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SINTESI DEI RISULTATI DELLA RICERCA
I CIO devono contribuire a realizzare esperienze digitali eccellenti per i clienti
Se il reparto che gestisce la tecnologia non è coinvolto, l’azienda continuerà a limitare il
digitale al business senza sfruttarne pienamente il potenziale per trasformare il modo di
creare valore per i clienti.
Anche i CIO devono contribuire a realizzare l’eccellenza operativa digitale
Le operazioni aziendali interne rivestono un ruolo fondamentale, in quanto possono
creare o distruggere il valore per il cliente. I CIO devono applicare l’approccio digitale alla
catena del valore per trasformare le operazioni aziendali in un servizio offerto ai clienti.
Una perfetta padronanza del business digitale non può prescindere dallo
sviluppo di asset digitali
Creando asset digitali da impiegare nel servizio offerto ai clienti, il CIO aggiunge valore
al bilancio finanziario dell’azienda che può convertirsi in flussi futuri di fatturato.
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PERCHÉ LEGGERE QUESTO REPORT
Entro il 2020 ogni azienda sarà un predatore o una preda digitale: cosa diventerà la tua azienda? La risposta
a questa domanda dipende dalla capacità dei CIO e dei dirigenti di applicare le sei strategie di gestione del
business digitale delineate in questo report. Per compiere il percorso dalla preistoria all’avanguardia digitale,
prima di tutto bisogna valutare il punto di partenza. Questo report descrive i principi fondamentali di
ciascuna strategia per determinare i progressi compiuti dalla propria azienda. È possibile scaricare anche
uno strumento interattivo in formato Excel relativo agli argomenti trattati in questo report.
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IL PERCORSO VERSO IL BUSINESS DIGITALE
Entro il 2020 ogni azienda sarà un predatore o una preda digitale. I predatori saranno le aziende
che avranno acquisito la piena padronanza del digitale per creare nuove fonti di valore per i clienti.
Le prede saranno invece le aziende che non hanno accolto questa trasformazione, perché incapaci
di rinnovare il loro modello di business.
In “The Future Of Business Is Digital” abbiamo illustrato la necessità per tutte le aziende di adottare
il business digitale.1 Ciò non significa che bisogna smettere di vendere prodotti per iniziare a vendere
bit e byte, ma si deve invece investire nella creazione di asset digitali in grado di fornire valore ai
clienti e aumentare l’agilità operativa nel servizio offerto.
Le aziende digitali sfruttano costantemente le tecnologie digitali per creare nuove fonti di valore per
i clienti e incrementare l’agilità operativa nel servizio offerto.
Alla base del business digitale vi è la necessità di ridefinire il modo di creare valore per i clienti. A tale
scopo, l’azienda ha bisogno di una visione digitale forte e convincente, in grado di ispirare i dipendenti
ad attuare i cambiamenti difficili e compiere le scelte ardue necessarie per adottare il digitale. La visione
digitale deve essere incentrata sul valore da creare per i clienti.2
Ma una volta definita la visione, qual è il passo successivo? Quali sono le leve da azionare per creare
valore? Le risposte a queste domande risiedono in sei strategie di vasta portata, messe a punto per
accelerare il percorso verso il business digitale. Ognuna di queste strategie punta alla creazione di
asset digitali mediante la business technology o BT (definita come l’insieme di tecnologie, sistemi
e processi utilizzati per acquisire, soddisfare e fidelizzare i clienti) allo scopo di creare valore per il
cliente (vedere la figura 1).
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Figura 1 Sei strategie trasformazionali di business technology per dare impulso al business digitale

Esperienza del cliente
digitale

Digitalizzare i prodotti
e i servizi nell’ambito
dell’ecosistema
di valore

Digitalizzare
l’intera esperienza
del cliente

Eccellenza operativa
digitale
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Creare sistemi
affidabili

Reperire maggiori
capacità operative
in un ecosistema
dinamico

Adottare il digitale
anteponendo l’agilità
all’efficienza

Business
Technology (BT):
l’insieme di
tecnologie,
sistemi e processi
utilizzati per
acquisire, servire
e fidelizzare
i clienti.

Favorire l’innovazione
orientata al cliente

Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.

OFFRIRE AI CLIENTI ESPERIENZE DIGITALI ECCELLENTI
I touchpoint digitali possono contribuire a incrementare il fatturato, ridurre i costi, consolidare il
marchio e fidelizzare i clienti. Tuttavia, per ottenere questi vantaggi potenziali, le aziende devono
offrire le esperienze digitali che i clienti vogliono. In altre parole, devono offrire ai clienti un valore
adeguato per il tempo che sono disposti a investire.3
Digitalizzare l’intera esperienza del cliente
La separazione tra prodotti e servizi fisici e digitali sta già scomparendo. Oggi i clienti sono sempre
più abituati a espandere il mondo fisico con la dimensione digitale grazie a prodotti supportati
dalle app, come i termostati Nest, i bracciali MagicBand di Disney e gli Starbucks Rewards. Le
aziende utilizzano le estensioni digitali dei loro prodotti e servizi per offrire ai clienti un’esperienza
di maggior valore che consente di risparmiare tempo, ridurre gli attriti e assecondare le loro
preferenze.4 Rendendo digitale l’intera esperienza del cliente, è possibile tenere traccia dei dati
di tutte le fasi dell’interazione con i clienti e conoscere meglio i loro comportamenti e le loro
aspettative. Per compiere progressi in questo ambito, è necessario (vedere la figura 2):
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■ Avere come obiettivo la creazione di esperienze digitali eccellenti. Ponendo al centro della

strategia aziendale l’esperienza digitale, l’amministratore delegato comunica chiaramente che
la sua azienda non intende anteporre la tecnologia al cliente, ma intende invece mettere la
tecnologia al suo servizio. Ad esempio, uno dei temi strategici di Burberry è: “Adottare un
approccio dinamico nei confronti della vendita al dettaglio in tutta l’azienda e in tutti i processi
per favorire la crescita in tutti i canali della distribuzione online e offline”.5

■ Adottare il punto di vista del cliente. La Customer Experience (CX) è una disciplina matura.

Oltre a sostenere il servizio clienti, le aziende in grado di offrire esperienze di prim’ordine
hanno istituito team dedicati e hanno messo in atto processi ormai consolidati.6 Tenendo conto
del feedback dei clienti, invitando questi ultimi a condividere le loro esperienze e prendendo
in seria considerazione i reclami, hanno imparato a considerare il business dal punto di vista
dei clienti. Adottando il punto di vista del cliente, si tende a valutare ogni investimento in
tecnologia da questa prospettiva e a dare la priorità agli investimenti che creano maggior valore
per il cliente e per l’azienda.

■ Utilizzare il digitale per migliorare le interazioni in tutte le fasi dell’esperienza del cliente.

