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Franco Angeli, 2018

Alle persone 

consapevoli che 

l’innovazione 

human driven

batte 4 a 0 

l’innovazione 

digital driven

Dedicato …

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/315 ) 
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La ricerca commissionata

Il committente della ricerca (1/3)
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Centro di Formazione Management del Terziario

Il committente della ricerca (2/3)

5

Il cfmt è una Business School che nasce nel

1994 per iniziativa di Confcommercio e di

Manageritalia

Il committente della ricerca (3/3)
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Il cfmt anima una knowledge

community di oltre 20 mila dirigenti e 8

mila aziende del settore terziario

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/315
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Il quesito della ricerca
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Come cambiamo i modelli di business

delle imprese e i profili professionali

delle persone sulla spinta della

digitalizzazione?

Il gruppo di ricerca
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Tesi di fondo
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1. Ci sono tre modi per generare valore nel digitale: 

moltiplicazione degli standard, automatismi digitali ed 

esplorazione della complessità

2. La digitalizzazione non riduce la complessità, ma la amplifica

3. La complessità va continuamente esplorata e «addomesticata» 

in quanto è fonte di valore

4. Le macchine - sempre più intelligenti - riportano l’uomo al 

centro (uomini 4.0)

5. Nel tempo la digitalizzazione sposta valore dalle imprese agli 

utilizzatori (persone e imprese) e obbliga le aziende a 

introdurre continuamente innovazione

6. Le innovazioni «human driven» sono «ortogonali» rispetto alle 

innovazioni «digital driven» e risultano chiave per le imprese

Agenda
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La rivoluzione digitale: 

i due modi classici per generare valore

Moltiplicazione degli standard

12

1) MOLTIPLICANDO il ri-uso degli STANDARD
con l’uso di piattaforme e reti on line che 
replicano e trasferiscono a costo zero la 
conoscenza codificata 
=> OLD ECONOMY ESPANSA 

I grandi moltiplicatori di valore che possono 
essere ricavati dalla propagazione rapida di dati 
digitali (programmi, apps, video, musica, 
informazioni, simulazioni ecc.) grazie al costo 
zero di riproduzione e di trasferimento (nel 
tempo e nello spazio) degli standard codificati 
espressi in forma digitale. 

Automatismi digitali (1/2)
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2a) Usando gli AUTOMATISMI DIGITALI 
per gestire a basso costo la 
COMPLICAZIONE utile (varietà, 
variabilità, interdipendenze codificabili), 
aumentando il valore della conoscenza 
con aumento del livello di 
personalizzazione (varietà), di produzione 
on demand (risposte flessibili, veloci a 
eventi o desideri emergenti), di 
interdipendenza in rete (filiere, profili 
degli user, realtà aumentata, simulazioni 
ecc.) 
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Automatismi digitali (2/2): 
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2b) La potenza degli automatismi, grazie 
ad algoritmi di apprendimento sempre più 
sofisticati, consentono di sostituire il 
lavoro umano nella gestione delle varianti 
prevedibili o comunque in qualche modo 
codificabili (robot sulle linee di produzione 
flessibile, profili e programmi di 
personalizzati, lavoro amministrativo 
routinario, guida automatica, 
riconoscimento di persone e situazioni di 
contesto ecc.) 

Monopoli digitali versus disoccupazione tecnologica

15

Ambedue le rappresentazioni offerte dalla main

stream sono non solo preoccupanti, ma anche 

dotate di un grande potere di scoraggiamento 

per un sistema, come quello italiano, in cui i 

grandi volumi degli standard digitali sembrano 

inarrivabili, mentre le produzioni flessibili, 

finora praticate con successo dalle nostre 

imprese possono da un momento all’altro 

cambiare regime, venendo affidate ad 

automatismi che dipendono da algoritmi astratti 

e non dall’abilità polivalente di imprenditori e 

lavoratori.

Agenda
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Complessità e valore

Diagramma di Mollier

32

Entropia = misura di disordine
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Diagramma di Mollier della complessità
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Complessità

complessità 

libera

complessità

governabile
complessità

ordinata

caos

Valore

Elementi dell’innovazione human driven

41
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Trasferimento del valore 

dalle imprese ai 

consumatori

Destinazione del valore generato dall’innovazione digital

driven
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Impresa

Utilizzatori

t0 t1

Tempo

Utilizzatori

Impresa

Innovazione human driven e digital driven: effetti sulla 

destinazione del valore
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Impresa

t0 t1

Tempo

ImpresaUtilizzatori

Utilizzatori
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Il terzo modo per generare valore 

nella rivoluzione digitale: 

esplorare la complessità

Creare valore esplorando la complessità 

60

Questo terzo modo usa l’INTERAZIONE CREATIVA 
DEGLI UOMINI, per esplorare la COMPLESSITA’ 
LIBERA (non codificabile), per immaginare e 
sperimentare nuove capacità, nuove relazioni e nuovi 
desideri dotati di senso e di valore per gli user. 

