false con una 
velocità mai vista fino a ora.3 

Ciascuna di queste iniziative basate sulla 
tecnologia rappresenta la ricerca, da parte 
delle aziende, del prodotto o del servizio 
più creativo o rivoluzionario. Ma l’impegno 
nei confronti dell’innovazione rientra in una 
strategia più ampia: favorire la crescita delle 
aziende rendendo la tecnologia inseparabile – 
e indispensabile – dal modo di operare.  
Le aziende stanno utilizzando i propri prodotti  
e servizi per reimmaginare e ridisegnare  
i modelli di funzionamento, di comunicazione  
e persino di governo della nostra società. 

Basta considerare le iniziative di Amazon per 
integrarsi nella vita dei consumatori: grazie 
a Echo e la sua assistente AI, Alexa, Amazon 
sta soddisfacendo non solo le esigenze di 
acquisto, ma anche le necessità quotidiane  

di persone con vite frenetiche e impegnate. 
La presenza di Amazon nella vita di tutti  
i giorni è tale che in molti nuovi complessi 
residenziali si sta prevedendo l’installazione 
di appositi punti di ritiro Amazon Lockers; 
inoltre, il rapporto di fiducia con i clienti 
è diventato tale per cui i corrieri possono 
addirittura consegnare la merce a casa in 
assenza delle persone tramite Amazon Key  
e il suo sistema di blocco intelligente.4,5

Questi cambiamenti stanno interessando 
anche settori diversi dagli ambiti consumer. 
Tesla e altre aziende specializzate nella 
guida automatizzata stanno partecipando 
attivamente al processo normativo del 
proprio settore specifico, collaborando 
strettamente con le autorità governative 
al fine di accelerare lo sviluppo delle linee 
guida necessarie all’impiego dei veicoli a 
guida autonoma su larga scala6. Per quanto 
riguarda gli ecosistemi aziendali, Siemens 
sta integrando le proprie tecnologie nelle 
architetture dei suoi partner commerciali: 
offrendo loro la possibilità di utilizzare  
il sistema operativo MindSphere per 
dispositivi di produzione basati su Internet  
of Things (IoT), Siemens si sta imponendo 
come parte integrante del nuovo universo IoT 
e della sua straordinaria portata sociale.7
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Questo livello di integrazione sarà  
la prossima grande evoluzione della società. 
Nello stesso modo in cui le città sono state 
costruite attorno alle ferrovie, o le persone 
hanno ridefinito la propria vita con l’avvento 
dell’elettricità, oggi il mondo sta ridefinendo 
se stesso non solo attorno all’innovazione 
digitale, ma, per estensione, alle aziende  
che se ne fanno portatrici tramite i loro 
prodotti e servizi. 

Naturalmente, più volte in passato  
la società ha dovuto ripensare se stessa  
in seguito alle rivoluzioni tecnologiche,  
e sicuramente lo farà ancora. Ma quest’ultima 
trasformazione è unica nel suo genere:  

per la prima volta, si tratta di un cambiamento 
“a doppio senso”. Le persone non si limitano 
a utilizzare i prodotti e i servizi delle aziende, 
ma “restituiscono” informazioni e rendono 
“accessibile” parte della loro sfera privata. 
Per offrire innovazione integrata, le aziende 
hanno bisogno di una profonda conoscenza 
della vita delle persone e del business dei 
propri partner. Le organizzazioni più avvedute 
si stanno rendendo conto che questo livello 
di connessione - e il relativo grado di fiducia - 
richiede un nuovo tipo di relazione, non solo 
lavorativa ma personale. Ed è in questo modo 
che i leader ridefiniranno la loro azienda, 
ridefinendo le loro relazioni.
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In un mondo in cui tutto è connesso, le linee che 
tradizionalmente suddividevano la nostra società  
in piccoli compartimenti costituiti da clienti, dipendenti, 
cittadini, aziende e persino governi, stanno diventando 
meno nitide.

Sempre più frequentemente le persone, 
in cambio dell’accesso e dell’impatto che 
consentono alle aziende di avere sulla loro 
vita, si aspettano di stabilire vere e proprie 
partnership basate non solo sui prodotti,  
ma anche su obiettivi e valori aziendali.  
In sostanza, la gente legge la “carta 
d’identità” e le aziende devono premunirsi.

