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La competitività delle aziende dipende sempre di più dalla capacità di gestire e promuovere la trasformazione digitale e l’innovazione 
imprenditoriale. Una capacità che è ancora più strategica e, direi, vitale per le aziende italiane che in molti casi devono colmare un 
ritardo tecnologico, culturale e finanziario.
Il progetto #OpenInnovationSet è nato proprio con questo obiettivo: fornire stimoli e strumenti al sistema italiano delle imprese, grandi 
e piccole, che in diversa maniera devono affrontare la sfida del cambiamento e possono farlo in modo efficiente ed efficace solo se 
cominceranno ad adottare il modello dell’open innovation.
Il momento è adesso. E i segnali di attenzione sono ormai numerosi. Non sempre però riescono a tradursi in azioni coordinata e con-
tinuative.Per questo EconomyUp, testata nata per raccontare proprio per creare uno spazio di incontro tra il dinamico mondo delle 
startup e il Made in Italy, ha promosso #OpenInnovationSet, un mese dedicato ai temi dell’open innovation, con quattro webinar e quat-
tro white paper come questo che state leggendo, che raccoglie una selezione degli articoli dedicati al tema. E lo ha fatto con altri due 
punti nodali della rete neuronale che all’interno del gruppo Digital360 esprime competenze, progetti e narrazione sull’open innovation: 
P4i, società di advisory specializzata nella digital transformation e nell’open innovation, e Startupbusiness, il sito di riferimento per la 
community italiana delle startup. 
#OpenInnovationSet è l’occasione per condividere competenze ed esperienze. Ma anche per una forte presa di coscienza: la trasfor-
mazione digitale e l’innovazione imprenditoriale non sono solo necessarie. Ma sono anche possibili. 

di Giovanni Iozzia
direttore EconomyUp

iL pRoGetto openinnovationset.02#
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inDiCe

L’innovazione è un processo che comincia all’interno dell’azienda e si sostanzia con stimoli, ingredienti e progetti che arrivano dall’esterno.

Le competenze sono quindi fondamentali perché si possano sviluppare attività fruttuose per il business. È il tema di questo secondo TopSelection della 

nostra serie #OpenInnovationSet. Che si apre inevitabilemente dall’Università, li dove si stanno formando i nuovi talenti che entreranno in azienda.

Vediamo poi gli strumenti a disposizione delle imprese per potenziare le capacità interne. E due case history: Intesa Sanpaolo e Snam.

Gli strumenti: digital readiness e
innovation workshop

Case History 1. L’innovation center
di IntesaSanpaolo

Case History 2. Snam: L’innovazione 
strutturata collettiva e frugale 
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Cominciare dall’Università 
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La missione Di oRientaRe i Giovani veRso Le 
Competenze DiGitaLi

Innovazione digitale e nuova 
imprenditorialità sono i due 

principali motori della crescita. 
Una ricerca di University2business 

rivela che la maggioranza degli 
studenti ha una scarsa conoscenza 

della trasformazione in atto. Non 
possiamo, come “Sistema Italia” , 
non fare qualcosa. Anche così si 

colma il cronico ritardo del nostro 
Paese sul fronte dell’innovazione 

tecnologica 

di Andrea Rangone
amministratore delegato
Digital 360

In un’economia matura come quella italiana i due 

principali motori della crescita economica, sia a li-

vello di PIL che di occupazione, sono rappresentati 

dall’innovazione digitale e dalla nuova imprendito-

rialità (startup). Molteplici ricerche evidenziano que-

sto teorema economico. Ma quale consapevolezza 

hanno gli studenti universitari di questo scenario? 

Si stanno preparando per entrare efficacemente 

nel mondo del lavoro portando il loro contributo – 

originale e proattivo – a queste trasformazioni in 

atto?

Proprio per rispondere a queste domande, 

University2Business (società del Gruppo Digi-

tal360), ha condotto una ricerca finalizzata a map-

pare le “competenze digitali” e la “sensibilità im-

prenditoriale” degli studenti universitari italiani. La 

ricerca, che è stata supportata da BIP, BravoSo-

lution, CheBanca!, Cisco, Engineering, HPE, IBM, 

Italtel, KPMG, Nestlé, QiBit e UniversityBox, si è 

basata su un campione statisticamente significati-

vo dell’intera popolazione degli studenti universitari 

italiani (1.630.300 secondo i dati MIUR), stratificata 

per facoltà, genere e macro- regione geografica.