Il digitale alimenta in questo modo – con innovazioni 
human driven - la crescita della complessità 
GOVERNABILE e di quella ORDINATA (da delegare 
alle macchine), sia perché ne abbatte i costi, sia 
perché genera surplus in valore (da moltiplicazione e 
automatismi) che sono re-investiti in nuovi settori 

Agenda

137

Uomini 4.0: quali competenze e 

quale apprendimento per generare 

valore esplorando la complessità
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Complessità ordinata

141

CARATTERISTICHE PREVALENTI DEGLI UOMINI
MANAGER RISORSE UMANE

più 
frequenti

• Condivisione 7 • Capacità relazionali 3

• Intra-imprenditorialità 3 • Tecnicismo 3

• Competenza 2 • Condivisione 2

• Responsabilità
2 • Conoscenza condivisa 2

• Specializzazione 2

meno
frequenti

• Approccio direttivo
• Autonomia
• Comando
• Conoscenza consolidata
• Coordinamento decisionale
• Efficacia
• Gerarchia definita
• Metodo e confronto informale
• Potere decisionale
• Pragmatismo
• Trasparenza
• Visione oggettiva

1

• Affidabilità
• Concretezza
• Conformità
• Competenza
• Efficacia
• Formazione
• Flessibilità
• Miglioramento continuo
• Precisione
• Prontezza
• Qualità
• Replicabilità
• Responsabilità operativa
• Socio lavoratore
• Tecnologia informatica

1

Complessità governabile
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CARATTERISTICHE PREVALENTI DEGLI UOMINI
MANAGER RISORSE UMANE

più 
frequenti

• Conduzione 4

• Responsabilità 3
• Intraprendenza 3
• Attitudine al problem solving 2
• Autonomia operativa 2

• Visione sistemica 2
• Creatività 2
• Coinvolgimento attivo 2

• Coordinamento 2
• Pro-azione 2
• Self-improvement 2

meno
frequenti

• Auto-intraprendenza
• Condivisione
• Comunicazione
• Creatività
• Engagement
• Flessibilità
• Formazione
• Incoraggiamento
• Informalità
• Innovazione
• Leadership
• Libertà
• Negoziazione
• Progettazione/Ingegno
• Tempismo

1

• Autonomia decisionale
• Capacità relazionali
• Commitment
• Competenza
• Condivisione
• Connessione
• Esplorazione
• Fidelizzazione
• Flessibilità
• Orientamento all’obiettivo
• Passione
• Progettazione in parallelo

1

Complessità libera
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CARATTERISTICHE PREVALENTI DEGLI UOMINI
MANAGER RISORSE UMANE

più 
frequenti

• Anticipazione 4 • Creatività 2
• Rischio 4 • Curiosità 2
• Creatività 3 • Perfezionismo maniacale 2
• Apertura 2

• Pro-azione 2
• Esplorazione 2

meno
frequenti

• Aggregazione
• Emozionalità
• Fidelizzazione interna
• Innovazione
• Intercettazione dei 

segnali deboli
• Interpretazione
• Massimizzazione delle 

aspirazioni
• Originalità
• Pensiero divergente
• Rilettura
• Visione

1

• Approccio dirompente
• Co-creazione del valore
• Estrazione 

dell’informazione
• Integrazione
• Miglioramento continuo
• Pensiero progettuale
• Pensiero oltre la 

tecnologia
• Polifunzionalità
• Sperimentazione sul 

campo

1

Agenda
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Conclusioni

Bridge the gap !

146

AMBIENTE

SELEZIONATO

IMPRESAGap (t0)

Frontiera 

della 

complessità

esterna

1. Interiorizzazione di 

complessità

Aumento di complessità 

interna (legge di Ashby)

(Prima soluzione sistemica)

2. Scelta selettiva di 

complessità

Selezione di complessità 

esterna (legge di Luhmann)

(Seconda soluzione sistemica)

3. Creatività personale

Intraprendenza, 

esplorazione, intuito e 

innovazione

(Soluzione dei soggetti)

Frontiera 

della 

complessità

interna

Gap (t1)

IL MESSAGGIO DI ERNESTO ILLY

Dimentichiamo l’equilibrio, che 
si trova solo nelle cose morte. 

La vita è alla ricerca continua 
del nuovo e dell’improbabile, 
unico modo per sopravvivere.

Un messaggio coraggioso ma 
realistico che deve diventare la 
bussola dei manager del futuro.

Ernesto Illy (2005)
(Fonte: De Toni, Comello, 2005, pag. XI)
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PER APPROFONDIMENTI SULLA COMPLESSITÀ

… Ai saggi 

che sanno 

vivere all’orlo

del caos.

2005

Dedicato…

PER APPROFONDIMENTI SUL MANAGEMENT COMPLESSO

… Ai visionari

che si realizzano

nel creare.

Dedicato…

2010

153

PER APPROFONDIMENTI SULL’AUTO-ORGANIZZAZIONE

Dedicato …

… Agli uomini e 

alle donne 

che accolgono 

l’emergenza del 

divenire.

154

2011

PER APPROFONDIMENTI SUL FORESIGHT
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Dedicato …

… Agli uomini e 

alle donne 

che hanno il futuro 

nel sangue. 

Egea, 2015

PER APPROFONDIMENTI SULLE RISPOSTE ALLA COMPLESSITÀ

156

Dedicato …

… Alle persone 

consapevoli che la 

conoscenza inizia 

con i dilemmi.