Queste nuove aspettative stanno mettendo 
sotto pressione le imprese che hanno 
introdotto piattaforme e servizi innovativi. 
Come nel caso delle innovative startup che  
sono nate nell’era dot-com, solo per essere  
costrette a fare un passo indietro  
e rimpiazzare i tradizionali modelli  
di business: le aziende che hanno intrapreso 
una rapida innovazione all’interno  
della società ora sono chiamate a definire 
aspettative chiare in merito allo sviluppo  
di tali interazioni in ambito sociale.

Qualche anno fa, Uber ha aperto la strada ad 
un nuovo modello operativo con i conducenti 
di auto, ribaltando gli standard del settore.

Oggi, con l’evoluzione del modello di 
business e delle relazioni con le comunità 
locali, l’azienda sta affrontando il tema della 
corporate responsibility nelle interazioni con 
conducenti, clienti e organismi regolatori. 

Il vantaggio che persone, governi e partner 
commerciali attribuiscono a queste etichette 
d’impresa deriva dalle responsabilità di un 
rapporto di partnership “a doppio senso”. 
Quando tali responsabilità vengono disattese, 
le conseguenze vanno ben oltre la delusione 
dei clienti: si crea una disillusione da parte 
della società per il modello di “innovazione 
integrata” su cui le aziende fanno affidamento  
per la crescita.  
Ad esempio, il malfunzionamento del sistema 
di sicurezza di Equifax ha portato al furto  
di informazioni personali che per decenni  
si ripercuoterà su centinaia di milioni  
di vite, comprese quelle di individui che non 
hanno avuto rapporti commerciali diretti con 
Equifax.8 Ricostruire la fiducia necessaria per 
mantenere le partnership con consumatori, 
governi e interlocutori in generale sarà  
un compito impegnativo.

NUOVE ASPETTATIVE: 
OGNI AZIENDA  
DEVE CREARE 
LA SUA “CARTA 
D’IDENTITÀ”
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La portata di queste sfide aumenterà ogni 
volta che, nei prossimi anni, nuove tecnologie 
rivoluzionarie raggiungeranno la maturità  
e imprimeranno una notevole accelerazione  
ai cambiamenti sociali guidati dalla tecnologia.  
Il Quantum Computing ha il potenziale  
di mandare in frantumi gli standard 
crittografici alla base dei sistemi finanziari 
mondiali; i nuovi modelli e le piattaforme  
per la forza lavoro stanno facendo a brandelli 
il significato a lungo accettato del termine 
“impiegato”; e man mano che l’intelligenza 
artificiale crescerà in termini di capacità  
e portata, si verificheranno fallimenti  
e scandali su larga scala legati all’uso 
improprio della tecnologia. 

È chiaro che sia gli individui che la società 
nel suo complesso dovranno creare nuove 
partnership per affrontare l’impatto  
di cambiamenti così rivoluzionari,  
ma il ruolo che giocheranno le aziende rimane  
una questione aperta. Qual è il grado  
di responsabilità di un’azienda la cui 
crittografia di sicurezza viene violata a causa 
dei progressi della tecnologia quantistica? 

Quanta responsabilità dovrebbe assumersi 
un’azienda se uno dei suoi partner utilizzasse 
l’intelligenza artificiale per prendere decisioni 
non obiettive o violare la privacy  
delle persone?

Se i giganti della tecnologia si stanno 
inserendo in modo sempre più esplicito 
all’interno di dibatti di ampio respiro sociale, 
come quelli sull’accesso e sulla privacy, 
è perché quelle azioni definiranno le loro 
etichette aziendali. Apple è arrivata al punto 
di rifiutare al governo degli Stati Uniti  
la possibilità di decriptare i dati di un iPhone, 
dedicando molto tempo e risorse per 
spiegare questa presa di posizione  
al pubblico.9 Tale livello di dissertazione  
non è stato casuale: dimostra ciò che 
l’azienda sarà disposta a fare e non fare  
in relazione alle proprie partnership con 
clienti, governi e con il mercato—è il primo 
passo verso la definizione di un “contratto” 
con l’intero ecosistema in cui opera.
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DEFINIRE  
IL CONTRATTO 
SOCIALE 
DELL’AZIENDA 
Se le nuove aspettative indirizzate da un panorama 
tecnologico mutevole possono essere scoraggianti,  
le aziende all’avanguardia hanno riconosciuto che 
queste nuove aspettative sociali possono trasformarsi  
in un punto di forza per l’azienda stessa.

