Scegli se guidare la
trasformazione digitale o subirla
Entro il 2020 i dispositivi
connessi a Internet saranno
50 miliardi e potranno
generare un valore economico
di 19.000 miliardi di dollari.
In questa economia in cui le
nuove aziende digitali fanno
vacillare i colossi tradizionali,
è il momento di scegliere se
guidare la trasformazione
digitale o subirla.

Amazon ha rivoluzionato la vendita al dettaglio.
Uber ha trasformato i trasporti. Airbnb ha
cambiato l'ospitalità. Il modello è noto: una
piattaforma digitale sfida l'approccio tradizionale di
affrontare scalabilità e complessità. E vince.
Non esiste codice sorgente magico che i
CIO possano utilizzare per la digitalizzazione
dell'azienda. Esistono però quattro qualità comuni
a tutti gli innovatori di successo. Innanzitutto,
hanno adottato il digitale garantendo sempre
la continuità dell'attività aziendale nel senso
più ampio. Sono tutte aziende più agili della
concorrenza. Sfruttano il potenziale dei dati in
modo strategico. E danno estrema importanza alla
sicurezza.
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Garantire la continuità dell'attività
Entro il 2020 il processo di digitalizzazione sarà
completato o in corso per circa il 75% delle
aziende di tutto il mondo. Perché la transizione
abbia successo, è necessario agire su tre fronti.
1. C
 onvincere l'intera azienda dei vantaggi
dell'adozione del digitale
2. Ricorrere all'aiuto di esperti

3. Rafforzare i rapporti di collaborazione
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1. Convincere l'intera azienda dei
vantaggi dell'adozione del digitale
Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo
consiste nel dare risalto alle potenzialità dell'IT
per convincere le persone. Ecco come Jens
Meier, CEO e presidente dell'autorità portuale
di Amburgo, è riuscito a coinvolgere nel suo
progetto le parti interessate.
"Il porto è attraversato dal grande ponte
Köhlbrand, su cui il traffico era molto intenso",
racconta Meier. "I camion si sorpassavano
rallentando il flusso di veicoli che li seguiva.
Tuttavia, quando abbiamo fatto notare la
situazione alle persone di competenza, nessuno
sembrava interessato al problema. Abbiamo
deciso allora di introdurre un sistema informatico
che fornisse dati precisi sulla situazione. In questo
modo siamo riusciti a ottenere l'interesse delle
parti coinvolte. Siamo stati autorizzati a installare
un segnale di divieto di sorpasso per i camion. Gli
ingorghi stradali sono scomparsi."
Avanti
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2. Ricorrere all'aiuto di esperti
L'IT interpella gli esperti, in particolare per quanto
riguarda sicurezza, data science e informatica
in generale. Ma chi tra loro è più preparato a
gestire la transizione? Secondo Soni Jiandani,
SVP Marketing di Cisco, sono i tecnici specializzati
di rete. "Il reparto IT di Cisco ha impiegato solo
quattro giorni a preparare i tecnici di rete all'uso
di Python. Al termine della settimana stavano già
iniziando ad automatizzare le attività ripetitive."

Indietro Avanti
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3. Rafforzare i rapporti di collaborazione
Fornitore, partner e cliente appartengono allo
stesso team e devono condividere gli stessi
obiettivi. La gestione di tutte e tre le parti potrebbe
sembrare un'impresa ardua, ma il CIO può contare
sulla collaborazione. Il modello di Cisco comprende
sviluppo, acquisizione e partnership ossia,
sviluppiamo molta tecnologia, ma la acquisiamo
anche e contiamo sulla partnership con altre
aziende per assorbire sempre nuove competenze.
Di recente, Gartner ha coniato il neologismo
"techquisition" per indicare questo approccio.
Henrik Amsinck, CIO di LEGO,è stato uno dei primi
a proporre l'approccio incentrato sulla partnership.
"Non ho le competenze necessarie per definire
il modo migliore per digitalizzare i reparti di
approvvigionamento, progettazione e imballaggio",
spiega. "Ho bisogno di tutto l'aiuto possibile.
