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Background della ricerca 

Per offrire al settore degli investimenti una visione digitale del futuro, Roubini 
ThoughtLab ha condotto una ricerca globale esaustiva in collaborazione con un 
gruppo di aziende che operano nel settore, tra cui Oracle, Appway, Broadridge 
Financial Solutions, Cisco, eToro, J.P. Morgan Asset Management, Protiviti, Sapient 
Consulting e Vauban Group. 

Nello sviluppo dello studio abbiamo delineato un gruppo di consulenza composto 
da executive ed esperti del settore che hanno guidato la ricerca e fornito i loro 
insight. Da aprile a giugno 2017, il team Roubini ThoughtLab ha effettuato un 
sondaggio su un campione di 1.503 fornitori di soluzioni di investimento a livello 
globale. Contemporaneamente, abbiamo realizzato 42 interviste approfondite con 
senior executive provenienti da istituzioni finanziarie, agenzie di consulenza e 
aziende tecnologiche. 

Il team ThoughtLab ha analizzato i dati del sondaggio per individuare e prevedere le 
tendenze nei sotto-settori, nelle regioni e nei livelli di maturità digitale. I nostri 
economisti hanno poi creato modelli per valutare l'impatto dell'adozione digitale 
sulle performance aziendali e offrire il business case adatto per favorire la 
digitalizzazione. 

Il report riassume i risultati principali. 
 

"La tecnologia è il futuro del nostro settore". 
Bob Reynolds, presidente e CEO, Putnam Investments e Great-West Financial 



 

Executive summary 
La convergenza di digitalizzazione, globalizzazione e 

consumerizzazione rimodellerà il settore degli 

investimenti. Questo è quanto emerso dal nostro studio 

sulle aziende che si occupano di gestione patrimoniale e 

asset management a livello globale. I leader finanziari 

comprendono che gli investitori di tutto il mondo, e di 

tutte le generazioni e livelli di ricchezza, vogliono gestire il 

denaro nello stesso modo in cui fanno acquisti, 

comunicano e imparano: utilizzando una gamma di 

strumenti digitali, social media e app mobile. Per la 

maggior parte degli executive del settore, la domanda non 

è più se il settore sarà protagonista di una metamorfosi 

digitale, ma come essere sicuri di rimanere al passo con il 

ritmo di questa trasformazione. 
 

I ritmi vertiginosi di questo cambiamento obbligano i 

fornitori che vogliono abbracciare l'innovazione digitale ad 

agire subito. Le aziende che hanno già raggiunto una fase 

digitale avanzata riscontrano un aumento dell'8,6% nei 

profitti e dell'11,3% nella produttività e un miglioramento 

del 6,3% nella quota di mercato. Coloro che si muovono 

troppo lentamente rischiano di perdere 79 miliardi di 

dollari di profitti all'anno e di essere esclusi dalla gara. 

 
 

 
 

"Se non sfrutti la tecnologia, 
non sopravvivrai". 
Francisco Gonzales, presidente, BBVA 
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L'imperativo digitale 

La trasformazione digitale è uno dei punti centrali 

dell'agenda dei CEO. I leader del settore devono 

confrontarsi con la domanda sempre più pressante da 

parte degli investitori, con la crescita della concorrenza 

delle società che hanno adottato soluzioni fintech fin da 

subito e con un trasferimento di patrimonio 

generazionale pari a 30 trilioni di dollari: per questo 

l'esigenza di passare al digitale si fa impellente. 

La velocità del cambiamento è stata notevole. Nello 

studio sugli investimenti condotto da Roubini ThoughtLab 

lo scorso anno, il 24% dei CEO ha dichiarato che la 

trasformazione digitale aveva poca importanza o non ce 

l'aveva affatto. Quest'anno quasi tutti i CEO (96%), di tutti 

i sotto-settori e sedi, ritengono che la trasformazione 

digitale sia al centro della strategia aziendale. 