Stanno infatti usando le loro interazioni, 
sempre più a carattere tecnologico,  
per avvicinarsi a clienti, dipendenti, governo  
e società e costruire con loro collaborazioni 
più solide. Definendo in modo esplicito  
la natura delle loro partnership, le aziende 
leader definiscono anche il nuovo contratto 
sociale dell’azienda.

La creazione di un insieme coerente di princìpi 
in merito alle loro relazioni aiuterà le aziende  
a soddisfare nuovi livelli di aspettative.  
Ma questo sta anche diventando un elemento 
chiave per potenziare il business e favorire 
l’innovazione e la crescita. Gli impegni che 
un’azienda si assume in un rapporto  
di collaborazione diventeranno le informazioni 
a valore aggiunto che le persone stanno 
cercando; mentre le aziende creano ed 
estendono i propri ecosistemi, i singoli individui 
e le organizzazioni che ne condividono 
obiettivi e ideali saranno loro partner naturali. 
In definitiva, le aziende dovranno stabilire  
i “termini e le condizioni” per l’insieme  
di relazioni che intrattengono all’interno  
della società connessa e creare un chiaro 
percorso per la crescita futura.

La natura e la portata di questi nuovi termini  
e condizioni varieranno a seconda del tipo  
di partnership, sia essa con clienti, 
dipendenti, governi o con la società nel suo 
complesso. Così come saranno diverse  
le opportunità di crescita derivanti dalla loro 
applicazione. 

L’azienda di cosmetici L’Oréal sta aprendo  
la strada: per continuare a operare in 
qualità di valido partner per la collettività, 
l’azienda ha elaborato un rigoroso codice 
etico redatto in collaborazione con agenzie 
governative francesi e organizzazioni etiche 
internazionali.10 È importante sottolineare che 
il codice funge da cornice per il processo 
decisionale in quasi tutti gli ambiti di L’Oréal. 

Sulla base del codice etico, l’azienda richiede  
che anche i potenziali fornitori si impegnino 
a rispettare una serie altrettanto rigorosa 
di standard morali e guida i buyer interni 
attraverso una serie di passaggi  
che garantiscano acquisti da fornitori in linea  
con i princìpi enunciati nel documento.
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Per quanto riguarda l’interazione  
con il pubblico, il codice ha stabilito princìpi 
in materia di responsabilità ambientale: 
l’azienda ha ridotto del 67% le emissioni  
di anidride carbonica, acquista solo olio  
di palma da foreste gestite in modo 
sostenibile e ha investito nella costruzione 
di fabbriche “a secco” che utilizzeranno solo 
acqua riciclata e saranno pronte nel 2018. 
Jean-Paul Agon, Presidente e Amministratore 
delegato di L’Oréal, ribadisce che questi 
cambiamenti sono imposti non solo dalla 
coscienza, ma anche dalle esigenze aziendali. 
“Nei prossimi 10 anni i princìpi etici non 
saranno più un asset opzionale, ma un 
prerequisito fondamentale per qualsiasi 
organizzazione che intenda operare sul 
mercato. Per le aziende leader in questo 
settore diventerà un vantaggio competitivo.”11 

Importante quanto la collaborazione con  
i clienti, la capacità di considerare i propri 
dipendenti come degli alleati definirà 
la cultura aziendale e creerà una base 
sostenibile per continuare a innovarsi  
e crescere. Una ricerca interna condotta  
da AT&T ha rilevato che quasi la metà dei suoi  
240.000 dipendenti ricopriva ruoli di cui 
l’azienda non avrebbe avuto più bisogno 
nel giro di dieci anni.12 Dallo studio è inoltre 
emerso che solo metà del personale aveva 

una formazione scientifica, tecnologica, 
ingegneristica o matematica (STEM), mentre 
si prevede che la necessità di tali competenze 
riguarderà il 95% della forza lavoro entro  
il 2020. In risposta a tali risultati, l’iniziativa  
da un miliardo di dollari Workforce 2020 
messa in atto da AT&T punta a riqualificare  
e preparare un quarto della forza lavoro  
per posizioni radicalmente nuove.  
Nel 2016 l’azienda ha coperto oltre il 40% 
delle posizioni aperte con candidati interni. 