Le regole del gioco sono cambiate. I CIO sono
ancora convinti di dover difendere la propria area
di competenza, ma digitalizzazione è sinonimo di
collaborazione".
Indietro
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Diventare più agili
Quando un'azienda cresce, fatica sempre più a
contrastare i concorrenti più agili. Ma anche le aziende più
grandi e consolidate possono diventare più agili.
"Abbiamo ideato un modello per gli investimenti con
una struttura simile a un'autostrada a tre corsie", spiega
Paul Coby, responsabile IT di John Lewis, azienda con
91.000 dipendenti e una tradizione di oltre 80 anni. La
corsia interna è riservata ai grandi investimenti, ovvero al
denaro che investiamo in tecnologie mirate a trasformare
il nostro modello di business in un rivenditore multicanale.
La corsia centrale è riservata ai progetti di rilievo, che
sfruttano in modo ottimale questi investimenti, ad esempio
myJohnLewis, le pubblicazioni mensili sul Web e sui
siti per dispositivi mobili, la nostra nuova Carta Regalo
e molti altri progetti. Infine, c'è la corsia di sorpasso
per l'innovazione. Lo scorso anno abbiamo organizzato
il secondo programma incubatore JLAB2015, con la
partecipazione di cinque aziende startup e un premio
del valore di 100.000 sterline per l'azienda vincitrice.
Attualmente stiamo investendo in alcune aziende molto
interessanti, tra cui Localz, società specializzata in
geolocalizzazione, e Peeple, un'azienda di soluzioni
Connected Home. Abbiamo avviato nei nostri store un
progetto pilota che riguarda la prima azienda e abbiamo
intenzione di vendere l'app anti intrusione per le abitazioni
della seconda azienda."
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Diventare più agili
Ma l'innovazione da sola non è sufficiente. Per
ottenere un ritorno sugli investimenti della corsia di
sorpasso, è necessario predisporre un ambiente
adeguato. Per John Lewis, questo ambiente si
trova nella Room Y, una stanza semi nascosta
che si trova al primo piano della sede centrale di
Londra. L'ambiente è occupato da iMac, sistemi di
taglio al laser e stampanti 3D e ha un unico scopo:
l'innovazione veloce.
A ottobre dello scorso anno nel negozio di
John Lewis di Oxford Street a Londra erano
disponibili divani in miniatura con etichette RFID.
I clienti potevano scegliere il modello preferito
e un campione di tessuto, posizionare entrambi
su un tavolo intelligente e visualizzare sullo
schermo un'immagine del divano personalizzato.
Sia il concept che la realizzazione del progetto
provenivano dalla Room Y.
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Diventare più agili
Per reinventare un'azienda di dimensioni
colossali è necessario molto più che un semplice
modello di investimento intelligente. A Cisco,
il Collaboration Technology Group di Rowan
Trollope ha il compito di rendere più agile
l'azienda.
Trollope è convinto che per raggiungere questo
obiettivo, un'azienda debba semplificare la
struttura gerarchica, concedere maggiore libertà
decisionale alle persone a contatto con i clienti,
evitando la microgestione, essere sempre pronta
ai cambiamenti e non pianificare troppo.
"Se il mercato in cui si opera è prevedibile, la
pianificazione è utile", spiega Trollope. "Ma se il
mercato è imprevedibile, come accade sempre
più spesso, pianificare serve a ben poco."
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Sfruttare il potenziale dei dati
Rebecca Jacoby, SVP Operations di Cisco,
definisce i dati il "Sacro Graal della disruption".
Le aziende più esperte sanno che i dati
rappresentano la risorsa più strategica, per questo
sono più che liete di offrire gratuitamente gadget
e software.