I leader del business digitale utilizzano strumenti quali mappe dei percorsi e analisi dei
touchpoint per esaminare l’intera esperienza del cliente e identificare le opportunità di utilizzare
il digitale per ridurre gli attriti e creare valore.7 Il business digitale comprende la progettazione,
il marketing, la vendita dei prodotti e tutti i contatti con i clienti dal supporto e l’assistenza
clienti alle interazioni con la community. Le aziende come Fidelity Investments migliorano
l’esperienza digitale dei clienti coinvolgendoli nella progettazione dei nuovi touchpoint digitali.8

Figura 2 Digitalizzare l’intera esperienza del cliente
0 - Inesistente: non lo facciamo.
1 - Ad-hoc: lo facciamo occasionalmente ma senza un modello ben definito.
2 - Definito: alcuni team o business unit lo fanno seguendo un modello ben definito.
3 - Ripetibile: l’azienda lo fa in modo coerente in tutte le business unit.
4 - Ottimizzato: ottimizziamo il processo attraverso continue misurazioni e il feedback dell’intera azienda.
Digitalizzare l’intera esperienza del cliente

Punteggio

Avere come obiettivo la creazione di
esperienze digitali eccellenti.

La nostra strategia aziendale punta a creare esperienze
eccellenti per i clienti.

Adottare il punto di vista del cliente.

Utilizziamo le tecnologie digitali per creare valore per i clienti
dall’ecosistema delle loro esperienze. Adottiamo il punto di
vista del cliente.

Utilizzare il digitale per migliorare ogni
touchpoint in tutte le fasi dell’esperienza
del cliente.

Utilizziamo gli strumenti CX come mappe del percorso e le
analisi dei touchpoint per esaminare l’intera esperienza del
cliente, identificando le opportunità di utilizzo del digitale per
ridurre gli attriti e creare valore. Il digitale si estende dalla
progettazione, al marketing e alla vendita dei prodotti
attraverso ogni fase dell’esperienza dei clienti fino al
supporto, all’assistenza e al coinvolgimento delle community.
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Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.
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Figura 2 Digitalizzare l’intera esperienza del cliente (continua)

Per il presidente di Burberry
l’esperienza digitale dei
clienti è uno dei temi
strategici dell’azienda.

Fidelity Investments
migliora il valore per i suoi
clienti coinvolgendoli nella
progettazione di nuovi
touchpoint digitali. In questa
immagine alcuni clienti
partecipano a una riunione
di progettazione.

Fonte: Burberry e Fidelity Investments
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Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.
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Digitalizzare i prodotti e i servizi nell’ambito dell’ecosistema di valore del cliente
Le aziende che hanno intrapreso la transizione al business digitale stanno passando dalla
progettazione di servizi e prodotti meramente fisici alla creazione di vere e proprie esperienze,
integrando la dimensione fisica e quella digitale allo scopo di creare valore per il cliente. Disney, ad
esempio, ha aggiunto i bracciali digitali all’esperienza dei parchi a tema per incrementare il valore
offerto. Prima di digitalizzare i prodotti, è importante per l’azienda comprendere gli ecosistemi di
valore che i propri clienti stanno creando. L’ecosistema di valore di un cliente non comprende solo
i prodotti di una singola azienda. Le aziende come Nest tendono a formare partnership con altri
fornitori dell’ecosistema per creare insieme maggior valore per i clienti (vedere la figura 3).9

■ Riprogettare prodotti e servizi come esperienze digitali. Anziché vincolare un’esperienza

digitale a prodotti e servizi esistenti, le aziende digitali riprogettano da zero i propri prodotti
e servizi per dare vita a un’esperienza completamente digitale. Note catene alberghiere, come
Starwood e Hilton, sono andate ben oltre la realizzazione di un’app mobile per le prenotazioni,
in quanto hanno migliorato l’esperienza degli ospiti grazie alle serrature digitali che eliminano
un significativo punto di attrito per i clienti: il check-in e il check-out. Hilton inoltre offre ai suoi
ospiti la possibilità di scegliere la camera utilizzando le piantine dei piani, proprio come avviene
per la scelta dei posti in aereo.10 Anche Airbnb ha reinventato l’assegnazione delle camere degli
hotel come servizio puramente digitale.

■ Collaborare con altri protagonisti dell’ecosistema per creare valore per i clienti. I clienti

ricavano valore anche da prodotti e servizi di altre aziende che soddisfano le proprie esigenze.
Finora gli hotel si sono dimostrati riluttanti a riconoscere che i clienti utilizzano altri strumenti
digitali quando viaggiano. Grazie a strumenti come Yelp e TripAdvisor, gli hotel possono offrire
maggior valore ai clienti consigliando i luoghi da visitare durante il soggiorno presso le loro
strutture. Queste partnership sono già una realtà. Uber sta ampliando i servizi attraverso la
collaborazione con Google in modo da proporre una corsa Uber quando un cliente cerca una
località vicina su Google Maps.

■ Concepire l’intero percorso del cliente come un’unica esperienza digitale. Anziché intendere

i progetti digitali come una serie di iniziative, ognuna da finanziare e attuare separatamente, il
percorso del cliente va considerato come un’unica esperienza digitale completa, che inizia con
il desiderio del cliente e termina con la sua soddisfazione. È opportuno analizzare i modi in cui
i clienti utilizzano i prodotti e i servizi per modellare la loro esperienza utilizzando il digitale
come punto di partenza. Partendo dal presupposto che le famiglie pianificano con largo anticipo
le vacanze, Disney si avvale dell’esperienza digitale MyMagic+ per stimolare l’interesse ben
prima dell’arrivo al parco tematico per continuare a coinvolgerle a lungo dopo la visita.11
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Figura 3 Digitalizzare i prodotti e i servizi nell’ambito dell’ecosistema di valore
0 - Inesistente: non lo facciamo.
1 - Ad-hoc: lo facciamo occasionalmente ma senza un modello ben definito.
2 - Definito: alcuni team o business unit lo fanno seguendo un modello ben definito.
3 - Ripetibile: l’azienda lo fa in modo coerente in tutte le business unit.
4 - Ottimizzato: ottimizziamo il processo attraverso continue misurazioni e il feedback dell’intera azienda.
Digitalizzare i prodotti e i servizi nell’ambito dell’ecosistema di valore dei clienti
Riprogettare prodotti e servizi come
esperienze digitali.

Iniziamo la progettazione dei nostri prodotti/servizi dalla
prospettiva dei clienti, cercando di capire il valore che
percepiscono quando utilizzano i prodotti e i servizi esistenti
per soddisfare le proprie esigenze. Progettiamo estensioni
digitali dei nostri prodotti e servizi allo scopo di creare nuove
fonti di valore per i clienti.

Collaborare con altri protagonisti
dell’ecosistema per creare valore per
i clienti.

Collaboriamo con altre aziende per sviluppare prodotti
e servizi in grado di estendere la nostra quota dell’ecosistema
di valore del cliente.

Concepire l’intero percorso del cliente
come un’unica esperienza digitale.

L’esperienza digitale viene concepita nel suo complesso
dalla prospettiva del cliente e non come una serie di progetti
aggiuntivi. Collochiamo l’esperienza nel contesto
dell’ecosistema di valore dinamico del cliente.