Nel definire le responsabilità che dovrà 
accettare per ogni tipologia di partnership, 
l’impresa può stabilire un nuovo contratto 
sociale aziendale, impostando le linee guida 
per il futuro.

Nei prossimi 10 anni  
i princìpi etici non saranno 
più un asset opzionale, 
ma un prerequisito 
fondamentale per operare 
sul mercato.
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CUSTOMERS
EMPLOYEES
PARTNERS

GOVERNMENTS
BUSINESS

Empowering Future Growth

Building Access and Trust with Technology
INTEGRARE LE 
OPPORTUNITÀ
Le aziende hanno raggiunto una presenza nella vita delle  
persone tale da modellare la società attorno ai loro prodotti  
e servizi. Questa società trasformata costituisce ora le nuove 
fondamenta per la crescita futura di ciascuna azienda.
Attraverso nuove collaborazioni con clienti, dipendenti, partner e persino con i governi,  
le aziende hanno la capacità di ottenere un accesso e una fiducia sempre maggiori.  
Tale fiducia darà loro l’opportunità di integrarsi ulteriormente nella società, rendendosi sempre 
più indispensabili, e di potenziare la propria crescita rivoluzionaria.

Figura 1  —Positive Feedback Loop
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I prodotti e i servizi basati sulla tecnologia hanno  
un enorme impatto sul modo in cui le persone vivono  
e lavorano. Attraverso questi prodotti e servizi  
le aziende sono fautrici di un cambiamento senza 
precedenti all’interno della società. 
Quest’anno la Technology Vision di Accenture evidenzia cinque trend emergenti che 
definiscono il modo in cui la tecnologia sta amplificando l’impatto delle aziende sulla società. 
Ma in cambio di questo, le persone chiedono oggi alle aziende maggiori responsabilità.  
Il report descrive in che modo aumentano le aspettative man mano che clienti, dipendenti, 
partner commerciali, governi e altri interlocutori richiedono partnership formali alle aziende. 

LA FORZA 
DELL’IMPRESA 
INTELLIGENTE

Technology Vision 2018, i trend:
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Con l’aumentare delle capability 
dell’intelligenza artificiale e del suo impatto 
sulla vita delle persone, le aziende devono 
ripensare il ruolo della AI affinché possa 
comportarsi come elemento responsabile  
e produttivo della società.

Trend 1
CITIZEN AI
Rendere la AI più 
responsabile a beneficio 
della società.

Le tecnologie di realtà virtuale e realtà 
aumentata stanno eliminando la distanza  
tra le persone, le informazioni e le esperienze, 
trasformando il modo in cui esse vivono  
e lavorano. 

Trasformando il loro modo di operare basato 
sulla gestione e analisi dei dati, le aziende 
hanno creato un nuovo tipo di vulnerabilità: 
informazioni imprecise, manipolate e non 
correttamente elaborate possono viziare  
la validità delle ipotesi su cui le aziende basano 
le loro decisioni strategiche, con un impatto 
significativo sulla società.

La crescita delle aziende dipende  
dalle partnership guidate dalla tecnologia,  
ma i sistemi legacy non sono progettati  
per supportare collaborazioni su larga scala. 
Per potenziare al massimo il modello della 
embedded enterprise, le aziende innanzitutto 
devono riprogettare se stesse. 

Le aziende stanno investendo molto sui 
sistemi intelligenti utilizzando la robotica, 
l’intelligenza artificiale e le esperienze 
immersive. Ma per dare vita a questi 
sistemi intelligenti è necessario estendere 
l’infrastruttura aziendale negli ambienti 
dinamici del mondo reale che si desidera 
raggiungere.

Trend 2
EXTENDED 
REALITY
L’annullamento  
delle distanze.

Trend 3
DATA 
VERACITY
L’importanza  
della fiducia.

