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Le condizioni per innovare

Investimenti

Persone

Tecnologie
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Persone e competenze
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L’importanza delle competenze

4

2

In Italia il 20% della forza lavoro non possiede le giuste competenze 
rispetto al lavoro che svolge (1 persona su 5!)

Due terzi di essi sono sotto-skillati, un terzo sono sovra-skillati, ovvero 
posseggono competenze non in linea con il proprio lavoro

PIAAC data
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10 passi per la PA

1. Individuare le competenze che servono per l’innovazione digitali

2. Scoprire se le competenze digitali sono presenti e in quali unità organizzative sono diffuse

3. Leggere e interpretare correttamente la “mappa termica” delle competenze che emerge dall’assessment

4. Stratificare la popolazione in base al livello di attitudine digitale

5. Ingaggiare i talenti emersi per valorizzare le loro attitudini e far si che diventino virus positivo 
nell’organizzazione

6. Avviare un programma di reskilling pervasivo per coloro che hanno meno attitudini digitali

7. Definire una regia puntuale del programma di semplificazione e di formazione

8. Formare le competenze manageriali adeguate a gestire il cambiamento

9. Diffondere una cultura open a tutti i livelli della pubblica amministrazione

10.Promuovere ed attuare una cultura della misurazione del risultato
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1) Individuare le competenze che servono per l’innovazione digitale
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Digital DNA

TECH
SKILLS

DIGITAL 
SOFT SKILLS

JOB RELATED
SKILLS

INNOVATION
SKILLS

BUSINESS-IT
ALIGNMENT

KNOWLEDGE 
NETWORKING

VIRTUAL
COMMUNICATION

DIGITAL 
AWARENESS

SELF
EMPOWERMENT

CUSTOMER
CENTRICITY

DATA DRIVEN ANALYSIS 
& DECISION MAKING

SUSTAINABILITY

AGILE §
WORKING

TOOLS & 
CHANNELS

CREATIVE 
ABRASION

CREATIVE 
AGILITY

CREATIVE 
RESOLUTION

CODING & 
HACKING

AGILE DEVOPS DIGITAL APPS

eCompetence Framework (eCF)

Skills for the Information Age (SFIA)

DigComp

Osservatorio HR Innovation Practice

EntreComp

Collective Genious
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2) Scoprire se le competenze digitali sono presenti e in quali unità organizzative sono 
diffuse
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Scoprire e coinvolgere i talenti nascosti

Creatività
sono persone creative e 

desidererebbero proporre 
spunti e punti di vista originali e 
critici sul mondo che li circonda

Condivisione
condividono le proprie opinioni e 
cercano occasioni di confronto (in 

presenza e virtuali) con chi ha interessi 
analoghi

Curiosità
si mantengono aggiornati sui 
principali trend tecnologici e 

sociali

Comunicatività
hanno doti comunicative che 
facilitano la condivisione delle 

opinioni

Coraggio
non hanno paura dei 

cambiamenti e li vivono 
come un’opportunità
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Mappare i talenti nascosti
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Nessuna Elevata

CONOSCENZA dei trend tecnologici

Nativo
Analogico

Networker

Surfista

Startupper

Guru
Digitale

Hacker
Proattivo
professionale

Proattivo
ludico

La classificazione è a puro scopo esemplificativo
I profili verranno personalizzati sulla base delle esigenze di l'azienda
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3) Leggere e interpretare correttamente la “mappa termica” delle competenze che 
emerge dall’assessment
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Leggere e interpretare correttamente la “mappa termica” delle competenze che emerge dall’assessment
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4) Stratificare la popolazione in base al livello di attitudine digitale
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Stratificare la popolazione in base al livello di attitudine digitale

Analog Native
Networker
No Assessment 85%

Guru
Hacker
Digital Champion 5%

BE DIGITAL POPULATION BE DIGITAL LEVELS

Digital Mindset
Basic contents to be the 
"common language" and to 
improve the knowledge of 
the digital tools

Digital Practice
Advanced contents and test/trials 
on specific topics (making, learning 
by doing, trial & error).

