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LA SFIDA DELLA DIGITAL 
TRANSFORMATION 
NELL’EPOCA  
POST COVID-19 
di Pietro Valdes

L’economia si muove molto rapidamente. L’accelerazione 
impressa dal COVID-19 alla trasformazione digitale impone 
scelte altrettanto rapide, decise. Ma richiede che i cambi di 
rotta siano calibrati, impressi da un management sempre più 
consapevole delle opportunità che si aprono grazie alla digital 
transformation in un contesto particolarmente critico. Un 
contesto che espone proprio i decisori aziendali a forti pressio-
ni a breve termine, a fronte di fortissime incertezze a medio e 
lungo termine. 

Il contesto del grande reset digitale
L’uso di internet a livello globale, nella fase del lockdown più 
stretto, è cresciuto del 70%.  I consumatori hanno chiesto 
«più digitale». Hanno «fame di digitale» e sono oramai pronti 
ad accogliere questa trasformazione dal lato della domanda di 
prodotti e servizi, ma anche fiduciosi dell’impatto che i nuovi 
modelli organizzativi e di lavoro avranno sulle loro vite. 

Tra i mega trend della digitalizzazione globale vanno 
evidenziati questi due aspetti: 
·  sul fronte dei consumi, il 25% degli utenti ha iniziato a 

servirsi di device mobili per gli acquisti almeno una volta alla 
settimana, mostrando sempre maggior fiducia nei servizi di 
pagamento online (58%)1. Nell’aprile scorso, si è registrato un 

1 David Armano, COVID-19 Will Be Remembered As The ‘Great Accelerator’ 
Of Digital Transformation, Forbes, 9 settembre 2020.

aumento del commercio online del 146%2, con un’aspettativa 
di crescita del 160% rispetto alla frequenza degli acquisti 
digitali; 
·  sul fronte del lavoro emerge un dato ancor più rilevante: il 

48% dei dipendenti continuerà probabilmente a lavorare a 
distanza anche nella fase post-Covid, contro il 30% della fase 
precedente. Con quali impatti su servizi e organizzazioni è 
ancora tutto da capire. 

Pur nell’incertezza, le aziende sono chiamate a rispondere 
reinventando e investendo ma, soprattutto, sfruttando quello 
che il World Economic Forum ha nei mesi scorsi chiamato «the 
great reset». Un “reset” che avrà impatti solo se gli executive 
comprenderanno appieno la necessità di un passaggio che può 
essere definito solo come un salto di scala. 

Nel 2019 sono stati investiti oltre 1,2 miliardi di dollari in 
digitalizzazione, ma solo il 13% dei dirigenti ha mostrato fidu-
cia e convinzione nel passaggio al digital age. Le conseguenze 
di una “sfiducia interna”, oggi, sarebbero disastrose.  

Le opportunità 
per la corporate leadership
La consapevolezza tra gli executive è cresciuta e la tendenza 
si è invertita. Secondo gli analisti del World Economic Forum, 
oltre il 50% degli amministratori delegati ritiene che la crisi 
accelererà il passaggio (shift) a un modello che non si limita 
alla distribuzione dei profitti (il cosiddetto shareholder capi-
talism), ma incorpora valore e inclusione sociale (stakeholder 

2 I dati sono riferiti al mercato nordamericano. Fonte: World Economic Fo-
rum, Digital Transformation. Powering the Great Reset, 16 giugno 2020.
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capitalism), mentre oltre il 77% degli executive è convinto che 
assisteremo a una inevitabile fase di next normal che accele-
rerà e al tempo stesso sarà accelerata da quelle imprese che 
sapranno cogliere l’opportunità della trasformazione digitale3. 

In un suo report, Digital Europe – organizzazione che 
comprende, oltre a 61 tra le maggiori technology company, 
anche 37 associazioni del settore digitale – ha inoltre eviden-
ziato che le organizzazioni votate alla digitalizzazione o che 
hanno intrapreso piani a medio-lungo termine per accelerare 
la digital transformation, non una semplice digital transition, 
si sono mostrate più resilienti4. Ancor più resilienti e capaci 
di generare utile e valore saranno in futuro quelle società che 
sapranno sfruttare la finestra aperta da Covid-19 per compiere 
il passaggio che permetta loro, in un solo colpo, di saltare uno 
o più stadi dello sviluppo tecnologico (technological leapfrog-
ging), generando una crescita di scala, accumulando compe-
tenze, incrementando conoscenze e reclutando i migliori 
decisori.  

Anche prima che la pandemia colpisse i mercati, i digital 
leader registravano una crescita del fatturato doppia rispetto 
ai loro concorrenti “analogici”.  Oggi ci si aspetta che questo 
divario aumenti notevolmente e in tempi sempre più rapidi. 
Circa il 47% delle aziende che si è impegnato a competere in 
nuovi modi digitali, ha infatti raggiunto una crescita organica 
superiore al 10% negli ultimi tre anni. Solo il 30% degli opera-
tori storici tradizionali ha fatto lo stesso5.  

Inoltre, gli ecosistemi digitali rappresenteranno più di 60 

3 World Economic Forum, Digital Transformation. Powering the Great Re-
set, cit. p. 7.

4 Digital Europe, Pan-European survey on the impact of COVID-19 on the 
digital industry, 28 aprile 2020, p. 6.

5 World Economic Forum, Digital Transformation. Powering the Great Re-
set, cit., p. 6. 

trilioni di dollari di entrate entro il 2025, ovvero più del 30% 
delle entrate aziendali globali, mentre il 70% del valore della 
nuova attività nel prossimo decennio sarà realizzato attraverso 
piattaforme digitali6. 

Sperimentare, convergere, reinventare
I vecchi confini si dissolvono e nuovi modelli di business 
emergono dall’intersezione con i settori tradizionali.  

Mentre le aziende migliori si apprestano a cogliere l’oppor-
tunità di integrare lo scopo con il profitto e, per raggiungere 
lo scopo (e di conseguenza, anche il profitto), sono chiamate 
a operare una trasformazione digitale, gli executive possono 
rispondere alla sfida di creare valore anche in questa fase di 
passaggio. Ecco come: 
·  trasformando il business (riorientando investimenti e inizia-

tive di digital transformation per generare valore a lungo 
termine); 
·  dando potere agli stakeholder (la tecnologia amplia la platea 

degli stakeholder e permette di rispondere alle loro esigenze 
in modo efficace, rapido e mirato);
·  creando nuovi modelli organizzativi (modelli orientati sulla 

cooperazione).

Conclusione
Tra qualche anno probabilmente nessuno parlerà più di 
“trasformazione digitale”, poiché le imprese non digitali non 
esisteranno.  Il successo di un’azienda dipenderà infatti dalla 
sua capacità di creare valore sociale, oltre che economico, 
attraverso il digitale, mostrando di possedere una leadership 
guidata dallo scopo (purpose-led leadership).  

SULL’ONDA INNESCATA DA COVID-19, osserva il WEF, «l’ammi-
nistratore delegato, i funzionari e i leader aziendali hanno ora 
l’opportunità – e la necessità impellente – di plasmare consa-
pevolmente un nuovo “business normale”, che offre un valore 
inclusivo e sostenibile per tutti gli stakeholder». 

PIETRO VALDES è Regional Managing Director di Badenoch + Clark

6 World Economic Forum, Shaping the Future of Digital Economy and New 
Value Creation, https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-
digital-economy-and-new-value-creation.

Fonte: World Economic Forum, 2020
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