Trend 4
FRICTIONLESS 
BUSINESS
Costruito per partnership 
su larga scala.

Trend 5
INTERNET
OF THINKING
Creare sistemi  
intelligenti e distribuiti.
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Nell’ambito della prospettiva pluriennale di Accenture 
sull’impatto che la tecnologia ha sulle imprese, 
questi trend riflettono una cultura digitale in continua 
evoluzione che crea sfide e opportunità per le 
organizzazioni di tutto il mondo. Sin dagli albori dell’era 
digitale le aziende hanno continuato a spingersi sempre 
più in là con il passare degli anni: 
diventando esse stesse digitali; aumentando il loro coinvolgimento nella vita delle persone; 
adottando la vision “People First” del mutevole panorama imprenditoriale. Ora siamo  
a un punto di fusione: le aziende stanno cercando di rimodellare la società e non possono 
farcela da sole. Stabilire rapporti di partnership con le persone è sicuramente il percorso  
da intraprendere per ogni azienda e per la società nel suo complesso.

Le singole tematiche affrontate dalla Technology Vision ogni anno mettono in evidenza 
tecnologie nuove o in evoluzione e il loro impatto emergente su tutte le funzioni aziendali. 
Alcune tecnologie hanno già assunto un ruolo chiave nelle strategie delle aziende leader, 
mentre altre stanno emergendo come fattori di differenziazione. Nel complesso le tematiche 
della Technology Vision forniscono una guida utile per considerare le proprie risorse,  
le responsabilità e le opportunità di successo negli anni a venire.

In uno scenario in cui le aziende modellano il cambiamento in tutto il mondo, essere leader 
non significa solo incorporare nuove tecnologie. Riguarda le modalità con cui ogni giorno  
si collabora con le persone per migliorare la vita e dare forma alla società - e così facendo,  
si gettano le basi per una crescita continua.

Conclusioni

Questa nuova era riguarda il modo 
in cui riusciremo a usare i legami e le 
informazioni che abbiamo sulle aziende 
- e quelle che loro hanno su di noi - per 
cambiare il modo di lavorare insieme.
Michael Biltz  |  Managing Director,  
Accenture Technology Vision, Accenture Labs

#TechVision2018Technology Vision 2018 La forza dell’impresa intelligente13

Conclusioni



2018 Trend 1
CITIZEN AI

Trend 2
EXTENDED 

REALITY

Trend 3
DATA 

VERACITY

Trend 4
FRICTIONLESS 

BUSINESS

Trend 5
INTERNET OF 

THINKING

2017 Trend 1
LA AI È LA 
NUOVA UI

Trend 2
IL POTERE DEGLI 

ECOSISTEMI

Trend 3
IL MERCATO 
DEI TALENTI

Trend 4
PROGETTARE 

PER LE PERSONE

Trend 5

L’INESPLORATO

2016 Trend 1
INTELLIGENT 

AUTOMATION

Trend 2
LIQUID 

WORKFORCE

Trend 3
PLATFORM 
ECONOMY

Trend 4
PREDICTABLE 
DISRUPTION

Trend 5
DIGITAL 

TRUST

L’attuale serie di trend tecnologici relativi alla alla 
Technology Vision di Accenture include i seguenti 
report del periodo 2016-2017:
La Technology Vision di Accenture si basa su una serie di trend tecnologici valutati 
nell’arco di un triennio ed è importante tenere presente che le tendenze di quest’anno 
fanno parte di un quadro più ampio. Nel loro viaggio verso la digitalizzazione, le aziende 
dovranno tenere il passo con le più recenti evoluzioni della tecnologia, e continuare  
a padroneggiare quelle che stanno maturando. Collettivamente queste tecnologie  
ci diranno come le imprese costruiscono la prossima generazione di business  
e definiscono i percorsi verso la crescita futura. Per consultare i documenti dedicati  
alla serie completa dei trend descritti di seguito, visitare la pagina  
www.accenture.com/TechnologyVision.