Secondo la nostra ricerca, il 99% dei fornitori di 

investimenti sta affrontando la trasformazione digitale. 

Circa un terzo delle aziende intervistate ha appena 

iniziato il viaggio digitale, quasi la metà è in una fase di 

transizione e poco più di un terzo è nella fase di 

maturazione (vedi figura 1). Soltanto il 2,3% delle aziende 

è emerso come leader digitale, con le banche universali 

(7,5%) e le banche retail (4,8%) in testa. Nei prossimi 

cinque anni, si prevede che un'azienda su cinque diverrà 

leader digitale e che un ulteriore 47% diventerà matura 

dal punto di vista digitale. 

Con la Silicon Valley che determina il ritmo, la 

trasformazione digitale diverrà essenziale per essere 

competitivi in futuro. La nostra ricerca indica che gli 

investitori non si limitano a giudicare i fornitori di 

investimenti confrontandoli con i concorrenti, ma con 

Amazon e Google. Vogliono lo stesso livello di centralità 

del cliente, trasparenza e facilità di utilizzo che si 

aspettano dal settore retail. 

Questo cambiamento nelle aspettative degli investitori 

risulta evidente dal sondaggio. Le aziende che si occupano 

di investimenti hanno segnalato una richiesta crescente 

per quanto riguarda semplicità/trasparenza dei prodotti 

(49%), accesso sempre, ovunque e da qualunque 

dispositivo (45%), sicurezza informatica solida (43%), 

maggior numero di prodotti innovativi (32%) e riduzione 

dei costi aggiuntivi (27%). Per rispondere a queste 

richieste, le aziende stanno pianificando di sfruttare la 

tecnologia nei prossimi cinque anni per aumentare 

l'efficienza (51%), espandere la distribuzione (46%), 

migliorare l'analisi predittiva (45%), sviluppare soluzioni 

fintech (41%) ed essere maggiormente guidate dai 

dati (41%). 

Ma i fornitori di soluzioni di investimento faticano a 

mantenere il ritmo. Ad esempio, il sondaggio ha indicato 

che l'80% delle banche retail è ancora in ritardo rispetto 

all'uso degli smart beta, il 71% dei broker non è pronto 

per il fintech e il 50% delle aziende che si occupano di 

fondi di investimento non è pronto per una pianificazione 

olistica degli obiettivi. 

I tratti distintivi di un leader digitale 

Per prosperare in questo scenario di cambiamento, 

le aziende vogliono emergere come leader digitali. 

La ricerca ha indicato che i leader digitali eccellono in 

sette punti salienti: 

1. Una visione e un business case digitali. Quasi tutti i 

leader digitali (97%) identificano le aree di crescita future 

dall'innovazione digitale e l'85% garantisce una stretta 

collaborazione tra team digitali e aziendali. 

2. Un piano di trasformazione digitale valido. I leader 

digitali sono metodici per quanto riguarda il 

cambiamento: l'82% sta implementando una 

trasformazione digitale completa e il 77% ha sviluppato 

una road map ben sviluppata per diventare leader digitali. 

3. Una cultura dell'innovazione. I leader digitali 

promuovono una cultura dell'innovazione (85%), 

incoraggiano la diffusione trasversale delle idee digitali 

(79%) e premiano l'intrapreneurship (77%). 
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Quattro fasi della maturità digitale 
 

 
Fase 1 

Iniziare semplicemente a 
pensare all'innovazione e 

al business case digitali 

Fase 2 

Il business plan è in fase di 
attuazione, digitalizzazione di 

alcuni elementi aziendali 

Fase 3 

Digitalizzare più elementi 
aziendali, con impatti misurabili 

sulle performance 

Fase 4 

Trasformazione digitale 
avvenuta, sistemi integrati, 

forte crescita dai canali digitali 
 
Figura 1: in che modo gli intervistati si sono collocati nello spettro della maturità digitale. 