Il quadro che ne emerge è dicotomico. Da una par-

te, emerge che la maggioranza degli studenti 

italiani, ancora oggi nel 2016, si affaccia al mon-

do del lavoro con una scarsa conoscenza della 

trasformazione digitale in atto nell’economia, con 

http://www.university2business.it/


|  5  | openinnovationset.02#

un approccio passivo al mondo digitale. L’80% degli 

studenti, infatti, non ha alcuna esperienza concreta 

nella gestione di progetti digitali (ad esempio blog, 

pagina Facebook, canale youtube o eCommerce) 

e il 75% non ha nemmeno conoscenze teoriche 

sull’innovazione digitale applicata al business.

Dall’altra, però, emerge un “drappello” di stu-

denti universitari che hanno capito bene l’im-

portanza di saper utilizzare in modo proattivo 

e progettuale le tecnologie digitali e di essere 

imprenditoriali e, tra questi, non mancano studen-

ti che stanno portando avanti concreti progetti digi-

tali o vere e proprie startup. Il 30% degli studenti, 

ad esempio, ha capito l’importanza dello sviluppo 

del software e del saper lanciare una startup e sta 

imparando questi aspetti anche al fuori dei corsi 

universitari. Interessante notare che questo drap-

pello di studenti è abbastanza trasversale rispetto 

alle facoltà e alle aree geografiche, a testimoniare 

che quello che conta in primis è il trigger culturale.

Vista l’assoluta rilevanza di questa tematica, cioè 

il 30% degli studenti universitari 

italiani ha capito l’importanza dello 

sviluppo del software e del sapere 

lanciare una startup
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il corretto orientamento verso le competen-

ze del futuro dei nostri giovani, linfa vitale del 

nostro sistema economico-produttivo, non pos-

siamo – come “sistema Italia” non fare qualcosa. 

University2Business gioca la sua partita: aiutando 

gli studenti universitari a comprendere meglio l’im-

portanza delle competenze digitali e dell’approccio 

imprenditoriale per il loro futuro professionale. Ma 

occorre che anche tutti gli altri “stakeholder” giochi-

no la loro partita: imprese, istituzioni e decisori po-

litici devono contribuire fattivamente – ognuno nel 

suo ruolo - a diffondere questi valori presso i nostri 

studenti. Il cronico ritardo dell’Italia sull’innovazione 

digitale e sulla spinta imprenditoriale si colma solo 

in questo modo, stimolando le nuove generazioni 

nella direzione giusta.
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di Marco Planzi*
e Laura Cavallaro*

L’innovazione digitale è ormai diventata una paro-

la chiave per le imprese. I manager si trovano di 

colpo a dover affrontare e implementare strategie 

con una forte componente innovativa che compor-

tano domande di business nuove, la cui risposta ri-

chiede competenze e conoscenze che al momento 

non sono esplicitamente presenti in azienda. Ecco 

perchè le imprese che se lo possono permettere 

cercano nuove figure professionali e affollano i 

social network con annunci di lavoro al limite del 

comprensibile. SEO SEM Specialist, Social Me-

dia Manager, Mobile Developer, Chief Data Officer 

sono solo alcuni esempi delle figure professionali 

più ricercate anche se non è ancora chiaro quali 

leve avranno a disposizione per portare innovazio-

ne in aziende che, in questo momento, sono lonta-

ne dall’aver posto le basi di una vera e propria cul-

tura dell’innovazione trasversale alle business unit 

e condivisa dal top management. Inoltre, se guar-

diamo la storia di molte imprese, contrariamente 

all’immaginario collettivo le soluzioni ai problemi di 

business non vengono individuate solo dalle nuove 

risorse appena inserite in azienda, nei laboratori di 

ricerca e sviluppo a tarda notte o nel chiuso degli 

uffici del top management, ma nascono dai dipen-

denti stessi che quotidianamente si confrontano 

con le operation della propria azienda, con i clienti 

e con i competitor.

Ecco quindi che diventa chiave la capacità dell’im-

presa di diventare attrattiva come laboratorio di 

innovazione (anche rispetto alle technology com-

peRChé tutte Le azienDe DovRebbeRo faRe un 
DiGitaL & CReative ReaDiness assessment?

Le persone con forti competenze 

digitali hanno in molti casi anche 

capacità imprenditoriali che  

vanno trasformate in energia 

positiva per favorire l’innnovazione 

interna. Sono quindi utili le digital 

community e gli innovation LAB. 