Uber amplia i suoi servizi grazie alla
partnership con Google per proporre
una corsa Uber quando un cliente
cerca una località vicina su Google
Maps.
Fonte: Uber e Disney
120921

Punteggio

Disney offre ai clienti i bracciali
MagicBand per entrare nei parchi,
aprire le camere degli hotel, usufruire
dell’ingresso FastPass+ per accedere
alle attrazioni, addebitare acquisti
e collegare le foto Disney PhotoPass
ai propri account Disney.

Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.
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Creare sistemi affidabili
Le aziende digitali progettano i sistemi per offrire ai clienti esperienze veramente uniche. In questo
modo, potranno adattare una sola esperienza a centinaia di migliaia o persino milioni di clienti.
Mercedes-Benz utilizza sensori digitali per migliorare la guida, salvando potenzialmente la vita dei
clienti, tramite l’azionamento automatico dei freni quando viene rilevata un’emergenza.12 Netflix
utilizza sofisticati algoritmi per offrire suggerimenti automatici personalizzati.13 Amazon ridurrà
ulteriormente i tempi di consegna utilizzando algoritmi predittivi per spedire anticipatamente
i prodotti ai magazzini locali rispetto agli ordini dei clienti. Grazie a questi sistemi altamente
affidabili, le aziende digitali saranno in grado di scalare le esperienze digitali ad alto valore a seconda
delle esigenze (vedere la figura 4).

■ Utilizzare l’analisi per ottimizzare le esperienze in tempo reale. Sebbene gli esperti di

marketing stiano già utilizzando dati e strumenti analitici per migliorare l’efficacia delle
campagne di marketing, poche aziende hanno già iniziato a sfruttare la potenza dell’analisi in
tempo reale per ottimizzare le esperienze “in tempo reale”. Ad esempio, McCormick utilizza
l’analisi per suggerire ricette ideali in base al profilo dei gusti del cliente (“FlavorPrint”).
Spesso le aziende che sviluppano questa capacità si pongono in una posizione del tutto
diversa e inimitabile rispetto alla concorrenza. Si pensi al motore dei suggerimenti di Netflix.
Se Amazon, VuDu e iTunes offrono film a noleggio, finora solo Netflix è stata in grado di
personalizzare con successo i suggerimenti a seconda delle preferenze del singolo cliente per
migliorare l’esperienza di visualizzazione.

■ Utilizzare il contesto per personalizzare. La personalizzazione a livello di individuo richiede
sofisticate capacità digitali e di analisi per dare vita a un’esperienza davvero unica. Se le
operazioni possono essere adattate grazie a sistemi affidabili per offrire un servizio davvero
personale al cliente, facendolo sentire importante e apprezzato, la capacità di riconoscere il
contesto dell’interazione del cliente consente alle aziende di realizzare esperienze veramente
su misura. Il giorno della partenza, American Airlines mostra automaticamente al passeggero
la carta di imbarco, mentre il giorno dell’arrivo in hotel Starwood mostra automaticamente al
cliente la prenotazione sulla schermata iniziale dell’app.

■ Prevedere la migliore azione successiva. La capacità di prevedere l’azione successiva del

cliente può tradursi in un notevole risparmio di tempo per il cliente stesso e, di conseguenza, in
valore percepito. Quando l’app di navigazione Waze chiede all’utente se è diretto verso casa, sta
prevedendo la destinazione in base all’ora e alle precedenti abitudini dell’utente e gli risparmia la
necessità di dover immettere una destinazione. Se un volo viene cancellato, l’app di Delta Air Lines
propone immediatamente delle alternative. L’azienda riconosce di essere a conoscenza dell’esigenza
del cliente di giungere a destinazione, quindi perché aspettare di essere contattati, vista l’ovvia
necessità di tale cliente di trovare un altro volo?14 La capacità di prevedere l’azione successiva non
può prescindere dalla conoscenza del contesto del cliente (cosa sta facendo e dove) e dei relativi
dati storici.
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Figura 4 Creare sistemi affidabili
0 - Inesistente: non lo facciamo.
1 - Ad-hoc: lo facciamo occasionalmente ma senza un modello ben definito.
2 - Definito: alcuni team o business unit lo fanno seguendo un modello ben definito.
3 - Ripetibile: l’azienda lo fa in modo coerente in tutte le business unit.
4 - Ottimizzato: ottimizziamo il processo attraverso continue misurazioni e il feedback dell’intera azienda.
Creare sistemi affidabili
Punteggio
Utilizzare strumenti analitici per ottimizzare Utilizziamo le fonti dei dati digitali e gli strumenti di analisi per
ottimizzare l’esperienza del cliente. Le esperienze digitali
le esperienze in tempo reale.
dei clienti sono studiate a misura dell’individuo mediante
strumenti analitici che ottimizzano l’esperienza al momento
opportuno.
Utilizzare il contesto per personalizzare.

Utilizziamo strumenti analitici e la consapevolezza del contesto
per personalizzare l’esperienza a livello individuale. La nostra
esperienza unica è estremamente scalabile. I nostri sistemi
aiutano i clienti a sentirsi più apprezzati e importanti.

Prevedere la migliore azione successiva.

Facciamo risparmiare tempo ai nostri clienti prevedendo la loro
azione successiva. I nostri sistemi tengono conto del contesto.
I clienti fanno affidamento su di essi per decidere quale azione
intraprendere.
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Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.
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Figura 4 Creare sistemi affidabili (continua)

McCormick utilizza strumenti di
analisi per suggerire ricette ideali
in base al profilo dei gusti
("FlavorPrint") del cliente.

Quando un volo viene cancellato,
Delta Air Lines fornisce subito
e automaticamente voli alternativi
sulla sua app mobile.

L’app di navigazione Waze di
Google fa risparmiare tempo ai
clienti prevedendo quando
rientrano a casa o arrivano al
lavoro.

Fonte: McCormick, Delta Air Lines e Google
120921

Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.

© 2015, Forrester Research, Inc. Vietata la riproduzione

3 marzo 2015 | Data aggiornamento: 29 maggio 2015

PER CHIEF INFORMATION OFFICER

11

Predatore o preda digitale?