4. Un approccio orientato al cliente. Per i leader digitali, 

l'approccio orientato al cliente non è semplicemente un 

obiettivo, è una passione. Il nostro sondaggio indica che il 

91% si concentra sull'analisi delle esigenze dei clienti e 

che l'88% mette i clienti al centro dell'innovazione. 

5. Un processo di sviluppo dei prodotti agile. Il 74% dei 

leader digitali nel nostro studio utilizza il cloud come 

piattaforma per rendere agile lo sviluppo dei prodotti. 

Queste aziende ambiscono inoltre a ridurre il time to 

market (85%) e ad adattare i prodotti per soddisfare le 

esigenze digitali in evoluzione dei clienti (82%). 

6. Adozione tempestiva di tecnologia avanzata. 

La maggior parte dei leader digitali (94%) sfrutta gli 

analytics all'interno del proprio business, l'88% dispone di 

una gamma di funzionalità fintech e l'85% tiene 

sistematicamente traccia delle tecnologie emergenti. 

7. Un team digitale che promuove il cambiamento. Per 

battere la concorrenza, il 94% dei leader digitali offre 

formazione aziendale digitale, il 79% crea gruppi digitali 

dedicati e un altro 79% utilizza soluzioni creative per 

attrarre e fidelizzare i dipendenti. 

Nonostante i vantaggi della digitalizzazione, per molte 

aziende raggiungere questo traguardo non è facile. Gli 

ostacoli vanno dai limiti legati al budget (43%) e al ROI non 

comprovato (39%) alle preoccupazioni relative alla 

sicurezza dei dati (37%) e all'incertezza del mercato (34%). 

Rimanere al passo con la tecnologia 

Entro il 2022, lo stack SMAC (social media, mobile, analytics 

e cloud) diventerà un elemento imprescindibile per i 

fornitori di soluzioni di investimento (figura 2). 

Le piattaforme cloud diventeranno essenziali per la 

promozione dell'innovazione digitale. Nel corso dei prossimi 

cinque anni, l'adozione del cloud permetterà alle aziende 

che si occupano di investimenti di supportare la centralità 

del cliente (59%), ridurre i costi operativi (56%), accelerare il 

time to market (56%) e favorire l'innovazione (54%). 

Lo stack SMAC diventerà pervasivo 

 
Figura 2: tecnologie di base che le aziende intervistate si 

aspettano di utilizzare entro il 2022. 

Oltre la metà (53%) dei fornitori e il 59% dei leader 

digitali intervistati pianifica di utilizzare una piattaforma 

cloud per sostituire i sistemi legacy. 

Inoltre una piattaforma basata sul cloud permetterà alle 

aziende di sfruttare le nuove tecnologie, come 

blockchain, intelligenza artificiale, robotica, 

Inizio In fase di 
transizione 

In fase di 
maturazione 

Leader digitale 

Analisi dei dati 
92% 

Cloud 84% 

Mobile 80% 

Social media 
64% 
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collaborazione Web e application programming interface 

(API), il cui utilizzo, secondo la nostra ricerca, è destinato 

ad aumentare (vedi figura 3). Una piattaforma cloud, 

abbinata al data warehouse, è essenziale per sfruttare le 

analisi avanzate e personalizzare l'offerta, migliorare il 

forecasting e individuare i clienti. 

Tecnologie che cresceranno più rapidamente 

fino al 2022 

 

 

Figura 3: tecnologie avanzate che gli intervistati si 

aspettano di utilizzare entro il 2022. 

L'AI permetterà alle aziende di sfruttare a pieno i dati e di 

dare la massima spinta alle attività più importanti. 