Digital Factory
Exclusive level, with high level 
training and the possibility to 
contribute «hands on», leveraging 
personal skills and knowledge

O
n
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o

ar
d
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g

Digital Star
Startupper 10%
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5) Ingaggiare i talenti emersi per valorizzare le loro attitudini e far si che diventino virus positivo 
nell’organizzazione
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Ingaggiare i talenti emersi

Selezione delle persone e ruoli

Innovation  
Readiness 

Assessment

Innovation Champions

Punto di contatto tra la propria 
BU e il Dipartimento 

Innovazione

Social Influencer

Be-my-eye

Corporate 
«Intrapreneur»

Beta Tester per nuove 
idee o soluzioni

Dipendenti

Liason con BU: persone che costituiscono il punto di contatto privilegiato tra il Dipartimento Innovazione/Dipartimento Digitale e le altre funzioni aziendali

Be-my-eye: persone che, sparse all’interno di tutta l’organizzazione, fungono da «occhio dell’innovazione» segnalando al Dipartimento Innovazione gli 
ambiti di interesse per le diverse funzioni aziendali

Beta tester di nuove idee: persone che si occupano di attività di testing di soluzioni non ancora immesse sul mercato 

«Influencer»: persone che, in ragione del loro carisma, della competenza e della loro autorevolezza rispetto a tematiche di innovazione rappresentano 
punti di riferimento virtuosi da seguire

Corporate «Intrapreneur»: persone che all’interno dell’azienda posseggono un mindset imprenditoriale e che possono dedicarsi allo sviluppo di soluzioni 
innovative come veri e propri startupper

Innovation Community
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Ingaggiare i talenti emersi

L’Innovation Community

Innovation Community: programma volto a creare all’interno dell’organizzazione una community di «talenti» che, 
sfruttando competenze e attitudini coltivate anche al di fuori della loro attività lavorativa, contribuisca attivamente al 
processo di trasformazione digitale e favorisca la creazione di una cultura dell’innovazione digitale all’interno 
dell’organizzazione. I membri di questa Community vengono coinvolti in un percorso strutturato volto a portare gli 
aspetti positivi di “lavorare come una Startup” all’interno della propria organizzazione

Startup Lean 
Approach

Corporation 
Digital 

Transformation
Model

Fast 

Cheap

Customer-centric

Goals

Risks

Constraints

Resources

Innovation Community
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Ingaggiare i talenti emersi

L’Innovation Community - Nuove modalità di lavoro

Opportunity discovery Problem-solution fit Solution delivery

Idea Generation
Idea Development, 

Prototyping & Testing

Idee validate

Individuazione di opportunità e loro trasformazione in idee validate, in linea con esigenze del 
cliente (interno o esterno), realizzabili e sostenibili, attraverso un processo iterativo che acceleri 

l’apprendimento e riduca tempi e costi necessari

Idea implementation
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Ingaggiare i talenti emersi

Approccio Lean 

Crea qualcosa e testalo sul 
mercato!

Definisci gli obiettivi e i 
KPI per misurarli

Studia i risultati e 
impara

Fonte: Steve Blank, Eric Ries
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6) Avviare un programma di reskilling pervasivo per coloro che hanno meno attitudini digitali
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Reskilling pervasivo

La dispersione dei profili

▪ Valori medi calcolati su oltre 90.000 
partecipanti a vari Assessment

Innovation Skills
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su soft skills
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su soft skills

+ modulo trasversale 
su soft skills

+ modulo trasversale 
su soft skills

Profili poco innovativi Profili mediamente 
innovativi

Profili molto innovativi
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Tra il 40% e il 70% 
della popolazione

Tra il 20% e il 40% 
della popolazione

Tra lo 0% e il 20% 
della popolazione
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▪ La Digital Academy è un percorso multicanale (online vs offline), multitarget (Manager vs collaboratori) e multilivello (Digital Ready vs 
“Nativi Analogici”), inserito all’interno delle piattaforme che l’azienda già utilizza, e integrato alle iniziative di Training & Development 
già esistenti/in corso

Warm Up
Contenuti base al fine di creare le basi
della conoscenza del digitale e un 
linguaggio comune

Get Fit
Contenuti avanzati e prime fasi di practice
(sperimentare l’innovazione)

Advanced (HIIT)
Contenuti evoluti e forte sperimentazione 
diretta verso l’innovazione

LEARNING

DOING

Bassa Digital Readiness

Media Digital Readiness 

Alta Digital Readiness

Risultati 
dell’Assessment Target

Profili con 
bassa 
readiness

Profili con 
readiness
intermedia

Profili con 
alta 
readiness

OFFLINE/IN PRESENZA ONLINE

Letture e video 
pillole

Webinar ed 
Engagement

Digital Community

▪ I contenuti su cui verrà sviluppato il percorso di Digital Academy verranno definiti assieme all’azienda, anche sulla base del Digital DNA 
disegnato nella prima fase 

