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1. LA SECONDA RIVOLUZIONE 
DIGITALE

202086_Quinta_Bozza_Cap 1-4.indd   13 21/11/16   9:18 PM



202086_Quinta_Bozza_Cap 1-4.indd   14 21/11/16   9:18 PM



© Wolters Kluwer Italia – Guida per Manager nell’era digitale 15

1. La seconda rivoluzione digitale

1.1 Perché i manager devono diventare «digitali»
1.1.1 Il mondo è cambiato

Il mondo è cambiato. É sotto gli occhi di tutti. La velocità del business è 
cambiata. La radio ci ha messo 38 anni a raggiungere 50 milioni di utenti, la 
televisione 14 e l’iPad 80 giorni (Tavola 1).

Tavola 1 - Anni per raggiungere 50 milioni di utenti

Si parla di un bene fisico di comunicazione di massa, non di «Digital-robe». 
Sono i business tradizionali che ora vengono stravolti. La nuova velocità di 
crociera stupisce le vecchie generazioni, ma non i Millennials e le genera-
zioni successive. Ormai tutti hanno capito che bisogna adeguarsi. Quando 
la Tesla Motors tira fuori un nuovo modello di auto (Tesla Model 3) a 35 
mila dollari di prezzo di vendita al pubblico e nel primo giorno riesce ad 
avere ordini on line per più di 135 mila auto e chiude il primo mese con 
400 mila ordini per 14 miliardi di dollari, allora si capisce che non si sta più 
giocando allo stesso gioco del passato. Soprattutto se a farlo è una società 
che ha «solo» 13 anni di vita, il cui CEO e maggiore azionista (Elon Musk) 
non proviene dall’automotive e che ora capitalizza una volta e mezza FCA 
(Tavola 2).
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1. La seconda rivoluzione digitale

Tavola 2 - Valore di Tesla

Fonte:  waitbutwhy.com

Se è successo nell’automotive cosa dovrebbe vietare che succeda in ogni 
altra industry? E infatti sta succedendo. Ogni altro settore viene rivoluzionato 
dall’informazione. O meglio dal nuovo modo di creare e gestire informazione 
grazie alle tecnologie digitali e alla legge di Moore. Gordon Moore, uno dei 
fondatori della Intel, aveva osservato che la potenza di calcolo delle CPU rad-
doppia ogni 18 mesi. La progressiva digitalizzazione di tutte le informazioni e 
l’aumentare della potenza di calcolo a costi sempre minori hanno permesso 
l’accadere della Digital Transformation in molti settori. Si è partiti da alcuni 
dei servizi dove il Digital ha ormai stravolto i modelli di business tradizio-
nali (es. turismo, finanza retail etc.), ed ora si sta arrivando a tutto il resto. 
Ogni industry viene rivoluzionata dalla facilità e velocità di accesso all’infor-
mazione. E all’orizzonte ci sono rivoluzioni tecnologiche che fanno presagire 
che siamo solo all’inizio della II Rivoluzione Digitale. L’intelligenza Artificiale, 
il Machine Learning e il Deep Learning (ne parleremo più diffusamente nel 
seguito del libro) cambieranno ancora le carte in tavola e il beneficio non sarà 
paragonabile al passato. Si è passati da una società dove l’asset era il capitale 
per poter avere economie di scala ad una basata sull’informazione. È l’accesso 
all’informazione che ora abilita nuovi business model. Il fatto di avere sempre 
in tasca più potenza di calcolo di quella che ha mandato l’uomo sulla Luna 
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e l’accesso alla risposta ad ogni nostra domanda ha abilitato potenzialmente 
chiunque a provare a mettere in piedi una nuova startup, con la velleità di 
stravolgere lo status quo, migliorare la vita delle persone e farlo a costi sempre 
minori (Tavola 3).