I fornitori di soluzioni di investimento pianificano di 

raddoppiare l'utilizzo dell'AI, dal 17% di oggi al 36% entro 

il 2022. Circa 4 leader digitali su 10 utilizzano attualmente 

la AI per migliorare la gestione del portfolio, individuare i 

rischi legati alla sicurezza informatica, migliorare il 

forecasting, trovare e attirare gli investitori e creare 

opzioni di consulenza automatizzate. Nel corso dei 

prossimi cinque anni, le applicazioni AI matureranno 

lungo un continuum che va dall'automazione dei processi 

robotici lineari (RPA), passando per l'automazione 

intelligente dei processi e il machine learning per arrivare 

all'apprendimento approfondito. 

"L'AI è la nuova alchimia della crescita". 
- Clara Durodie, CEO, Cognitive Finance Group 

Come l'AI, la blockchain, un registro distribuito per 

effettuare e registrare le transazioni, è destinato a una 

rapida crescita. Il nostro sondaggio indica che i fornitori di 

soluzioni di investimento pianificano di raddoppiare l'uso 

della blockchain dal 15% di adesso al 31% nel corso dei 

prossimi cinque anni. Le banche attualmente sfruttano il 

vantaggio di un'adozione tempestiva: il 28% sta già 

usando la blockchain in versione di test e oltre la metà 

prevede di utilizzarla entro il 2022. 

I fornitori di soluzioni di investimento stanno scoprendo 

le applicazioni della blockchain: accesso ai dati dettagliati 

relativi ai clienti (10%), semplificazione dei pagamenti 

(10%), riduzione delle frodi e dei rischi legati alla sicurezza 

informatica (9%), miglioramento della trasparenza (9%) 

e ingresso in nuovi mercati (9%). Se da una parte molti 

executive ritengono che la blockchain rivoluzionerà il 

settore finanziario sul lungo periodo, molti credono che 

ci vorrà tempo prima che questo tipo di tecnologia venga 

accettato dal mercato. 

La nostra ricerca indica che i fornitori di soluzioni di 

investimento più lungimiranti stanno già adottando altre 

tecnologie smart. Ad esempio, BBVA, il gruppo bancario 

spagnolo, utilizza un software di riconoscimento facciale 

per velocizzare l'onboarding dei clienti. Pictet, una banca 

svizzera fondata 200 anni fa, ha recentemente utilizzato 

la realtà virtuale per condurre i clienti lungo un "viaggio 

didattico virtuale" che mostrava loro i diversi tipi di 

investimenti, tra cui una vertical farm, un parco acquatico 

e auto senza conducente a Singapore. 

Tuttavia, i fornitori di soluzioni di investimento sanno 

bene di non poter abbracciare la rivoluzione digitale a 

scapito della sicurezza. Nei prossimi cinque anni, molte 

aziende intraprenderanno ulteriori misure per migliorare 

il livello generale di sicurezza informatica, tra cui l'utilizzo 

di piattaforme cloud sicure (69%), il monitoraggio attivo 

Uso attuale Uso futuro 

Tasso di crescita del 110% 

Tasso di crescita del 108% 

Tasso di crescita dell'84% 

Tasso di crescita del 76% 

Tasso di crescita del 52% 

Tasso di crescita del 42% 

Tasso di crescita del 38% 

Tasso di crescita del 37% 

Tasso di crescita del 35% 

Tasso di crescita del 28% 

Tasso di crescita del 27% 

Tasso di crescita del 23% 

Blockchain 

Intelligenza 
artificiale 

Automazione 
robotica dei processi 

Software di 
collaborazione Web 

Software di 
marketing 

contestuale 

Tecnologia di 
crittografia/sicurez

za informatica 

Machine 
learning 

Funzionalità di 
micro-targeting 

Realtà aumentata 
e virtuale 

Piattaforme aperte/ 
architetture API 

Tecnologia 
indossabile 

Software di 
identificazione basato 

sulla biometrica 



  

Executive summary | Pagina 7 

delle reti (57%), la gestione degli accessi privilegiati (48%) 

e la previsione dei rischi informatici (47%). I leader digitali 

integreranno le tecnologie smart, come ad esempio la AI 

e il machine learning, con l'approccio alla sicurezza 

informatica non soltanto per difendersi dai rischi, ma per 

creare una nuova fonte di vantaggio competitivo. 