Ad esempio, Google Flu Trends è in grado
di prevedere la diffusione dell'influenza con
maggiore precisione dei centri di controllo
delle patologie, gratuitamente. Anche il servizio
di ricerca di Google è gratuito. Nel secondo
trimestre del 2015, Facebook contava 1,49
miliardi di utenti regolari in tutto il mondo,
un numero pari a quello delle popolazioni
di Africa e Sud America insieme. Se Mark
Zuckerberg avesse chiesto 20 dollari l'anno
per l'iscrizione all'azienda da lui fondata, ormai
avrebbe guadagnato oltre 140 miliardi di dollari.
Zuckerberg, invece, è interessato solo ai dati
degli utenti. Per Facebook, i dati hanno un valore
inestimabile.
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Sfruttare il potenziale dei dati
Anche una minima parte di tecnologia basata sui
dati può assicurare a un'azienda un vantaggio
competitivo straordinario rispetto alla concorrenza.
Consideriamo Amazon. L'azienda, non solo è al
corrente dei prodotti acquistati dagli utenti, ma anche
dei prodotti visualizzati e consultati. Di conseguenza,
conoscendo gli articoli potenzialmente più richiesti,
può disporre sempre di scorte sufficienti. Si tratta
di un sistema che la concorrenza, che offre gli
stessi prodotti e si avvale dello stesso tipo di filiera
di approvvigionamento e logistica, non è in grado di
fronteggiare.
Tuttavia, i dati rappresentano un vantaggio che può
rapidamente trasformarsi in un grosso ostacolo. In
media, il 70% dei dati viene archiviato senza essere
analizzato, poiché la quantità da gestire è troppo
elevata. Una notizia positiva è che alcuni imprenditori
stanno realizzando nuovi strumenti per aiutare le
aziende a sfruttare questa travolgente quantità di
informazioni. Hadoop, prodotto da Apache, è un
esempio di strumento che permette alle aziende di
archiviare i dati e al tempo stesso utilizzarli per analisi
approfondite.
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Dare importanza alla sicurezza
L'ultima tessera di questo puzzle è la sicurezza.
Cloud, mobilità, dati e connettività offrono un
vantaggio competitivo fondamentale, ma quando
ogni risorsa è associata a un indirizzo IP, come ci
si proteggere dagli attacchi? Oggi, il 60% dei dati
viene sottratto nel giro di poche ore, ma il 54%
delle violazioni non viene rilevato per mesi.
Nonostante questo pericolo onnipresente, molte
aziende ingenuamente proteggono interi database
solo con un nome utente e password. Questo
scenario rappresenta il sogno di ogni hacker
e la premessa di un disastro inevitabile per la
reputazione dell'azienda.
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Dare importanza alla sicurezza
Secondo Niall Murphy, fondatore e CEO di
EVRYTHNG, tutte le aziende devono iniziare a
considerare con maggiore attenzione la gestione
dei dati. "La condivisione dei dati rappresenta
un aspetto fondamentale del fenomeno Internet
of Things in cui operiamo. Le aziende devono
controllare le autorizzazioni in modo capillare
fino al livello dei singoli attributi dei dati. È
indispensabile gestire in modo separato i dati
degli oggetti nei sistemi."
Le misure di sicurezza tradizionali non sono
adeguate per affrontare questo nuovo mondo
digitale. Non sono più sufficienti i sistemi di
sicurezza che si attivano quando si verifica un
attacco e si disattivano al termine della minaccia.
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Dare importanza alla sicurezza
"La sicurezza deve essere pervasiva. Deve
estendersi dalla rete all'utente mobile. Dal cloud a
ogni singola attività operativa. Ovunque si trovino i
dipendenti e i dati", spiega David Goeckeler, SVP del
Cisco Security Business Group. "Se implementata
nel modo corretto, la sicurezza consente di
adottare modelli di business come la mobilità o il
cloud. Consente inoltre di ridurre i rischi bloccando
un numero maggiore di minacce, aumentando
la produttività dei team IT e permettendo così
all'azienda di concentrarsi sul business." Il Security
Business Group di Cisco conosce molto bene le
nuove minacce. Goeckeler e il suo team devono
aggiornare di continuo gli strumenti di cui dispongono
per far fronte ad attacchi di livello sempre più
avanzato.
