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Che cosa significa innovare? E per
ché le imprese devono farlo? Sono 

i due interrogativi che ogni imprenditore 
dovrebbe porsi prima di intraprendere un 
percorso di digitalizzazione. Sono poi gli 
stessi interrogativi a cui cerca di dare un ri
sposta Anna Amati, vice presidente di Me-
taGroup: «Prima di capire dove va il mer
cato, noi imprenditori dobbiamo avere 
ben chiaro qual è il percorso che abbiamo 
intenzione di intraprendere. Quando lo 
abbiamo capito, il passaggio successivo è 
quello di trasferire le competenze tecnolo
giche ai dipendenti, coinvolgendo in un 
secondo momento anche l'intera colletti
vità: cioè, tutti gli attori del territorio crean
do dei veri e propri ecosistemi imprendito
riali». 

Il problema di fondo è che le nuove tec
nologie si sviluppano assai velocemente, 
e quindi spesso risulta difficile capirne le 
reali opportunità. «Emblematico il caso 
dello IoT, siamo solo all'inizio, è quindi 
ancora difficile intuire quali saranno i 
suoi effetti sulla società spiega Lucio Lan-
za, managing director Lanza TechVentu-
res. Al momento, quello che si prevede è 
che ci sono centinai di migliaia di atteggia
menti fisici che possono essere digitalizza
ti. Dal punto di vista sociale, probabilmen
te il cambiamento più invasivo riguarderà 
l'industria della medicina. In sostanza, 
cambierà l'approccio rispetto al recente 
passato: si passerà dal tradizionale princi
pio di curarsi a quello di evitare di amma
larsi. In che modo? Analizzando gli innu
merevoli segnali che il nostro corpo ema
na. Oggi, l'essere umano è fisico: in breve 
tempo, diventerà digitale». 

Spesso per le aziende il dilemma 
dell'innovazione diventa uno spartiacque 
tra passato e futuro, stabilità e cambia

mento. «Il dilemma c'è sempre stato, e 
sempre ci sarà — osserva Luisa Alienti, ad 
di Sap Italia —: anche il nostro gruppo ha 
affrontato questo paradosso. Ricordo che 
nel 2010 ci chiedevamo perché cambiare 
strategia quando l'azienda andava bene? 
Perché investire in nuove soluzioni tecno
logiche? Alla fine, abbiamo deciso di 
scommettere sempre di più sui sistemi in
novativi, assecondando le richieste che ci 
arrivavano dai nostri clienti, e il tempo ci 
ha dato ragione». Arienti aggiunge: «Oggi, 
siamo in grado di venire incontro alle esi
genze di ogni impresa a 360 gradi. Offria
mo soluzioni di tipo industry 4.0 che inte
ragiscono con i nostri gestionali. D'altra 
parte il vero valore per l'azienda si ricava 
non solo quando i dati sono utilizzati per 
migliorare le attività legate alle modalità 
di produzione, ma nel momento in cui le 
informazioni sono analizzate in un gestio
nale più ampio che possa fornire al mana
gement gli indicatori corretti». 

Con l'ingresso dirompente delle nuove 
tecnologie, i temi probabilmente più senti
to è quello della cybersicurezza: «L'inno
vazione digitale porta l'azienda in un am
bito interconnesso per sua natura più fra
gile. A questo punto, deve essere comple
tamente ripensata la strategia di risk ma
nagement», sostiene Emmanuele Corde
rò diVonzo, consigliere di amniinistrazio-
ne di Assiteca. Ma quali sono i rischi? 
«Quelli "importati" a causa delle intercon
nessioni e interdipendenza di sistema», ri
sponde. 

Quali le responsabilità? «Maggiore in
certezza riguardo alla definizione delle re
sponsabilità. La conseguenza è: minore ri
levanza dell'esperienza passata per valu
tare i rischi futuri; meno rischi tradizionali 
sia nella frequenza sia nella severità; più ri
schi nuovi e spesso di natura integrata». 
Cybersecurity, perché? «Le aziende tecno
logicamente più avanzate sono obiettivi 
maggiormente attaccabili: difendersi dal
le minacce in ambito cyber offre alle azien
de un vantaggio in termini di competitivi
tà; conoscere la minaccia aiuta difendersi 
e fa la differenza». (v.cLc.) 
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