Coinvolgimento prima di tutto digitale 

I fornitori di soluzioni di investimento cercano di 

ricollocare le interazioni con i clienti in un mondo 

soprattutto digitale. Entro il 2022, le comunicazioni 

tramite smartphone, telepresenza, webinar e chat online 

aumenteranno drammaticamente, mentre gli incontri dal 

vivo e le e-mail diminuiranno (vedi figura 4). Per alcuni 

fornitori di soluzioni di investimento, come Charles 

Schwab e Vanguard, la maggior parte delle interazioni con 

i clienti sono già digitali. 

Metodi di comunicazione 

 

Figura 4: in che modo la tecnologia digitale trasformerà 
le interazioni con i clienti entro il 2022. 

 

"La tecnologia è il nostro alleato e la nostra 

fonte di ispirazione per offrire un'esperienza 

perfetta ai clienti e ai dipendenti". - Wiwi 

Gutmannsbauer, global head of omnichannel 

management, UBS Wealth Management 

Il report indica che i leader digitali sono in testa agli altri 

nel creare una Customer Experience perfetta, che 

permetta di passare un investitore dallo smartphone al 

computer, dalla app al chatbot o direttamente a un 

consulente. Per fare questo, molte aziende stanno già 

intraprendendo delle misure, come adattare i diversi 

canali per supportare i comportamenti digitali dei clienti, 

offrire un accesso continuo e su qualunque dispositivo e 

sfruttare i dati e le analisi sui clienti (vedi figura 5). 

L'onboarding digitale, il punto di partenza per una 

Customer Experience perfetta, sta diventando la norma: 

il 43% delle aziende offre il digital onboarding e il numero 

aumenterà a 69% entro il 2022. La crescita più alta 

dell'onboarding online arriverà dalle app, il cui utilizzo 

raddoppierà dal 22% al 45% entro il 2022, e da Internet, 

che passerà dal 49% al 71%. 

"Anni fa, i clienti confrontavano le aziende di 

servizi finanziari con Fidelity, Vanguard e 

Schwab. Oggi non è più così, perché 

confrontano la facilità di investimento con la 

facilità di utilizzo di applicazioni come Uber o 

Lyft". - John Marcante, CIO, Vanguard 

Il passaggio al digitale non soltanto trasformerà il modo in 

cui le aziende interagiscono con i clienti, ma anche con i 

dipendenti. Per molte aziende, l'uso delle nuove 

tecnologie eliminerà le operazioni ripetitive e permetterà 

allo staff di concentrarsi su attività che aggiungeranno più 

valore agli investitori. 

La nostra ricerca indica che entro il 2022 l'equilibrio tra i 

ruoli dei consulenti umani e quelli delle soluzioni 

automatiche sarà quasi pari: le macchine primeggiano 

nell'esecuzione delle transazioni, ma vengono 

leggermente sorpassate nel fornire analisi e consigli 

(vedi figura 6). Questo modello "bionico" diverrà 

probabilmente lo standard per la maggior parte dei 

fornitori entro il 2022. 

  

Webinar (+20 punti) 

Collaborazione Web (+20 punti)  

Conversazioni tramite chat (+ 19 punti)  

Video (+ 18 punti) 

Smartphone/tablet (+ 5 punti) 

Telefono (+5 punti) 

Social media (+4 punti)  

Internet/PC (- 2 punti) 

Incontri di persona (- 8 punti) 

E-mail (- 13 punti) 
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"Il digitale non sostituirà le persone, ma 

collaborerà con loro all'interno dell'esperienza 

omnicanale". - Dean Butler, head of retail wealth, 

HSBC UK 

Il futuro del lavoro 

L'adozione della tecnologia avrà un forte impatto sui 

lavoratori, modificando sia la modalità di lavoro sia le 

competenze richieste. Molti di tali cambiamenti saranno 

positivi per i dipendenti perché miglioreranno il processo 

decisionale (38%), aumenteranno la produttività (36%) e 

automatizzeranno le attività di routine (31%). Allo stesso 

tempo, dato che il lavoro diverrà più specializzato e 

collaborativo, le aziende richiederanno ai dipendenti più 

competenze in ambito innovativo (35%), digitale (33%), 

analitico (32%) e comunicativo (32%). 

