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Esempio - Azienda operativa nell'industria cartaria 

La digitalizzazione degli ultimi anni ha creato una grande pressione sull’attuale  modello di business

La concorrenza per l’acquisto della materia prima (carta riciclabile) è forte e il prezzo d’acquisto dipende molto 
da terzi

Le possibilità di aumentare l'efficienza dell'azienda sono limitate, da anni viene ammortizzato un 
investimento ingente effettuato per l’acquisto di una grande macchina per la produzione

Gli investimenti nell’informatizzazione e nella digitalizzazione dei processi non sono stati rilevanti negli 
ultimi anni (< 2% del fatturato p.a.) 

I dati vengono usati prevalentemente per processi di management e controlling aziendale 



Come funziona il riciclo della carta



Il circolo vizioso 
Cause: digitalizzazione,  esportazione di carta riciclata e negligenza del consumatore.



Una piattaforma dati per rivoluzionare il modello di business
3 misure chiavi per trasformare il core business di un’azienda cartaria



I dati sono il ponte
verso il successo economico. 
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Le aziende che fanno dei dati il proprio 
valore aggiunto hanno: 
• una probabilità 23 volte maggiore 

di acquisire clienti, 
• sei volte più probabilità di 

fidelizzare i clienti,
• 19 volte più probabilità di essere 

redditizia.

McKinsey Global Institute

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/five-facts-how-customer-analytics-boosts-corporate-performance



Entro il 2020 verranno pubblicate 2,7 
milioni di offerte di lavoro negli

ambiti di data science e analytics.

BHEF and PwC America’s Data Science and Analytics Talent: The Case for Action Report

«
«

http://www.bhef.com/publications/investing-americas-data-science-and-analytics-talent



Domanda al pubblico.
Come gestite i vostri dati? 

1. Usiamo i dati prevalentemente per  scopi di controlling, 
monitoring e management

2. Uno dei nostri valori aggiunti è l’elaborazione dei dati 
(esperti in data engineering, software development, 
data analysts e BI specialists fanno parte del nostro team)

3. Offriamo servizi a terzi per l’elaborazione dei dati 

4. Facciamo uso abbondante dei dati per attività di profiling 
(marketing intelligence, sales intelligence) 

5. Creiamo nuovo valore aggiunto con prodotti basati sui dati

Condivido
Condivido in 

parte
Non 

condivido



Esiste una correlazione tra il tipo di gestione dei dati e la redditività di una azienda?
Fatturato per impiegato, 1’000 CHF/USD

188

330 “Traditional” Enterprise 
Uso dei dati prevalentemente per 
scopi di management,  
controlling e monitoring

590

841 ICT Provider
L’elaborazione dei dati è  
l'ambito di competenza 

principale

1380

1569
Digital Economy

Aumento della redditività 
grazie a  data products



Conclusioni

È rilevante capire la propria tipologia d’uso e gestione dei dati

Se i dati sono parte integrante della strategia aziendale, la redditività 
dell’azienda viene incrementata maggiormente.

La creazione di prodotti basati sui dati implica lo sviluppo di nuovi 
modelli di business e la trasformazione aziendale 
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Il percorso delle aziende verso nuovi modelli di business

• Business „Pains“
• Tecnological

„Disruption“

„Trigger“
Cause

Data Driven
Business Models

• Analyse Data to identify 
pattern

• Use Artificial Intelligence 
within new Dataproducts 

• Adjust and adapt to train 
algorithms

Digital
Experience

• Digital Experience (Mobile Apps, 
Virtual Reality, Augmented 
Reality)  

• Digital Channels (Online Portals, 
Online Shop, Social Media, etc.) 

• Digital Process (Software 
Development) 

• Third Party Data & Software 
Integration 

Scale

• Build Platforms to deploy 
Software and centralize data 

• Create Communities of potential 
Customers

• Create Ecosystems of interest 
groups

• Create network effects within 
the community and ecosystem



Come usare il Design Thinking per l'ideazione di nuovi modelli di business

Empathize

• Stakeholder profiling 
(empathy map)

• What stakeholder 
feel, thing and 
expects?

• Influencing factors of 
stakeholder

• Area of responsibility

Stakeholder Pain Value
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Come usare il Design Thinking per l'ideazione di nuovi modelli di business

Empathize

• Stakeholder profiling 
(empathy map)

• What stakeholder 
feel, thing and 
expects?

• Influencing factors of 
stakeholder

• Area of responsibility

Ideate

• Co-creation sessions
• Develop wireframes

Prototype

• Develop mockups
• Prototype 

experience

Validate

• Testuser 
validate
prototype

Execute

Execution of new
solution

Define & Combine

• Combine profile information, with 
business purposes and define 
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Learnings

- Analizzare lo status quo dell’utilizzo dei dati in azienda

- Capire come l’uso dei dati possa incidere in modo positivo o, se necessario, innescare un 
circolo virtuoso nel vostro modello di business 

- Ridurre la “dipendenza” dai beni materiali

- Capire i vantaggi (gains) e le difficoltà (pains) del proprio modello di business

- La creazione modello di business basato su una piattaforma dati deve essere abbinato a un 
ecosistema funzionante

- L'implementazione di un nuovo modello di business basato sui dati deve essere una strategia 
a lungo termine



Vi sosteniamo 
nella trasformazione 
del vostro business: 
grazie all'utilizzo efficace 
dei vostri dati, vi aiutiamo 
a incrementare 
la vostra concorrenzialità.

Grazie!

michele.savino@swisscom.com
+41 79 564 0233   
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