PUNTARE ALL’ECCELLENZA OPERATIVA DIGITALE NEL SERVIZIO OFFERTO AI
CLIENTI
Adattare l’attività per operare all’interno dell’ecosistema di valore del cliente è solo la prima fase
della trasformazione in azienda digitale. Per completare la trasformazione, è necessario digitalizzare
tutte le operazioni aziendali del servizio offerto ai clienti. È opportuno applicare gli asset digitali alle
operazioni aziendali per poter migliorare l’efficienza e l’efficacia e creare valore per i clienti.
Finora, le operazioni aziendali sono state orientate soprattutto alla fornitura di prodotti e servizi sui
mercati in scala, dando priorità all’efficienza, ma tenendo poco in considerazione l’impatto sui clienti.
Oggi le aziende digitali agili ridefiniscono i modelli operativi aziendali, in quanto assimilano le tendenze
nei consumi e applicano i dettami di agilità, semplificazione e risparmio di tempo nelle operazioni
aziendali, incentrando questi cambiamenti sulle esigenze del cliente. Le grandi aziende consolidate
con operazioni altamente scalatehanno difficoltà a competere con start-up più piccole e dinamiche. Le
piccole compagnie aeree come JetBlue e Virgin, che offrono rotte dirette anziché utilizzare gli aeroporti
principali, sfidano le grandi linee aeree, un tempo assolute dominatrici del mercato.
Nonostante continuino a crescere, aziende “native digitali” come Netflix e Google devono lavorare
duramente per conservare la loro agilità operativa nei servizi offerti. Queste aziende rendono le
operazioni digitali per migliorare i servizi offerti ai clienti, anche a spese dell’efficienza operativa.
La crescita del fatturato è fondamentale, visto che la redditività a lungo termine permane critica, ma
c’è anche una forte convinzione che tale redditività si possa ottenere solo offrendo esperienze di alta
qualità ai clienti.
Reperire capacità operative migliori in un ecosistema di valore dinamico
Man mano che l’azienda estenderà i suoi servizi nel dinamico ecosistema di valore del cliente,
scoprirà opportunità per creare maggior valore attraverso partnership con altre realtà. Alcune di
queste aziende potrebbero fornire le capacità operative necessarie per intervenire direttamente
sull’esperienza del cliente. Nella collaborazione che BMW ha avviato con Sixt per sviluppare il
proprio servizio di car-sharing DriveNow, Sixt ha messo a disposizione della partnership le sue
capacità operative di noleggio auto (vedere la figura 5).

■ Ottimizzare le operazioni utilizzando le API per reperire capacità digitali. Se si esclude

l’India, è ormai finita l’era in cui le aziende creavano al proprio interno tutte le competenze
di cui avevano bisogno.15 Le aziende oggi sono più agili e devono ampliare rapidamente le
proprie capacità operative per adattarsi alle aspettative dei clienti, che mutano repentinamente.
Molte aziende utilizzano le API per scambiare dati con partner operativi allo scopo di favorire
nuove opportunità di profitto. Queste API sono tra gli asset digitali più innovativi, in grado di
creare un enorme valore per le rispettive aziende.16 Anziché realizzare la sua app fotocamera,
Walgreens ha utilizzato le API nei suoi chioschi di stampa fotografica per renderli accessibili
a qualsiasi sviluppatore, semplificando così le operazioni e attirando nuovi clienti. Walgreens ha
così esteso l’applicazione delle API a diversi aspetti delle operazioni aziendali.17
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■ Concepire le risorse tecnologiche come asset strategici. Il team di gestione della tecnologia

non occupa più una posizione marginale. La tecnologia è il nuovo asset strategico da ottimizzare
nel servizio ai clienti. Le aziende digitali integrano saldamente la gestione della tecnologia nelle
operazioni aziendali, sfruttando i nuovi asset tecnologici per creare valore e trovare nuove
fonti di ricavo. Telefónica O2 Ireland ha sfruttato le API interne per ampliare le competenze di
fatturazione in modo da creare nuovi flussi di entrate e offrire vantaggi ai clienti, ad esempio
consentendo loro di pagare il pedaggio dell’autostrada sui loro cellulari.18 Pianificare BT e IT in
modo diverso.19

■ Dotare i dipendenti di strumenti digitali per realizzare reti di collaborazione. La possibilità

di collaborare a livello mondiale può potenzialmente trasformare il caos globale in un’efficiente
rete di conoscenze. Le aziende come Deloitte ed Ernst & Young si affidano alle competenze
del proprio personale per creare valore per i clienti. Queste aziende utilizzano le tecnologie
Collaboration per connettere i propri esperti ovunque si trovino nel mondo. Di conseguenza,
la piattaforma Collaboration diventa un asset digitale fondamentale per l’azienda. Con i nuovi
strumenti come ProFinda la ricerca del personale sarà ancora più facile in futuro.20 Man mano
che la gestione delle capacità si estende ad aziende connesse, i CIO dovranno sempre più spesso
realizzare reti di collaborazione per connettere i dipendenti ai partner esterni nel servizio
offerto ai clienti.

Figura 5 Individuare capacità operative migliori in un ecosistema dinamico
0 - Inesistente: non lo facciamo.
1 - Ad-hoc: lo facciamo occasionalmente ma senza un modello ben definito.
2 - Definito: alcuni team o business unit lo fanno seguendo un modello ben definito.
3 - Ripetibile: l’azienda lo fa in modo coerente in tutte le business unit.
4 - Ottimizzato: ottimizziamo il processo attraverso continue misurazioni e il feedback dell’intera azienda.
Reperire capacità operative eccellenti in un ecosistema dinamico di valore
Ottimizzare le operazioni utilizzando API
per reperire le capacità digitali.

Sfruttiamo i partner dell’azienda per aggiungere nuove
capacità orientate al cliente tramite le API per combinare le
nostre attività aziendali e creare valore per i nostri clienti.

Concepire le risorse tecnologiche come
asset strategici.

Concepiamo le risorse tecnologiche come asset strategici
da ottimizzare nei servizi offerti ai clienti. Il nostro team di
gestione della tecnologia è strettamente integrato nelle
operazioni aziendali. Pianifichiamo l’IT e il BT in modo diverso.

Dotare i dipendenti di strumenti digitali
per realizzare reti di collaborazione.

I nostri dipendenti utilizzano gli strumenti digitali per creare
reti di collaborazione, sia interne che con i partner.

120921

Punteggio

Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.
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Figura 5 Individuare capacità operative migliori in un ecosistema dinamico di valore (continua)
Walgreens ha utilizzato le API
nei suoi chioschi di stampa
fotografica per renderli
accessibili a qualsiasi
sviluppatore di app fotocamera,
semplificando così le operazioni
e attirando nuovi clienti.

Con i nuovi strumenti come
ProFinda la ricerca del
personale sarà ancora più
facile in futuro.

Fonte: app Aviary per iPad Aviary e ProFinda
120921

Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.

Favorire l’innovazione all’insegna del cliente
Le aziende digitali connettono clienti e dipendenti, dando vita a team dinamici e interfunzionali
senza i vincoli insiti nelle regole tradizionali. La virtualizzazione digitale consente ad aziende come
Procter & Gamble (P&G) di testare le confezioni dei prodotti e la disposizione sugli scaffali con
clienti veri in negozi virtuali prima ancora della produzione. L’azienda tedesca Fidor Bank coinvolge
i clienti nella co-creazione social di prodotti e servizi, consentendo loro di contribuire alla definizione
delle funzionalità di nuove app e delle caratteristiche di nuovi prodotti bancari come i tassi di
interesse o i programmi di incentivi (vedere la figura 6).21

■ Coinvolgere clienti e partner nell’innovazione dei prodotti. Le reti di innovazione social

favoriscono e accelerano l’innovazione all’interno dell’azienda. I CIO devono riuscire a sviluppare
questi nuovi asset digitali in tutta l’azienda, strutturando al contempo i propri team di gestione
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della tecnologia per poter offrire il supporto adeguato.22 Il programma “connect + develop” di
P&G ha consentito all’azienda di emulare i suoi concorrenti più piccoli e più dinamici attraverso
iniziative di innovazione aperta e prodotti creati in collaborazione.23