 

Fasi per sviluppare una Customer Experience perfetta 

 
Figura 5: misure intraprese dalle aziende per creare una Customer Experience integrata e multicanale. 

 

  

Comprendere il percorso 
dell'investitore (44%) 

Mettere i clienti al 
centro (43%) 

Analizzare l'impatto del 
servizio clienti sui canali 
(41%) 

Delineare team multi-
funzione per il servizio 
clienti (40%) 

Offrire accesso 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 e su 

qualsiasi dispositivo (40%) 

Ripensare l'uso degli 
uffici fisici rispetto a 
quelli virtuali (39%) 

Sfruttare i dati per 
comprendere le esigenze 

dei clienti (35%) 
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La gara contro le macchine 
Eseguire transazioni 
- Tech 51% Umani 21% 

Onboarding dei clienti 
- Tech 43% Umani 24% 

Attirare nuovi clienti 
- Tech 32% Umani 27% 

Selezionare gli investimenti migliori 
- Tech 31% Umani 27% 

Allocazione delle risorse 
- Tech 31% Umani 28% 

Insight sugli eventi del  
mercato 
- Tech 31% Umani 28% 

Offrire analisi e consigli 
- Tech 31% Umani 34% 

 

Figura 6: le attività che gli intervistati prevedono di gestire tramite la tecnologia rispetto a quelle gestite dagli umani nei 
prossimi cinque anni. 

I fornitori di soluzioni di investimento stanno adottando 

misure, come la verifica delle competenze, per assicurarsi 

di avere i talenti giusti per portare a termine gli impegni 

dell'agenda digitale. Tuttavia, migliorare le competenze 

digitali non è sufficiente; per diventare dei veri leader 

digitali in grado di attirare i talenti giusti le aziende devono 

cambiare la cultura delle organizzazioni. Questo 

cambiamento deve arrivare dall'alto e prevede la creazione 

di una visione digitale, la definizione delle aspettative per 

nuovi comportamenti e l'incoraggiamento di 

collaborazione e innovazione. Alcune aziende, come John 

Hancock, stanno passando da silos funzionali rigidi ad 

ambienti più agili e collaborativi. Altri, come LPL Financial e 

Vanguard, stanno unendo i team digitali in posti di lavoro 

simili a quelli delle aziende della Silicon Valley. 

"La nostra recente ristrutturazione tecnologica 

non è stata un cambiamento culturale, è stata 

un terremoto culturale". 
- Michael Williamson, executive director, State of 

Wisconsin Investment Board 

Il business case per diventare digitali 

Per analizzare l'impatto della tecnologia sulle 

performance delle aziende che si occupano di 

investimenti, i nostri economisti hanno classificato le 

organizzazioni all'interno di tre fasi della trasformazione 

digitale. Delle 1.503 aziende intervistate, il 29% sono 

state classificate come avanzate (questa categoria 

comprende i leader digitali e le aziende mature da un 

punto di vista digitale), il 48% in fase di transizione e il 

23% principianti. 

Le aziende avanzate spendono il 16,8% dei profitti in 

tecnologia e pianificano di aumentare l'investimento al 

24% entro il 2022. Se è vero che questi investimenti sono 

ingenti, è anche vero che il tornaconto è ancora più 

ingente. Lo scorso anno, le aziende digitalmente avanzate 

hanno generato grazie alle iniziative digitali un aumento 

dell'8,6% nei profitti, un salto dell'11,3% nella produttività 

e un miglioramento del 6,3% nella quota di mercato. 