Ecco come funzionano e 

a che cosa servono
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pany americane) sia per attrarre talenti esterni sia 

per scoprire e valorizzare i talenti interni che già 

posseggono com¬petenze come, ad esempio, la 

capacità di sviluppare con le piattaforme più mo-

derne, la capa¬cità di progettare nuovi modelli di 

business, la capacità di attrarre clienti con i canali 

digitali. Sempre più spesso si trat¬ta di competen-

ze che le persone sviluppano autonomamente, per 

passione o per ragioni di business, in luoghi diver-

si dall’università o dall’azienda stessa. Le persone 

con forti competenze digitali han¬no in molti casi 

anche capacità imprendito¬riali e un’attitudine alla 

sperimentazione che può essere difficile incanala-

re e trasformare in energia positiva all’interno del 

contesto aziendale. Si tratta di capacità soft di tipo 

re¬lazionale e comportamentale che consentono 

*Marco Planzi, Associate Partner, P4I - Part-

ners4Innovation e * Laura Cavallaro, Associa-

te Partner, P4I – Partners4Innovation

Il Digital & Creative Readiness Assessment è 
basato su un modello proprietario di mappatura 
delle competenze digitali  sviluppato da Part-
ners4Innovation. L’erogazione degli assessment 
si basa su un  percorso di gamification online  
composto da domande e test da effettuare su 
diversi canali (es. Facebook, Linkedin ed even-
tuali strumenti interni come Yammer).
Gli Innovation Lab sono laboratori di innovazione 
che coinvolgono gruppi di professionisti all’in-
terno dell’azienda finalizzati alla sperimenta-
zione e allo sviluppo di concept di innovazione 
attraverso metodologie fortemente interattive 
mutuate dal mondo delle startup.

Tutte le iniziative 
di successo hanno 
in comune un forte 

commitment da parte del 
senior management e 

fanno leva su un gruppo di 
dipendenti attivi



|  9  | openinnovationset.02#

alle persone di migliorare la produttività e la qualità 

delle attività lavorative svolte. 

Come possono le aziende far leva sullo spirito cre-

ativo e sulla partecipazione dei propri dipendenti al 

processo d’innovazione? Una risposta efficace a 

questa domanda sono le Digital Innovation Com-

munity. Molte imprese portano avanti iniziative di 

community interne sull’innovazione con modalità 

leggermente diverse tra loro, ma tutte le iniziative 

di successo hanno in comune un forte commitment 

da parte del senior management e fanno leva su un 

gruppo di dipendenti che trasformano le iniziative 

della community in realtà. Attraverso l’assegnazio-

ne alla community di un obiettivo chiaro, si possono 

incanalare le energie creative dei dipendenti che, 
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dipendenti che per loro interesse personale posso-

no aver sviluppato competenze specifiche sui temi 

digitali (sviluppatori, appassionati blogger etc.), in 

altri casi dipendenti con elevate conoscenze digitali 

che non hanno avuto modo nel loro ruolo – anche 

per esigenze aziendali - di sfruttare appieno le loro 

competenze. I dipendenti che dimostrano di avere 

passione per il digitale e una capacità di pensie-

ro laterale e problem solving superiore alla media 

possono essere coinvolti in community ad hoc che 

permettano loro di sviluppare ulteriormente le com-

petenze digitali, trasmetterle all’intera organizza-

zione e contribuire positivamente allo sviluppo di 

una cultura dell’innovazione condivisa da tutti i li-

velli dell’organizzazione. 

con la loro partecipazione diretta, costituiscono 

un motore efficiente per generare e implementa-

re iniziative di innovazione in azienda. Il percorso 

di costruzione delle Community prevede due fasi 

principali: l’assessment della readiness digitale e 

creativa dei dipendenti e la realizzazione di inizia-

tive di coinvolgimento dei dipendenti nel processo 

di innovazione.

Durante la fase di assessment della readiness di-

gitale e creativa dei dipendenti, l’impresa ottiene 

una “mappa termica” dell’attitudine verso il digitale 

delle diverse unità organizzative e può individuare 

i dipendenti più propensi sia all’utilizzo delle tecno-

logie digitali sia all’immaginazione di spazi di inno-

vazione di in azienda. In alcuni casi, infatti, ci sono 
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La fase di coinvoIgimento prevede la realizzazione 

di Innovation Lab interni. Attraverso la partecipa-

zione degli stessi dipendenti, gli Innovation Lab fa-

voriscono l’individuazione di prospettive innovative 

per la soluzione dei problemi di business con me-

todologie spesso mutuate dal mondo delle startup 

digitali e diverse rispetto a quelle utilizzate tradizio-

nalmente all’interno delle business unit. I detrattori 

degli Innovation Lab criticano questa metodologia 

e il suo potenziale creativo osservando che nella 

maggior parte dei casi i problemi di business sono 

complessi e sottendono vincoli che difficilmente 

possono essere rimossi con un laboratorio della 

durata di alcuni giorni. Inoltre, spesso le imprese 

dedicano alla soluzione di quei problemi più ener-

gie e risorse nel day-by-day di quanto un singolo 

Innovation Lab potrà mai fare. Sebbene questa 

osservazione possa contenere un fondo di verità, 

non bisogna sottovalutare il principale beneficio de-

gli Innovation Lab, che si concretizza nel liberare il 

potenziale creativo dei dipendenti - focalizzando-

lo su un problema in una finestra temporale defi-

nita – e nell’aumentare la motivazione e il senso 

di speranza nel business, grazie ad un’atmosfera 

orientata alla sperimentazione. Gli Innovation Lab 

aiutano l’impresa nella diffusione di una nuova cul-

tura aziendale basata sull’innovazione che fa leva 

su risorse e competenze interne fino ad oggi non 

utilizzate (e sconosciute).
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Il 31esimo piano del secondo grattacielo più alto di 