■ Incoraggiare lo sviluppo di servizi e prodotti dei partner. Le aziende digitali sono esperte nel

condividere i dati e nell’incoraggiare altri a creare nuove fonti di valore per i clienti. Proprio come
Walgreens ha tratto vantaggio dall’apertura alle API per i propri chioschi di stampa fotografica,
Swisscom si sta trasformando da un’azienda telefonica pubblica in un provider di piattaforma
digitale aprendosi alle API e incoraggiando i partner a realizzare applicazioni sulla sua piattaforma.
Nike incoraggia gli sviluppatori software con finanziamenti e incentivi a creare nuovi prodotti
digitali da connettere all’ecosistema digitale costruito intorno ai propri prodotti per la corsa.24

■ Utilizzare tecniche di sviluppo Agile e iterative per innovare rapidamente. I leader digitali

sono molto propensi a progettare i cosiddetti “minimum viable product” per consegnarli
direttamente nelle mani dei loro clienti. Si avvalgono quindi di un ciclo rapido di distribuzione
e perfezionamento per apprendere dai clienti e passare velocemente all’iterazione successiva
sulla base di questo feedback. Poiché le operazioni aziendali devono essere adattate a questo ciclo
rapido di innovazione, i leader digitali adottano un processo di governance e di investimento
a due livelli per assicurarsi che la creazione degli asset digitali a sostegno dei clienti riceva la
massima priorità e le risorse necessarie per riscuotere successo con questi asset.25

Figura 6 Favorire l’innovazione orientata al cliente

0 - Inesistente: non lo facciamo.
1 - Ad-hoc: lo facciamo occasionalmente ma senza un modello ben definito.
2 - Definito: alcuni team o business unit lo fanno seguendo un modello ben definito.
3 - Ripetibile: l’azienda lo fa in modo coerente in tutte le business unit.
4 - Ottimizzato: ottimizziamo il processo attraverso continue misurazioni e il feedback dell’intera azienda.
Favorire l’innovazione orientata al cliente

Punteggio

Coinvolgere clienti e partner
nell’innovazione dei prodotti.

Sfruttiamo la tecnologia digitale per coinvolgere i clienti
e i partner nel processo di innovazione e nella progettazione
di nuovi prodotti. Cerchiamo l’innovazione all’esterno
dell’azienda, accettando le sfide più impegnative.

Incoraggiare lo sviluppo di servizi
e prodotti dei partner.

Incoraggiamo lo sviluppo di prodotti dei partner attraverso lo
scambio di dati per offrire maggiore valore ai clienti.

Utilizzare tecniche di sviluppo Agile
e iterative per innovare rapidamente.

Utilizziamo tecniche Agile e iterative per offrire ai clienti
prodotti e servizi digitali. Progettiamo i cosiddetti minimum
viable digital product per i clienti e li miglioriamo velocemente
in base al loro feedback. I clienti vengono coinvolti attivamente
nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi che offrono valore.

120921

Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.

© 2015, Forrester Research, Inc. Vietata la riproduzione

3 marzo 2015 | Data aggiornamento: 29 maggio 2015

PER CHIEF INFORMATION OFFICER

15

Predatore o preda digitale?

Figura 6 Favorire l’innovazione orientata al cliente (continua)

"connect + develop" di P&G
ha consentito a questa grande
azienda di emulare i suoi
concorrenti più piccoli e più
dinamici attraverso iniziative di
innovazione aperta e prodotti
creati in collaborazione.

Nike incoraggia gli sviluppatori
software con finanziamenti
e incentivi a creare nuovi
prodotti digitali da connettere
all’ecosistema digitale creato
intorno ai suoi prodotti per la
corsa.

Fonte: Procter & Gamble (P&G) e Nike
120921

Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.

Adottare il digitale anteponendo l’agilità all’efficienza
Per acquisire la piena padronanza del digitale, un’azienda deve dimostrarsi agile e capace di rispondere
tempestivamente ai cambiamenti delle esigenze dei clienti, creando rapidamente nuove capacità
aziendali. Questa agilità ha comunque un prezzo. Troppo spesso le risorse tecnologiche vengono
destinate a soddisfare un numero eccessivo di richieste grandi e piccole di cambiamento nei livelli di
gestione intermedi. Se non riescono a privilegiare ciò che è indispensabile rispetto a ciò che potrebbe
essere utile, le grandi aziende avranno sempre difficoltà a padroneggiare l’agilità (vedere la figura 7).

■ Dare priorità agli investimenti in asset digitali che favoriscono l’agilità aziendale. La

complessità tecnologica è spesso nemica dell’agilità aziendale. I CIO devono concentrare gli
investimenti nel settore tecnologico nell’innovazione architetturale per garantire una maggiore
agilità in risposta ai mutamenti del mercato. Le aziende come AT&T che operano nel settore
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dei beni di consumo, che si caratterizza per l’elevato volume di transazioni, utilizzano le API
per rendere più agile l’implementazione di nuove applicazioni mobili per i clienti.26 Occorre
investire in una strategia basata sulle API e su un’architettura integrata orientata ai servizi (SOA)
per migliorare l’agilità all’interno dell’azienda e nei rapporti con i partner esterni.27

■ Creare infrastrutture plastiche. La piena padronanza del digitale comporta per le aziende la necessità
di acquisire, creare e implementare nuovi servizi tecnologici a velocità in precedenza inconcepibili.
Per gestire al meglio la distribuzione della tecnologia a decine di migliaia di consumatori e dipendenti
mobili, le aziende digitali espandono e contraggono l’infrastruttura utilizzando servizi basati su cloud.
Una soluzione Infrastructure-as-a-Service riduce l’esigenza di pianificare proattivamente la capacità,
supportando opzioni di servizio flessibili in grado di aumentarla e offrire rapidamente nuove funzioni
aziendali. Le aziende digitali, oltre ad avere dimestichezza con queste opzioni, adottano soluzioni
cloud emergenti come loro infrastruttura effettiva.28

■ Valutare e premiare i dipendenti secondo metriche incentrate sul cliente. Per diventare veramente
digitali, le aziende devono stimolare i dipendenti a comportarsi diversamente e a innovarsi
in modi vantaggiosi per i clienti. Modificando alcune metriche delle prestazioni in modo da
puntare ai risultati per i clienti e alla loro crescita, i CIO possono aiutare i dipendenti esperti in
tecnologia a riallineare le loro priorità. Il personale tecnico che si impegna per garantire un valore
per i clienti o a realizzare il Net Promoter Score diventerà più creativo nell’applicare la tecnologia
per migliorare l’esperienza del cliente.29 Un dipendente di 7-Eleven ha dimostrato ai dirigenti la
potenza degli open data e la forza della strategia API creando un’app mobile 7-Eleven da solo e senza
autorizzazione ufficiale, realizzando risultati aziendali del tutto positivi.30

Figura 7 Adottare il digitale anteponendo l’agilità all’efficienza
0 - Inesistente: non lo facciamo.
1 - Ad-hoc: lo facciamo occasionalmente ma senza un modello ben definito.
2 - Definito: alcuni team o business unit lo fanno seguendo un modello ben definito.
3 - Ripetibile: l’azienda lo fa in modo coerente in tutte le business unit.
4 - Ottimizzato: ottimizziamo il processo attraverso continue misurazioni e il feedback dell’intera azienda.
Adottare il digitale anteponendo l’agilità all’efficienza

Punteggio

Dare priorità agli investimenti in asset
digitali che favoriscono l’agilità aziendale.