Tavola 3 - Costo per lanciare una startup internet

Fonte:  Mark Suster’s blog “Both Sides of the Table”

Siamo nell’era dell’abbondanza. È un concetto difficile da comprendere per 
chi ha vissuto in epoche precedenti e ha passato la vita ad organizzare modelli 
di business basati sulla scarsità. Peter Diamandis e Steven Kloter nel loro 
Abundance: The Future Is Better Than You Think ci raccontano come la 
tecnologia stia cambiando radicalmente il mondo in meglio. Il numero delle 
persone al mondo che vivono in assoluta povertà si è dimezzato dal 1950 e 
al tasso di diminuzione odierno, raggiungerà zero nel 2035. Cinquant’anni fa 
più della metà della popolazione mondiale era denutrita o sottonutrita, oggi 
la percentuale è scesa ben al di sotto del dieci per cento. In Africa, dove l’Hiv 
continua a prosperare, la vita media si è allungata di dieci anni dal 1960. Nel 
1950 meno della metà dei bambini del mondo frequentavano la scuola ele-
mentare, oggi sono il novanta per cento. Dal 1970 ai giorni nostri l’alfabetizza-
zione si è più che raddoppiata anche nell’Africa centrale. Gli standard di vita 
sono migliorati radicalmente. E la tecnologia ha abilitato le singole persone ad 
attuare modelli di business un tempo impensabili: un guerriero Masai con uno 
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1. La seconda rivoluzione digitale

smartphone ha oggi accesso a più informazione rispetto al presidente degli 
USA 15 anni fa.

I cicli economici ora sono più veloci e le aziende devono adattarsi più veloce-
mente, oppure uscire dal mercato. Chi avrebbe detto che Blockbuster sarebbe 
fallita? Eppure non ha capito che si trovava nel business di «far vedere i film 
alla gente» e non in quello di «far noleggiare i DVD», quindi è fallita e la star-
tup Netflix è diventata leader di mercato.

E Kodak? Pensava al business delle pellicole fotografiche e della carta da 
stampa, invece era nel business di «far vedere le foto alla gente»; quindi è 
fallita con un brevetto sulla fotografia digitale, frutto di un progetto di ricerca 
interno dismesso per un taglio dei costi, mentre Instagram è stata comprata 
per un miliardo di dollari da Facebook a tre anni dalla nascita, quando aveva 
13 dipendenti.

I leader di mercato cambiano sempre più velocemente. 89% delle aziende 
che erano nella lista Fortune 500 nel 1955 non lo sono più nel 2015. A questi 
ritmi nei prossimi 10 anni il 40% di tutte le aziende della lista Fortune 500 spa-
riranno a beneficio di nuovi entranti che avranno capito meglio i tempi in cui 
fanno business (Tavola 4).

Tavola 4 - Vita media nell’indice S&P 500

Fonte:  Mark Innosight/Richard Foster/S&P
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L’accesso all’informazione in modo così efficiente e tempestivo ha ridotto 
l’esigenza di possesso delle risorse (fondamentale in condizioni di scarsità) 
a beneficio dell’accesso alle stesse (strategico in tempi di abbondanza). 
Mutuando da «L’era dell’accesso» di Jeremy Rifkin si può affermare che 
Airbnb è il più grande albergatore del mondo e non possiede nemmeno una 
camera (ma capitalizza più della catena Marriott) (Tavola 5), Uber è il più 
grande servizio di taxi al mondo e non possiede nemmeno un’auto, Alibaba 
è il più grande negozio al mondo e non possiede neanche un metro quadro 
di magazzino. Però questi soggetti hanno accesso all’informazione. O meglio 
hanno accesso ad informazioni in modo più efficiente e veloce rispetto ai loro 
diretti competitor.

Tavola 5 - Valore di mercato di operatori settori alberghiero

Fonte:  CB Insight

Con 25 miliardi di «cose» connesse oggi e una proiezione di 50 miliardi nel 
2020 la quantità di informazioni disponibili digitalmente è enorme e lo sarà 
sempre di più e la potenza di calcolo per processarle è assolutamente dispo-
nibile. È come se il mondo avesse ora organismi (imprese) con un tessuto 
nervoso finalmente efficiente e potesse evolvere verso forme di vita di nuova 
generazione (startup o scale-up) che, più snelle ed efficaci, stanno portando 
alla scomparsa dei vecchi dinosauri (corporation tradizionali) non adatti a 
sopravvivere in questo ambiente. Le nuove teorie organizzative vanno in que-
sta direzione: team sempre più piccoli (Brian J. Robertson li definisce «oloni» 
nel suo bestseller Holacracy, Jeff Bezos in Amazon parla di «two-pizza team» 
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(team che possano essere nutriti da due pizze) a beneficio della comunica-
zione e dei processi decisionali: deve decidere la periferia e chi è a contatto 
con i problemi, non il top management. Ogni cellula del corpo (team nelle 
aziende) è un olone che è un sistema che ha una sua individualità, ma è anche 
parte integrata di un sistema di ordine superiore (organi nel corpo umano, fun-
zioni o tribù nelle imprese). L’olone è composto da altri sotto-sistemi, che soli-
tamente sono degli oloni anch’essi (i ruoli dei singoli individui nelle imprese).