Inoltre, le aziende avanzate ricavano il 32% dei profitti dai 

canali digitali e prevedono che la percentuale salga fino al 

48% entro il 2022. 
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La nostra ricerca mostra che durante lo scorso anno, 

i fornitori di soluzioni di investimento hanno visto un 

miglioramento delle performance grazie all'uso della 

tecnologia digitale (vedi figura 7). Quando viene 

orchestrata in maniera corretta, la trasformazione digitale 

crea un circolo virtuale di crescita: man mano che le 

aziende investono di più, avanzano lungo la curva della 

maturità digitale e aumentano il livello delle 

performance. La ricerca indica inoltre che quando le 

aziende avanzano lungo la curva della maturità digitale, 

l'impatto positivo sui profitti aumenta e quello negativo 

sui costi diminuisce, come mostra la figura 8 sotto. 

Scheda di valutazione sulla performance digitale  

 

 Totale          

Ricavi 5,6% 5,1% 4,7% 2,9% 8,0% 6,8% 3,9% 6,8% 3,2% 6,9% 

Profitti 8,9% 11,1% 6,9% 12,0% 10,2% 5,7% 9,4% 9,3% 7,3% 9,3% 

AUM 4,0% 3,5% 2,6% 2,9% 6,2% 5,7% 4,2% 3,6% 2,3% 4,6% 

Produttività 10,6% 11,7% 7,5% 11,7% 15,8% 9,5% 10,7% 11,9% 8,0% 10,6% 

Quota di 
mercato 

3,6% 3,0% 2,2% 1,7% 5,3% 5,5% 2,6% 3,8% 2,4% 4,3% 

Figura 7: miglioramento delle performance dovuto alla tecnologia nello scorso anno segnalato dagli intervistati nei diversi settori. 
  

Profitti e costi della digitalizzazione 

 

 

Figura 8: in che modo la digitalizzazione influisce sui 
profitti e sui costi fino alla fase di maturità. 

Per comprendere meglio il business case della 

digitalizzazione, i nostri economisti hanno calcolato il ROI 

indicativo (espresso come percentuale dei profitti) 

basandosi sui piani di investimento digitale delle aziende 

finanziarie e sull'impatto sulle performance previsti nei 

prossimi cinque anni. In media, il ROI durante il passaggio 

dalla fase iniziale a quella di transizione è di circa il 5,5% 

annuo, mentre il ROI durante il passaggio dalla 

transizione alla fase avanzata è leggermente inferiore al 

5% annuo (vedi figura 9). 
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In che modo il ROI cambia dalla prima fase a 

quella finale 

 

 

 

Figura 9: ROI del passaggio dalla fase iniziale a quella di 

transizione e dalla fase di transizione a quella avanzata. 

Il nostro modello non misura soltanto i vantaggi finanziari 

della digitalizzazione, ma identifica anche le penalità per i 

ritardatari. Secondo i nostri calcoli, seguendo un ritmo 

troppo lento, le aziende rischiano di perdere 79,2 miliardi 

di dollari di profitti. Ma i ritardatari potrebbero pagare 

anche un prezzo più alto: quello di essere esclusi dalla gara. 

Call to action 

In base ai risultati, abbiamo individuato otto call to action 

per garantire che la tua azienda segua il percorso giusto 

verso la leadership digitale: 

1. Crea una visione e un business case digitali 

Colmare il divario tra azienda e tecnologia è essenziale per 

lo sviluppo di una visione digitale. Le aziende di maggior 

successo uniscono visione e strategia aziendale top-down a 

implementazione e innovazione bottom-up. I leader digitali 

costruiscono un business case solido per la trasformazione, 

soppesando i costi e i benefici di iniziative alternative ed 

esaminando regolarmente i risultati e i presupposti. 