La nostra dinamicità consente all’azienda di affrontare con
facilità i rapidi mutamenti delle condizioni del mercato.
Di fronte alla necessità di scegliere tra efficienza o agilità, in
genere scegliamo l’agilità.

Creare infrastrutture plastiche.

Abbiamo adottato soluzioni cloud come cambiamento
definitivo delle nostre infrastrutture. Con i servizi basati sul
cloud possiamo espandere e ridurre l’infrastruttura
immediatamente in base alle esigenze.

Valutare e premiare i dipendenti secondo
metriche incentrate sul cliente.

Incoraggiamo continuamente i nostri dipendenti a innovare
per offrire maggiori vantaggi ai clienti. Le prestazioni di tutti
i dipendenti sono valutate secondo metriche basate sui
risultati ottenuti per i clienti.
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Figura 7 Adottare il digitale anteponendo l’agilità all’efficienza (continua)

Un dipendente di 7-Eleven ha dimostrato ai dirigenti la potenza degli open data e la forza di una
strategia API creando un’app mobile 7-Eleven da solo e senza autorizzazione ufficiale, realizzando
risultati aziendali del tutto positivi.
Fonte: 7-Eleven
120921

Fonte: Forrester Research, Inc. È severamente vietato riprodurre o distribuire il testo senza previa autorizzazione.

SUGGERIMENTI

VALUTARE LO STATO ATTUALE DEL BUSINESS DIGITALE PER OTTIMIZZARE IL
PERCORSO
La prossima destinazione dipende dal punto di partenza. Se l’azienda non ha ancora intrapreso il
percorso verso il digitale, probabilmente si è fermata alla preistoria (“Digital Dinosaur”). Se utilizza
già il digitale per connettersi ai clienti, l’azienda può essere definita Digital Connector, se sta già
applicando il digitale per migliorare l’agilità operativa nel servizio offerto ai clienti, è una Digital
Operator. Se l’azienda è al tempo stesso Connector e Operator, è probabile che abbia acquisito la
piena padronanza del digitale. Entro il 2020 le aziende che oggi non hanno ancora saputo rinnovarsi
diventeranno prede digitali, a meno che non imparino a gestire il digitale, nel qual caso vi sono
ottime possibilità che diventino i predatori digitali di domani.
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Per comprendere in quale fase si trova oggi la propria azienda, preistoria, Digital Connector, Digital
Operator o Digital Master, scaricare lo strumento di valutazione di Excel e rispondere alle domande.31
Lo strumento mostrerà graficamente in quale fase si trova l’azienda in base alle risposte fornite. Il
prossimo report di questa serie indica la direzione da intraprendere nel percorso verso il digitale.32

MATERIALE INTEGRATIVO
Risorsa online
Per accedere allo strumento di valutazione, consultare “Forrester’s Digital Business Readiness
Assessment” il cui link è contenuto in questa nota.33
Metodologia
Lo studio di Forrester/Russell Reynolds del 2014 Digital Business Online Survey è stato svolto
su un campione di 1.591 contatti di Russell Reynolds Associates. In questo documento, tuttavia,
viene presentata solo una parte dei risultati del sondaggio. Per garantire la qualità, abbiamo
vagliato i soggetti intervistati per assicurarci che determinati standard in termini di responsabilità
professionali e dimensioni delle aziende fossero soddisfatti.
Forrester ha condotto il sondaggio da novembre 2013 a gennaio 2014. Gli incentivi per gli intervistati
includevano un riepilogo dei risultati del sondaggio. Le dimensioni esatte del campione vengono
indicate in questo report per ciascuna domanda. Questo sondaggio ha utilizzato un gruppo
autoselezionato di partecipanti (dirigenti che hanno interagito con Russell Reynolds Associates),
pertanto non è casuale. Il sondaggio è stato condotto solo in inglese. Il 38% degli intervistati lavora
in Nord America, il 53% in Europa e il 9% nel resto del mondo. Non vi è garanzia che i dati siano
rappresentativi della popolazione e, salvo diversa indicazione, i dati statistici vengono utilizzati a scopo
descrittivo e non deduttivo. Sebbene non sia casuale, il sondaggio è comunque uno strumento
prezioso per comprendere la situazione attuale e individuare le tendenze future del mercato.
Aziende oggetto del sondaggio/intervistate ai fini di questo report
Accenture Interactive

Burberry

Adobe

CVS

Apigee

Evernote

BMW

Flipboard

Brady Corporation

General Electric (GE)
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Harvard University

Russell Reynolds

IBM

Salesforce

Infosys

SAP

L’Oréal

SapientNitro

Meredith Corporation

Shutl

Nestlé

SocialWellth

New England BioLabs

Starbucks

Newsweek

SunTrust Banks

Oracle

The Metropolitan Museum of Art

Procter & Gamble (P&G)

TOA Technologies

PZ Cussons

Torry Harris Business Solutions

Razorfish

VF Corp

Renault

VML

Rokkan

Washington Post

NOTE
1

La natura del business sta cambiando, di conseguenza dovranno cambiare le priorità degli investimenti in
tecnologia. Per diventare a tutti gli effetti un’azienda digitale, è necessario imparare a pensare come i clienti.
Vedere il report del 19 marzo 2014 intitolato “Unleash Your Digital Business”.

2

I leader aziendali non pensano che il digitale sia fondamentale per le loro aziende, perché in passato non lo
era. Oggi però i clienti, i prodotti, le operazioni aziendali e la concorrenza sono fondamentalmente digitali.
Se il 74% dei dirigenti dichiara che la propria azienda ha messo in atto una strategia digitale, solo il 15%
crede che essa abbia le competenze e le capacità di realizzare tale strategia. Non è più sufficiente adottare
una strategia frammentaria che innesta metodi o canali digitali su una struttura esistente. Ogni Chief
Information Officer sa bene che è arrivato il momento di cambiare. È necessario assumere il comando di
questa trasformazione aziendale verso il digitale. Occorre pensare alla propria azienda come appartenente
ai dinamici ecosistemi di valore dei clienti. L’azienda deve imparare a connettere le risorse digitali
internamente ed esternamente all’azienda per poter competere. La visione digitale deve indicare come
sfruttare le tecnologie digitali per creare nuovi fonti di valore per i clienti. Vedere il report del 3 marzo 2015
intitolato “How To Craft A Better Digital Vision”.