Grazie a questa maggiore efficienza e crescita conseguente, le aziende di 
oggi raggiungono valutazioni di mercato di miliardi di dollari in tempi prima 
impensabili (Tavola 6).

Tavola 6 - Numero di anni per raggiungere il valore di 1 miliardo 
di dollari

Fonte:  Exponential Organizations

Purtroppo però un manager di oggi è stato educato in passato a gestire la 
scarsità e a ricercare economie di scala, in genere portando ad un aumento 
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delle dimensioni delle aziende. L’esigenza di margini sempre maggiori ha 
poi condotto a delocalizzare la produzione, espandersi internazionalmente 
per avere maggiori volumi e fare mega fusioni per tagliare i costi. Tutto 
ciò però a danno della flessibilità. In condizioni di mercato stabili tutto 
questo aumenta l’efficienza, ma pone il fianco al cambiamento in atto oggi 
nel nostro mondo, dove alcune nuove tecnologie stanno abilitando cre-
scite esponenziali dei nuovi attori e quindi hanno definito nuove regole 
del gioco.

Difficile dire quando tutto ciò sia iniziato. Molti fanno iniziare il tutto da 
quando Amazon ha messo a disposizione gli Amazon Web Services (AWS) 
nel 2006 di fatto rendendo disponibili a tutti (sia medie sia piccole imprese) 
i servizi Cloud a costi variabili, senza più il vincolo di CAPEX (Capital 
Expenditures). Questo di fatto ha reso possibile abilitare ogni settore al 
trattamento digitale dell’informazione, conducendo alla nascita di quelle che 
vengono chiamate oggi Exponential Organization (dall’omonimo libro di 
Salim Ismail), che sfruttano le tecnologie più innovative per raggiungere 
performance dieci volte maggiori rispetto alle aziende tradizionali loro 
competitor.

Abbiamo capito che la tecnologia abilita crescite esponenziali, ora si tratta 
di capire come gestirle tramite organizzazioni esponenziali. E chi deve farlo se 
non i manager che le gestiscono?

1.1.2 Perché l’organizzazione aziendale è una delle chiavi

Si parla tanto di tecnologia, ma i manager sanno che l’attenzione primaria 
devono rivolgerla verso le persone. E le persone più importanti non sono i 
clienti, bensì le persone del proprio team e della propria organizzazione. Nel 
mondo delle startup è ormai sdoganato che il team è la variabile più impor-
tante, ma in realtà è così anche nelle società che vogliono beneficiare della 2° 
Rivoluzione Digitale in corso. Naturalmente più il numero di persone cresce 
più ha senso considerare non solo la qualità delle persone, ma anche la qualità 
dell’organizzazione. In diversi settori si è dovuto far fronte al cambiamento 
che il Digital ha comportato (es. musica, turismo etc.), in altri si sta arri-
vando solo ora (es. automotive, immobiliare), in quelli più fortunati il cam-
biamento deve ancora avvenire (es. machinery, medicale, farmaceutico). Ma 
è indubbio che chi si adegua per primo avrà un vantaggio competitivo, a volte 
incolmabile per gli altri. Spotify ha fatto scuola nel suo settore non solo per 
il business model disruptive (musica in abbonamento e non più vendita di 
album o canzoni), bensì anche per la nuova organizzazione che ha «inven-
tato» per gestire la sua crescita esplosiva (Scaling Agile @ Spotify) andando 
ad adattare un modello Agile reinventando un’organizzazione a matrice, 
con concetti nuovi: Squad, Tribes, Chapter e Guild. L’essere umano fa la 
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