"Oggi ci troviamo ad affrontare attacchi molto
più sofisticati", dichiara. "Gli hacker analizzano i
meccanismi di difesa e stanno scoprendo come
aggirarli. Nel corso dell'ultimo anno, c'è stato un
aumento del 250% dello spam, che oggi è molto più
mirato."
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Cosa ci riserva il futuro?
Il mondo digitalizzato di domani è indifferente alle
dimensioni e alla tradizione di un'azienda. Per
vincere, le aziende devono reinventarsi e trovare il
modo migliore di coinvolgere i clienti.
Il segreto consiste nell'iniziare con piccoli passi,
ad esempio con esperienze simili ai laboratori
innovativi come la Room Y di John Lewis o
agli investimenti su più livelli strutturati come
un'autostrada a tre corsie. Mano a mano che l'IT
assume un ruolo più centrale, i CIO dovranno
iniziare a chiedere aiuto ad altri innovatori, ad
esempio università, ricercatori e amministrazioni
dei centri urbani.
Le tradizioni scompariranno. I leader cadranno.
Sopravvivranno solo gli innovatori più coraggiosi.
Solo con una radicale trasformazione le aziende
potranno avere successo.
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Prodotti interattivi
Ogni anno in tutto il mondo vengono realizzati
e venduti circa 35.000 miliardi di prodotti di
consumo. Lattine di Coca Cola. Contenitori
di detersivo. Confezioni di shampoo. Fino a
poco tempo fa, questi prodotti erano di tipo
analogico, ma oggi si stanno trasformando in
unità dotate di vita propria che raccolgono dati
e li trasmettono. O, per usare le parole di Niall
Murphy, fondatore e CEO di EVRYTHNG, si
trasformano in "nodi di servizio della rete".
Oggi, dopo aver svuotato nella lavatrice
l'ultimo misurino di detersivo, si può usare
il contenitore vuoto per ordinare una nuova
confezione. Sostanzialmente, il consumatore
acquista un dispositivo attraverso il quale un
brand come Unilever o P&G può comunicare
con lui.

Murphy ritiene che il cambiamento indurrà
le aziende a prestare molta attenzione al
consumatore. "Quando un cliente preme
l'interruttore per accendere una lampadina,
per l'azienda è fondamentale che questa si
accenda. Se non si accende, l'errore viene
notificato immediatamente e il produttore
è costretto a prendere provvedimenti
immediati."
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Mattoncino su mattoncino: LEGO adotta il digitale
LEGO è un esempio di azienda che ha saputo
adattarsi perfettamente all'era digitale: ha
reinventato i suoi prodotti e il marketing in
modo efficace e con grande successo.
"LEGO Fusion combina caratteristiche
digitali e analogiche", spiega Henrik Amsinck.
"Abbiamo creato una nuova app con catalogo
3D che visualizza in anteprima le varie fasi
di costruzione di un modello. Abbiamo i
giochi online su LEGO.com, abbiamo molti
social media e abbiamo realizzato il film
di animazione The LEGO Movie. Ci siamo
divertiti molto con il film. Ha avuto un effetto
positivo per LEGO con Batman, i supereroi
e altri personaggi. Abbiamo riscontrato un
incremento delle vendite ovunque, perché ha
avuto molto successo con i bambini e ragazzi".
Ma l'azienda di giocattoli non si è limitata alle
trasformazioni rivolte all'esterno. Sono stati
apportati molti cambiamenti anche all'interno
dell'azienda.

"Abbiamo realizzato diverse app, ciascuna
con uno scopo specifico. Ad esempio,
abbiamo un'app per le spese delle trasferte
di lavoro. Anziché portare a casa lo scontrino,
il dipendente può scattare una foto,
geolocalizzarla e archiviarla automaticamente.
Chi deve approvare le spese trova molto utile
questo strumento poiché assicura l'autenticità
delle informazioni, i dipendenti lo trovano utile
perché semplifica la gestione delle spese".
E i risultati sono positivi. L'industria dei
giocattoli in generale è statica, ma LEGO è in
crescita.
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