3

Purtroppo, molti dirigenti si ritrovano a dover gestire una miriade di app e siti di scarsa qualità che
spesso “remano contro” indirizzando i clienti verso canali più costosi, come il telefono, o peggio verso
la concorrenza. Non stupisce quindi se gli esperti di Customer Experience hanno recentemente indicato
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a Forrester che il miglioramento dell’esperienza online per loro è la priorità assoluta, seguito dal
miglioramento delle esperienze mobili e intercanale. Vedere il report del 5 febbraio 2015 intitolato “Top
Ways To Improve Digital Customer Experience”.
4

Disney ha investito 1 miliardo di dollari in MyMagic+, l’esperienza del cliente basata sulla tecnologia di
prossima generazione che trasforma il modo in cui gli ospiti giocano, soggiornano ed effettuano pagamenti
nel “posto più magico del mondo”. L’iniziativa di Disney non è l’unica di questo genere. Importanti marchi
come Major League Baseball, Macy’s, Starwood Hotels & Resorts Worldwide e Starbucks stanno adottando
le tecnologie digitali per reinventare l’esperienza del cliente presso le loro strutture. Vedere il report del 24
aprile 2014 intitolato “Brief: Disney Leads The Charge Across The Digital-Physical Divide”.

5

Fonte: “Annual report 2013/14”, Burberry (http://www.burberryplc.com/investor_relations/annual_reports/
annual-report-2013-14).

6

Le aziende devono adottare procedure di Customer Experience ripetibili e solide per arrivare all’eccellenza.
In questo modo l’esperienza del cliente raggiungerà la maturità, che Forrester definisce come “la misura
in cui un’azienda esegue sistematicamente le procedure necessarie per progettare, implementare e gestire
l’esperienza cliente in modo disciplinato”. Vedere il report del 21 gennaio 2014 intitolato “Customer
Experience Maturity Defined”.

7

L’ecosistema in espansione di app, siti mobili e siti Web tradizionali obbliga le aziende a definire un piano
che le aiuti ad allineare gli investimenti nella business technology (BT) alle esigenze più impellenti dei
clienti. Questo risultato può essere raggiunto adottando un approccio orientato al cliente per comprendere
le esigenze e i comportamenti omni-canale e colmare le lacune in modo disciplinato e sostenibile. Vedere il
report del 1° dicembre 2014 intitolato “Improve Your Digital Customer Experience”.

8

Come molti leader del CX Index, anche Fidelity ha istituito un team di professionisti nell’esperienza del
cliente, guidato da Fred Leichter, Chief Customer Experience Officer. Questo team ha il compito di gestire
tutte le iniziative nell’ambito dell’esperienza del cliente a livello enterprise. Ma la nomina di un responsabile
per questo ambito specifico non fornisce di per sé una soluzione completa. Fidelity ha inoltre rimodellato
l’IT per favorire il miglioramento dell’esperienza cliente. Vedere il report del 5 agosto 2013 intitolato “IT’s
Role In Winning Customer Experience”.

9

Nest ha stretto partnership con aziende nel comparto energetico per offrire sconti ai clienti in modo da
gestire le esigenze di condizionamento nei periodi di maggior consumo energetico. Vedere il report del 19
marzo 2014 intitolato “Unleash Your Digital Business”.

10

Fonte: “Hilton Revolutionizes Hotel Experience with Digital Check-In, Room Selection and Customization,
and Check-Out across 650,000-Plus Rooms at More Than 4,000 Properties Worldwide”, Hilton Worldwide,
28 luglio 2014 (http://news.hiltonworldwide.com/index.cfm/newsroom/detail/27192).

11

Fonte: Christopher Palmeri, “Disney Bets $1 Billion on Technology to Track Theme-Park Visitors”,
Bloomberg Businessweek, 7 marzo 2014 (http://www.businessweek.com/articles/2014-03-07/disney-bets-1billion-on-technology-to-track-theme-park-visitors).
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12

Potremmo spegnere il sistema elettronico dell’auto e guidare in maniera completamente manuale, ma non lo
facciamo perché confidiamo nel fatto che il veicolo si comporti nel modo più adeguato alle nostre esigenze.

13

Netflix consente a più membri di una famiglia di effettuare l’accesso con un solo account master, lasciando
a ognuno la possibilità di continuare a gestire le proprie liste e le proprie preferenze In questo modo, l’azienda
può generare consigli in base alla persona. “Esistono 33 milioni di versioni diverse di Netflix”, dichiara Joris
Evers, direttore delle comunicazioni aziendali globali dell’azienda. Fonte: David Carr, “Giving Viewers What
They Want”, The New York Times, 24 febbraio 2013 (http://www.nytimes.com/2013/02/25/business/media/
for-house-of-cards-using-big-data-to-guarantee-its-popularity.html?pagewanted=all&_r=0).

14

Per migliorare il servizio offerto ai clienti quando i voli vengono cancellati, Delta ha affinato le procedure
automatiche di riprenotazione e riassegnazione dei posti, ha ampliato la tecnologia self-service e ottimizzato
la formazione del personale del servizio clienti. Le app mobili che comunicano all’istante le cancellazioni
abbinate a una semplice procedura di riprenotazione consentono ai passeggeri di effettuare azioni
decisive e di avere la sensazione di essere in pieno controllo di una situazione che altrimenti sarebbe molto
frustrante. Vedere il report del 21 luglio 2014 intitolato “Case Study: How Delta Air Lines Soared In The
Customer Experience Index”.

15

Sebbene l’economia indiana abbia beneficiato delle strategie di outsourcing di molte aziende di paesi più
industrializzati, le aziende indiane sono diventate anch’esse grandi conglomerati per riuscire a operare in un
mercato afflitto da tanti problemi, come la corruzione nella pubblica amministrazione.

16

Sempre più spesso i CIO devono contribuire alla creazione di soluzioni in grado di gestire la complessità
dell’esperienza del cliente e supportare il miglioramento continuo delle diverse fasi del processo per
creare valore nell’intero ecosistema. Molti CIO stanno adottando un nuovo modello di creazione del
valore che Forrester ha definito “continuous business services” (CBS). I CBS vengono realizzati e gestiti
per offrire capacità specifiche e di alto valore, fondamentali per il successo aziendale. Si tratta di sottili
strati di funzione che integrano tecnologia e forza lavoro. Vengono continuamente aggiornati in base alle
complessità temporali, spaziali e sequenziali dei diversi processi, sistemi e tecnologie impiegati per acquisire,
servire e fidelizzare i clienti. La maggior parte dei CIO ha adottato il concetto di CBS inconsapevolmente,
fatto che può portare a investimenti insufficienti, un maggior rischio aziendale e ad hoc governance. Vedere
il report dell’8 dicembre 2014 intitolato “Brief: CIO Checklist — Which Services Should You Manage As
Continuous Business Services?”.

17

Fonte: “Walgreens: Putting an API Around Their Stores”, Apigee (http://apigee.com/about/customer-story/
walgreens-putting-api-around-their-stores).

18

Ponendo la progettazione del business al centro delle strategie integrative e dei progetti delle API, O2
Ireland ha aperto nuovi mercati e ha cambiato la dinamica concorrenziale. Vedere il report del 19 dicembre
2013 intitolato “Digital Business Design Sharpens Organizations’ Competitive Posture”.

19

Sfruttando la distinzione tra funzionalità aziendali strategiche e generiche come base per lo sviluppo degli
obiettivi della gestione delle tecnologie, i CIO possono valutare in modo adeguato le varie opzioni di IT
(information technology) e BT (business technology) disponibili. Vedere il report del 18 giugno 2014 dal
intitolato “Emerging Business Technology Priorities”.
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ProFinda è un esempio di strumento Collaboration di ultima generazione che combina ludicizzazione,
analisi e collaborazione competente per riunire più esperti nel servizio ai clienti. Fonte: ProFinda
(http://www.profinda.com).