Reskilling pervasivo

Digital Academy: il framework
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Reskilling pervasivo

Digital Academy: esempio dei principali format di contenuti online

Video Clip

Registrazioni effettuate da un 
attore in uno studio 
professionale con contenuti 
relativi al tema oggetto della 
formazione

Video 
Tutorial

Video lezioni di breve durata 
(mediamente non superiori ai 

10 minuti) dedicati a singoli 
argomenti e fruibili in 

modalità asincrona

L’esperto 
risponde

Sessioni online che consentono 
di porre domande ad un 
esperto, e ricevere risposte

FAQ Pagina delle domande e 
risposte più frequenti

Guide e 
How To

Guide visuali e pratiche 
orientate alla soluzione di 

problemi

Articoli e 
infografiche

Articoli di attualità sulle 
tematiche di interesse
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Reskilling pervasivo

Digital Academy: learning by doing

Sessione formativa

Sessione #n Sessione #n+1

Sperimentazione ed applicazione 
concreta delle metodologie acquisite 

durante la sessione formativa

Brainstorming 

Condivisione 

Sessione formativa

Brainstorming 

Condivisione Creazione di 
gruppi di peer 

a

b

c
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7) Definire una regia puntuale del programma di semplificazione e di formazione
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Regia del programma e delle attività di Innovazione Digitale

La catena del valore delle attività di Innovazione Digitale

Comunicazione e diffusione

Analisi e valutazione risultati

Gestione ecosistema “interno” dell’innovazione

Gestione ecosistema “esterno” dell’innovazione
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Gestione Budget

Gestione portafoglio progetti 

Idea 

Generation

Idea 

Development, 

Prototyping & 

Testing

Solution 

Delivery
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8) Formare le competenze manageriali adeguate a gestire il cambiamento
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"Innovation has nothing to do 
with how many R & D dollars 
you have... It's about the people 
you have, how you're led, and 
how much you get it."
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MODELLI PER AFFRONTARE L’INNOVAZIONE DIGITALE
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CULTURA IMPRENDITORIALE

38

Questo cambiamento di paradigma, però, richiede che tutta l’azienda sia 
permeata da una vera e propria cultura dell’innovazione 

È necessario diffondere in tutta l’organizzazione 
un DNA imprenditoriale!
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If you already know it's going to work, it's not an experiment, and 

only through experimentation can you get real invention. The 

most important inventions come from trial and error with lots of 

failure, and the failure is critical, and it's also embarrassing
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Il problema chiave: stimolare e diffondere la passione imprenditoriale

Passione Imprenditoriale
Uno stato d’animo intenso e positivo che deriva dal sentirsi ingaggiati in attività significative che 

contribuiscono a dare senso e realizzare la propria piena identità

Inventor

Founder

Developer

Profili imprenditorialiComportamenti

Creativity

Persistence

Absorption
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9) Diffondere una cultura open a tutti i livelli della pubblica amministrazione
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Apertura all’ecosistema

Fonte: Henry Chesbrough 2003, 2006

“Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal 
innovation, and expand the markets for external use of innovation.”
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Ecosistema dell’innovazione

Universities

BUs
Customers

Employees/ 
Retirees

Supplier

Research
institute

Contract Labs

Alliances

Venture 
CapitalVirtual 

Networks

Joint 
Developments

Partners

Trade  
Partners

Communities
Of Practice

Technology 
Council

Startup

BAs
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10) Promuovere ed attuare una cultura della misurazione del risultato
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La misurazione degli impatti

Digital Transformation Scorecard

Digital 
Transformation

Business Impact Knowledge Impact

Culture Impact

Indicatori volti a misurare l’impatto in termini di cambiamento a livello del singolo individuo, del 
suo modo di lavorare, anche nelle attività quotidiane, della percezione che esso ha 
dell’organizzazione in cui è inserito, ecc.

Indicatori volti a misurare 
l’impatto in termini di 
informazioni acquisite 

(abitudini e interessi dei clienti, 
trend tecnologici, ecc.) che non 

sarebbe stato possibile 
ottenere senza le iniziative di 

Digital Transformation

Indicatori volti a misurare 
l’impatto delle iniziative di 
Digital Transformation sulle 
performance aziendali 
(aumento dei ricavi, 
riduzione dei costi, ecc.)