Completare il quadro

Figura 2  —Evoluzione dei trend
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L’Artificial Intelligence (AI) è prossima a diventare il portavoce digitale 
dell’azienda. Andando oltre il ruolo di strumento di back-end per l’impresa, 
la AI sta assumendo ruoli più sofisticati nel panorama delle interfacce 
tecnologiche. Dai veicoli a guida autonoma che utilizzano la computer vision 
alle traduzioni in diretta rese possibili dal machine learning, la AI sta rendendo 
ogni interfaccia al tempo stesso semplice e intelligente, elevando gli standard 
delle modalità di interazione future. Essa costituirà l’immagine del vostro 
brand digitale e un elemento chiave di differenziazione, e diventerà  
una competenza essenziale che richiederà al top management un impegno  
in termini di strategia e di investimento.

Le imprese stanno integrando sempre più le principali funzioni aziendali  
con piattaforme di terze parti. Ma invece di interagire con esse nel contesto 
di una partnership tradizionale, i leader più lungimiranti sfruttano queste 
relazioni per delineare il loro ruolo in nuovi ecosistemi digitali, preparando  
la strada alla prossima ondata di crescita strategica. Nel processo, disegnano 
le future catene del valore che trasformeranno le loro aziende, i prodotti,  
e perfino il mercato stesso.

Il futuro del lavoro è già qui, e i leader delle aziende digitali stanno 
essenzialmente reinventando la propria forza lavoro. A fronte della larga 
diffusione delle piattaforme di accesso a forza lavoro on-demand e delle 
soluzioni di work management online, i modelli e le gerarchie tradizionali  
si stanno dissolvendo, rimpiazzati dal mercato dei talenti. L’impresa  
on-demand che ne deriva sarà fondamentale per la rapidità di innovazione  
e i cambiamenti organizzativi di cui le aziende hanno bisogno per trasformarsi 
in aziende autenticamente digitali.

E se la tecnologia si adattasse alle persone? Una tecnologia concepita 
specificamente per adattarsi al comportamento del singolo è la nuova 
frontiera dell’esperienza digitale. I dirigenti aziendali più lungimiranti sanno 
che, mentre la tecnologia riduce la distanza nella cooperazione efficace 
uomo-macchina, il tener conto del comportamento specifico delle persone 
permette non solo di accrescere la qualità dell’esperienza, ma anche  
di potenziare l’efficacia delle soluzioni tecnologiche. Questo cambiamento 
sta trasformando le relazioni personalizzate tradizionali in qualcosa di molto 
più prezioso: una partnership.

Le aziende di oggi non stanno semplicemente creando nuovi prodotti  
e servizi: stanno inventando nuovi mercati digitali. Dagli standard tecnologici, 
alle norme etiche, ai mandati del governo, in un’economia digitale organizzata 
in ecosistemi una cosa è chiara: le regole da definire sono ancora molte.  
Per realizzare le proprie ambizioni digitali, le aziende devono assumere  
un ruolo di leadership per aiutare a formulare le nuove regole del gioco 
digitale. Chi si porrà alla guida di questa rivoluzione conquisterà il suo spazio 
al centro o molto vicino al centro del proprio nuovo ecosistema, mentre 
coloro che non vogliono rischiare resteranno indietro.

2017

Trend 1
LA AI È LA 
NUOVA UI
L’esperienza  
prima di tutto.

Trend 2
IL POTERE 
DEGLI 
ECOSISTEMI
Oltre le piattaforme.

Trend 3
IL MERCATO  
DEI TALENTI
Inventare il futuro. 

Trend 4
PROGETTARE 
PER LE 
PERSONE
Ispirare nuovi 
comportamenti.

Trend 5
L’INESPLORATO 
Inventare nuovi business, 
definire nuovi standard.
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I leader adotteranno l’automazione non soltanto per sfruttare la folle velocità  
del cambiamento digitale, ma anche per creare un nuovo mondo digitale  
in cui possano contare su un vantaggio competitivo. Le macchine  
e l’intelligenza artificiale saranno le nuove reclute della forza lavoro,  
in grado di portare nuove competenze per aiutare le persone a svolgere 
nuove mansioni, reinventando tutto il possibile.