2. Delinea un percorso chiaro verso la trasformazione 

digitale 

L'azienda deve per prima cosa determinare dove si trova 

lungo lo spettro della maturità digitale, dove vuole 

arrivare e poi delineare un piano che deve comprendere 

la valutazione dei punti di forza e debolezza nella 

soddisfazione dei clienti, l'adozione di misure per 

ampliare le relazioni commerciali con le startup fintech e 

lo sviluppo di un ecosistema circostante. 

3. Promuovi una cultura dell'innovazione 

Per adottare una visione digitale, l'azienda deve mirare a 

instillare una cultura dell'innovazione. Un passo del 

genere richiede un nuovo approccio che incoraggia la 

sperimentazione e la collaborazione, dando spazio anche 

a eventuali fallimenti e cambiamenti drastici. Questo 

cambiamento culturale deve essere guidato dall'alto, ma 

messo in atto da un team completamente coinvolto. 

La formazione aziendale digitale continua è richiesta a 

tutti i livelli, compresa l'alta dirigenza. 

4. Favorisci lo sviluppo continuo di prodotti 

Per competere con società come Amazon e Google, 

l'azienda deve adottare una mentalità da start-up e 

sviluppare e testare continuamente nuovi prodotti. Per 

farlo, i leader digitali spesso si avvalgono di team 

multifunzionali che conoscono l'esperienza del cliente e a 

cui viene dato spazio per sperimentare e apprendere. 

Anche formare dei laboratori di innovazione e collaborare 

con terze parti possono essere delle misure efficaci. 

5. Sviluppa una Customer Experience perfetta e 

omnicanale  

Integrare un approccio digitale e personale, supportato 

da un back-end integrato, è la chiave per offrire la 

migliore esperienza cliente possibile. Le persone 

incaricate devono ribaltare il proprio modo di pensare, 

immaginando il percorso del cliente come se fosse 100% 

digitale e trovando poi il punto in cui un tocco umano 

aggiunge valore. L'onboarding digitale semplificato è il 

punto di partenza per una customer experience perfetta. 

  

ROI del passaggio dalla fase iniziale a quella 
di transizione 
ROI del passaggio dalla fase di transizione 
a quella avanzata 
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6. Rimani al passo lungo la curva della tecnologia 

Dato che la maggior parte dei sistemi legacy non sono 

adatti alla digitalizzazione, l'azienda deve migrare verso 

una piattaforma in cloud che permetterà di sfruttare 

completamente i dati, promuovere l'innovazione e 

integrare rapidamente API, AI, blockchain e altre 

tecnologie intelligenti. Il tracciamento sistematico delle 

tecnologie emergenti e del loro impatto è fondamentale. 

7. Sviluppa i talenti digitali che promuoveranno il futuro 

Se non hai a disposizione un team digitale forte, allora 

tutte le misure per raggiungere la leadership digitale non 

funzioneranno. Condurre una valutazione delle 

competenze digitali a tutti i livelli ti permetterà di 

identificare e colmare le lacune. Ma l'innovazione dei 

prodotti non richiede soltanto competenze digitali: 

richiede anche la comprensione delle problematiche 

aziendali e normative. Dato che trovare tutte queste 

competenze in una sola persona è difficile, un approccio 

basato sul team è la soluzione migliore. 

8. Rendi la sicurezza informatica a prova di bomba 

Per proteggere la tua organizzazione dagli attacchi 

informatici, l'azienda deve: (1) decidere quali dati 

DEVONO essere protetti; (2) installare un sistema per 

proteggere i dati; (3) comprendere che il rilevamento è 

importante tanto quanto la protezione; (4) avere a 

disposizione un piano di risposta e ripristino integrato da 

attuare prima della violazione. Gli approcci alla sicurezza 

informatica migliori si basano su una combinazione di 

tecnologie avanzate, ma riconoscono che i dati e le 

persone fanno la differenza. 
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