
 
WORLD IS CHANGING : start Enterprise 2.0 e Era 2.0 
 
Nulla a che vedere con la controversa New Age degli anni ’90 o con il 2012 del 
calendario Maya, parliamo della New Age di C.K. Prahalad, n. 1 mondiale tra i 
pensatori di management.  
 
I successi degli ultimi 25 anni registrati da Apple e Wikipedia, Swatch (il primo della serie) e 
Starbucks, Harley Davidson (il marchio più pervasivo del mondo) e Ducati, Smart e Fiat 500, SAS 
e Google, Ferrero e Franciacorta, non sono nè effetto solo di un Brand, nè casi fortuiti, nè risultati  
disconnessi se guardiamo oltre le apparenze … tutto invece è collegato, connesso, possiamo 
affermare, per esempio, che una Fiat 500 è uguale a 5 iPhone ! 
 
E’ allora riduttivo parlare solo di Web 2.0 e ricondurre tutto il cambiamento a questa grande 
rivoluzione tecnologica, driver fondamentale della rivoluzione sociologica in atto nel mondo, con la 
quale il rapporto IMPRESA-CLIENTE sta cambiando radicalmente, come con l’ILLUMINISMO 
porto a cambiare radicalmente il rapporto STATO-CITTADINO. 
 
Ma quali sono tutti i principali cambiamenti in atto, al di là della tecnologia ? Ecco il primo : la 
comunicazione IMPRESA-CLIENTE non è più 10 a 1 (come avveniva con i media tradizionali e col 
web 1.0), ma 10 a 10 (col web 2.0) o addirittura 1 a 10 (con l’esigenza di personalizzare l’offerta 
per ogni individuo: 500.000 varianti dell FIAT 500, o 100.000 Up dell’ iPhone), e l’impresa è 
“costretta” diventare etica e democratica, e a “coltivare” le tribù dei suoi clienti, coi quali diventa 
spesso community! Ve ne vengono in mente altri, oggi nel 2010, di importanti e convergenti, anche 
alla luce della illuminante crisi degli ultimi 18 mesi ? 
 
Queste imprese, guidate da uomini eccellenti, hanno dietro modi di pensare come System 
Thinking e Lean Thinking, modelli di business dettati dalla Experience Economy e dal Customer 
Experience Management , intenti strategici sviluppati con metodologie come Delta Model e Blue 
Ocean Strategy, Leadership di tipo Trasformazionale, Servant e Value-driven … tutte “innovazioni” 
che nelle nostre università e nella gran parte delle nostre imprese non arrivano ancora più di tanto. 
 
I segnali li troviamo negli scritti di alcuni pensatori di livello mondiale, che già dagli anni ‘90 hanno 
profetizzato i  cambiamenti che oggi stanno avvenendo : parliamo di Edward Morin, Peter Senge, 
Prahalad e Hamel, Pine e Gilmoure, Hax e Wild, Kim e Mauborogne.  
 
Ma soprattutto ci soffermiamo sul professor C.K. Pralahad, co-autore di “Competing for the Future” 
nel 1995, co-creatore della Customer Experience, dal 2007 n. 1 dei 50 top thinkers mondiali di 
management, che purtroppo in tale classifica non potrà più essere superato da nessuno perché ci 
ha lasciato prematuramente lo scorso aprile.  
 
Consideriamo allora l'assioma sull'innovazione del professor C.K. Prahalad  nel suo ultimo libro 
“The New Age of Innovation”, reso visivo come un casa-tempio tipo quella del Toyota Production 
System: 
  
INNOVAZIONE =  

� archittetura tecnica di base (le fondamanta),  
� archittettura sociale da sorreggere (il tetto), con (i 2 pilastri),  
� N=1 : personalizzazione di massa (Customer Experience Management),  
� R=G : accesso globale a risorse e talenti (Open Innovation), e dentro,  
� utilizzo degli Analytics della Business Intelligence. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Questo modello sistematizza in modo sintetico e potente le tendenze dell'attuale economia 
e configura una Enterprise 2.0, e di più un’Era 2.0, strettamente collegata ai fenomeni dei clienti 
communities, dei clienti tribù, dei clienti fun, e alle expertise del Customer 
Experience Management (declinazione operativa delle teorie della Experience Economy di Pine e 
Gilmoure) e degli Analytics predittivi della Business Intelligence, la qual cosa per dare concretezza 
alle teorie, oltre ovviamente a tutto quello che è Web 2.0. 
 
E dopo come all’ Illuminismo si accompagnò la Rivoluzione Francese, a questo nuovo pensiero del 
management si accompagna “The Necessary Revolution” di cui parla invece Peter Senge, che tra i 
pensatori mondiali è invece il N. 5, che ci dice “How Individuals And Organizations Are Working 
Together to Create a Sustainable World”. Ci viene a pensare allora ad un secondo importante 
fenomeno, quello del risveglio delle coscienze in tema di ambiente, la sostenibilità. Ne mancano 
altri 2 ma non è difficile arrivarci per guarda il Mondo … 
 
Col senno di poi è facile rispondere e teorizzare: ma in questo caso non è così, il Prof. C.K. 
Prahalad non ha atteso il 2009 per dire dove andava il Mondo, lui, già nel 1995 nel suo libro 
“Competing for the Future” pensava a 4 evoluzioni parallele che un giorno si sarebbero riunite, 
come oggi sta avvenendo : 
 

� globalizzazione,  
� connettività,  
� crescita inclusiva,  
� sostenibilità.  

 
La cosa incredibile è che era l’unico a farlo : nessuno pensava a questi legami che oggi sono chiari 
a molti e che avrebbero creato un effetto leva nell’evoluzione del Mondo. 
 
Non ci credete? Allora guardate questo film e poi ne riparliamo !  

 


