
Il digitale nelle imprese 
Una rivoluzione lunga 30 anni 



Obiettivi della lezione  

•  Le fasi della rivoluzione digitale 
•  L’emergere di un nuovo modello di impresa 
•  Elementi distintivi delle nuove tecnologie e 

implicazioni di management 



L’enterprise computing 
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Applicazioni con intelligenza gestionale 

•  Le applicazioni tendono a 
incorporare una quota sempre 
maggiore di intelligenza 
gestionale 

•  La loro evoluzione dipende da 
un continuo confronto fra best 
practices a livello 
internazionale e dal 
rinnovamento dei processi a 
livello informatico 

•  Il valore dei pacchetti risiede 
nella qualità dei processi di 
coloro che lo utilizzano 



La nascita del Web 

•  “Berners-Lee created 
a browser-editor with 
the goal of developing 
a tool to make the 
Web a creative space 
to share and edit 
information and build 
a common hypertext. 
When they settled on 
a name in May 1990, 
it was the 
WorldWideWeb." 



New economy e paradigmi economici 

•  Numerosi analisti hanno visto nella new economy 
le basi per la definizione di un paradigma 
economico in grado di superare le limitazioni 
della produzione di massa. 

•  L’uso intensivo delle nuove tecnologie in ambito 
aziendale avrebbe consentito un sistematico 
abbattimento dei costi di transazione fra gli agenti 
economici. 

•  L’uso delle tecnologie prefigurava una vera e 
propria rivoluzione delle regole che definiscono il 
funzionamento dell’economia 
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La rivoluzione multimediale 

•  L’introduzione della 
multimedialità 
consente la creazione 
di contesti virtuali 
alternativi a quelli reali 

•  Riduce i costi 
organizzativi e 
gestionali delle 
procedure di codifica e 
decodifica delle 
informazioni 

•  Aumenta la ricchezza 
di socialità nella 
comunicazione 
mediata da computer 



Trasformazione digitale e produzione 

•  Le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione stanno penetrando nei processi 
produttivi, anche in quelli apparentemente meno 
tecnologici come la agricoltura 



Agricoltura ad alta intensità informativa 

rilevazioni 
tramite GPS  

satellitare 
valutazioni 

input/ 
output 

ottimizzazione raccolto/concime 
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Quali discontinuità? 

•  Kevin Kelly ha proposto 12 regole per affrontare la 
new economy. 

•  Due principi fra gli altri: 
 The Law of Generosity: Follow the free 
 The Law of Inefficiencies: Don't solve problems 
("Don't solve problems, seek opportunities”)   