21

Il miglioramento dell’esperienza del cliente (CX) diventerà presto la priorità assoluta dei CIO. Gli
amministratori delegati si rivolgono ai CIO e ai dirigenti IT per trasformare l’esperienza del cliente
attraverso le tecnologie digitali. Le trasformazioni di CX strategiche richiedono diverse modifiche a livello
dell’IT e delle tecnologie utilizzate. Per questo motivo, è fondamentale comprendere i cambiamenti
da apportare all’IT a favore dell’esperienza del cliente, per evitare che l’IT diventi un ostacolo nel
raggiungimento dell’obiettivo di un’esperienza del cliente di qualità. Per ulteriori informazioni, vedere il
report del 5 agosto 2013 intitolato “IT’s Role In Winning Customer Experience”.

22

I clienti utilizzano già le tecnologie social per sottrarre potere alle grandi imprese. I dipendenti inoltre
adattano le tecnologie social all’insegna dell’innovazione per sostenere questi clienti con maggiori
poteri che Forrester definisce HERO (Highly Empowered and Resourceful Operatives). Progettando le
tecnologie social nell’ambito delle reti di innovazione, i CIO e i team IT contribuiscono a creare nuove
reti di innovazione social, ecosistemi di innovazione che impiegano le tecnologie social per migliorare
l’innovazione degli HERO. Queste reti di innovazione social favoriscono e accelerano l’innovazione
all’interno dell’azienda. I CIO devono raccogliere la sfida insita nello sviluppo di queste reti all’interno
dell’azienda strutturando al contempo i team IT affinché siano in grado di sostenerle. Forrester consiglia di
utilizzare il modello PACT (Process, Advocates, Culture, Technology ossia processo, sostenitori, cultura
e tecnologia) per conferire maggiori poteri ai dipendenti e supportare gli HERO nell’intera azienda. Vedere
il report del 22 novembre 2010 intitolato “CIOs: Support HEROes — Create Social Innovation Networks
Using The PACT Framework”.

23

In P&G l’innovazione aperta è bidirezionale: verso l’interno e verso l’esterno e comprende tutto, dai marchi
alle confezioni, dai modelli di marketing all’ingegneria e dai servizi aziendali alla progettazione. Si va ben
oltre la tecnologia. Fonte: “What is Open Innovation”, P&G (http://www.pgconnectdevelop.com/home/
open_innovation.html).

24

Nel 2014 Nike ha lanciato un nuovo incubatore/acceleratore digitale chiamato Nike+ Fuel Lab. Fonte:
“Nike+ Fuel Lab”, Nike (http://www.nikefuellab.com).

25

Talvolta è necessario creare un reparto IT parallelo orientato al cliente e separato dal gruppo IT dell’azienda.
In alcune aziende, ad esempio Fidelity Investments, il team IT riferisce a una business unit clienti separata.
In TD, un team IT a canali diretti si occupa di tutti i sistemi mobili e online, sportelli bancari automatici
e sistemi per contact center dei clienti. Avendo adottato un modello di azienda a matrice, TD ha un CIO
dedicato alle tecnologie orientate al cliente per tutte le line of business. Vedere il report dell’8 maggio 2013
intitolato “Winning The Customer Experience Game”.

26

AT&T ha raccolto la sfida che comporta gestire un’enorme infrastruttura di rete progettata per scopi specifici
e contemporaneamente aumentare l’agilità e la rapidità dell’innovazione. L’azienda puntava a trovare un
modo affinché le centinaia di migliaia di sviluppatori potessero creare nuove app per la sua rete e offrire
nuove esperienze ai clienti. “La trasformazione in corso mira a realizzare il valore della piattaforma e a offrire
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nuove funzionalità ai clienti con una rapidità senza precedenti”, dichiara Jon Summers, vicepresidente
dell’infrastruttura di app e servizi di AT&T. Fonte: “AT&T: Using APIs to Help Developers Build Great
Apps Quickly”, Apigee (http://apigee.com/about/customer-story/att-using-apis-help-developers-buildgreat-apps-quickly).
27

La visione per API e SOA deve andare oltre l’approccio incentrato sulla tecnologia che verte sull’integrazione
delle applicazioni. L’integrazione è importante, ma è del tutto fondamentale che i servizi siano in grado
di fornire i componenti fondamentali per favorire l’agilità e l’innovazione per il business. I nuovi processi,
partner e clienti possono tutti accedere alle stesse transazioni e query aziendali basate sul servizio, favorendo
la dinamicità del business, operazioni aziendali coerenti e un monitoraggio affidabile del business. I servizi
aziendali strategici evitano divisioni a compartimenti stagni tra le applicazioni dell’azienda, favorendone la
trasformazione e l’evoluzione. Vedere il report del 5 settembre 2013 intitolato “Drive Business Agility And
Value By Increasing Your API And SOA Maturity”.

28

cambiamenti si susseguono sempre più velocemente. Solo un’azienda agile può sopravvivere. Ma cosa si
intende per agilità nell’era moderna? Un’azienda agile considera il cambiamento come un evento normale,
sia che tale cambiamento derivi da tendenze di mercato o che sia interno e operativo; un’azienda di questo
tipo reagisce più rapidamente sia ai problemi che alle opportunità. Vedere il report del 9 settembre 2013
intitolato “The 10 Dimensions Of Business Agility”.

29

Net Promoter e NPS sono marchi di servizio registrati e Net Promoter Score è un marchio di servizio di
Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. e Fred Reichheld.

30

“Il programma Slurpee Rewards rappresenta la nostra prima iniziativa volta a comprendere i clienti e le
funzionalità dati; ha ispirato il nostro processo di pensiero iniziale e ci ha mostrato l’opportunità potenziale.
In questo modo, siamo riusciti a vedere il business in una luce diversa. Abbiamo creato il nuovo team di
innovazione del business al di fuori della divisione principale per avere maggiore libertà per innovare,
progredire velocemente e conoscere i nostri clienti. L’approccio che guida il nostro evento hackathon è nato
dall’opportunità di parlare direttamente con molte persone al di fuori della sede centrale. Uno sviluppatore
che ha partecipato all’hackathon ha pensato che 7-Eleven fosse una nuova start-up, non la catena di
vendita al dettaglio. Dimostra quanta strada abbiamo già fatto”, dichiara Michael Debnar, responsabile
dell’esperienza digitale degli ospiti. Vedere il report del 14 maggio 2013 intitolato “Culture Is Key To
Marketing Innovation Velocity”.

31

Lo strumento di valutazione è disponibile online. Vedere il toolkit del 3 marzo 2015 “Forrester’s Digital
Business Readiness Assessment”.

32

Il prossimo report è quello del 3 marzo 2015 intitolato “Begin Your Journey To Digital Mastery”.

33

Per accedere allo strumento di valutazione corrispondente, vedere il toolkit del 3 marzo 2015 “Forrester’s
Digital Business Readiness Assessment”.
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