Le aziende stanno investendo negli strumenti e nelle tecnologie necessari  
per tenere il passo con il cambiamento costante tipico dell’era digitale.  
Ma per raggiungere questi obiettivi ambiziosi i leader si stanno anche 
concentrando su un elemento importante che spesso rimane indietro: la forza 
lavoro. Essi considerano la tecnologia non soltanto nel suo ruolo di “disrupter”, 
ma anche come abilitatore della trasformazione di persone, progetti e intere 
organizzazioni in un’impresa fortemente adattabile e pronta al cambiamento.  
In sintesi, i business leader stanno realizzando che la loro nuova liquid workforce 
può diventare un nuovo vantaggio competitivo.

I leader di settore stanno sfruttando la potenza della tecnologia sviluppando 
non solo nuove piattaforme tecnologiche, ma anche i modelli di business 
basati su tali piattaforme e le strategie che essi supportano. Ma i cambiamenti 
tecnologici sono solo l’inizio.

Le piattaforme digitali che stanno emergendo rapidamente – pensiamo  
alla Precision Agriculture, all’Industrial Internet of Things o alle Smart City 
– sono esempi caratteristici degli ecosistemi che fanno parte della nuova 
ondata di business disruption. Ecosistemi digitali come questi, e le aziende 
che li utilizzano, si stanno già diffondendo nei mercati, sfumando i confini  
tra i vari settori.

Per assicurarsi la fiducia nell’economia digitale, le aziende devono garantire 
la sicurezza e basare la propria strategia su un’etica digitale in ogni fase 
del rapporto con il cliente. E i nuovi prodotti e servizi devono essere 
intrinsecamente etici e sicuri. Le aziende che riescono in questo intento 
godranno di livelli di fiducia talmente alti che i loro clienti le considereranno 
una guida per il futuro digitale.

2016

Trend 1
INTELLIGENT 
AUTOMATION
L’indispensabile nuovo  
co-worker per l’era 
digitale.

Trend 2
LIQUID 
WORKFORCE
Preparare la forza lavoro 
per le esigenze digitali 
della realtà attuale. 

Trend 3
PLATFORM 
ECONOMY
Innovazione del modello 
di business dall’esterno 
all’interno basata sulla 
tecnologia. 

Trend 4
PREDICTABLE 
DISRUPTION
Gli ecosistemi digitali 
e i segnali dei 
cambiamenti a venire.

Trend 5
DIGITAL  
TRUST
Rafforzare le relazioni  
con i client attraverso  
i valori etici e la sicurezza.
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Technology Vision

METODOLOGIA 
DI RICERCA
Ogni anno, il team Technology Vision collabora con 
Accenture Research per evidenziare gli sviluppi 
emergenti nel campo dell’IT che avranno il maggiore 
impatto su aziende, pubbliche amministrazioni e altre 
organizzazioni nell’arco dei prossimi 3-5 anni.  
Questi trend hanno un impatto significativo in tutti  
i settori e oggi possono essere sfruttati dalle aziende.

L’attività di ricerca è iniziata con una raccolta 
di informazioni dal Technology Vision External 
Advisory Board, un team composto da più  
di 24 esperti professionisti provenienti  
dal settore pubblico e privato, da università, 
dal venture capital e da realtà imprenditoriali. 
In aggiunta, il team Technology Vision ha 
intervistato luminari della tecnologia e esperti 
di settore, nonché quasi 100 executive  
di Accenture.

Ogni anno il processo di ricerca comprende 
anche una survey globale condotta  
su migliaia di dirigenti aziendali e IT di tutto  
il mondo, per comprendere le loro previsioni 
in relazione all’impatto della tecnologia  
sul business. Le risposte al questionario 
aiutano a identificare le strategie 
tecnologiche e i principali investimenti 
delle aziende appartenenti a settori e aree 
geografiche differenti.

Dalla ricerca è emersa una shortlist di temi 
che il Technology Vision team ha sottoposto 
al proprio Advisory Board tramite workshop  
di approfondimento con executive  
di Accenture ed esperti esterni, li ha validati  
e ulteriormente affinati.

I criteri utilizzati in questi processi hanno 
pesato i temi in base alla loro attinenza  
alle sfide concrete che il business affronta. 
In particolare, il team Technology Vision 
ha cercato idee che trascendessero i ben 
noti driver del cambiamento tecnologico, 
concentrandosi invece su quei temi che 
inizieranno presto a comparire nelle agende 
C-level della maggior parte delle aziende.
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