Torino, progettato da Renzo Piano. Una vista super-

ba sulla città della Mole. Uffici e open space in cui 

ci sono persone che passano le loro giornate a occu-

parsi di innovazione o a farla concretamente. Pareti 

ricoperte da monitor di tutti i tipi, tra cui uno in cui si 

può monitorare in tempo reale l’attività dei social net-

work in tutto il mondo. Buone probabilità di imbattersi 

in prototipi e invenzioni che vedremo sul mercato 

tra qualche anno.

L’Innovation Center di Intesa Sanpaolo si presenta 

così. EconomyUp l’ha visitato durante una tappa del 

Fintech Innovation Lab, il programma di accelera-

zione sui progetti financial technology che la banca 

porta avanti insieme ad altri istituti di credito con la 

collaborazione di Accenture.

Il Centro per l’innovazione, diretto dal chief innova-

tion officer Maurizio Montagnese, è nato nel giugno 

2014 per Maurizio Montagnese, chief innovation offi-

cer di Intesa SanpaoloMaurizio Montagnese, chief in-

novation officer di Intesa Sanpaoloriunire in una sola 

struttura tutte le attività di innovazione della banca 

guidata dal consigliere delegato Carlo Messina. Al 

momento ci lavorano 100 persone.

“L’attività che si fa in quest’area ha una natura duale”, 

spiega Gabriele Ronco, responsabile Servizio Net-

work e Cultura dell’Innovazione. “Da una parte c’è il 

fintech, ovvero la ricerca che va in direzione del core 

della banca, fatta in sinergie con le varie business 

Come funziona L’innovation CenteR Dove
intesa sanpaoLo pRoGetta iL futuRo

EconomyUp ha visitato l’area al 

31° piano del grattacielo torinese 

della banca, dove 100 persone, 

guidate da Maurizio Montagnese, 

monitorano le migliori nuove 

imprese e mettono a punto nuovi 

servizi, prodotti e prototipi.

Non solo fintech

di Maurizio Di Lucchio

http://www.economyup.it/startup/3865_startup-cronaca-di-un-appuntamento-al-buio-con-la-banca.htm
http://www.economyup.it/startup/3865_startup-cronaca-di-un-appuntamento-al-buio-con-la-banca.htm
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unit. Lavoriamo su temi come la dematerializzazione, 

multicanalità integrata, progettazione della customer 

experience. Dall’altra, c’è la ricerca che guarda al 

mondo delle imprese: andiamo a caccia di innovazio-

ni in diversi settori (o le sviluppiamo noi stessi) che 

possono essere utili alle aziende o ai clienti privati”

La struttura, definita anche Area chief innovation 

officer, si suddivide in due direzioni. Una, dedicata 

alle aziende e denominata Innovazione e Crescita 

Imprese, è guidata da Livio Scalvini.

L’altra, definita Ricerca e Accelerazione dell’Inno-

vazione, è sotto la responsabilità di Mario Costantini, 

e coordina le invenzioni rivolte alla banca del futu-

ro oppure quelle a servizio dei clienti retail. “Ricadono 

in questo ambito, per esempio, alcuni progetti di inte-

resse diretto per la banca, come la possibilità di fare 

bonifici attraverso la voce, oppure altre iniziative, non 

legate al business bancario, dedicate all’e-health”.

All’interno di questa direzione è stato attivato l’Osser-

vatorio Incubatore di Innovazione, in cui lavorano 

una decina di persone. Si tratta di un team che ha 

diversi compiti: monitorare le startup più interessanti 

in Italia e all’estero: al momento nel database ci sono 

circa mille realtà italiane; realizzare prototipi e nuovi 

prodotti e servizi, anche in collaborazione con deter-

minate startup, nei settori più disparati; analizzare i 

trend più importanti dell’innovazione a livello inter-

nazionale e fare previsioni per il futuro.

“Abbiamo a che fare con tecnologie sempre più perva-
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sive e innovazioni rivoluzionarie: la sharing economy, 

l’Internet delle cose, il social lending, i wearable, solo 

per menzionarne alcune”, spiega a EconomyUp Mat-

teo Colombo, responsabile dell’Osservatorio. “Stu-

diare e capire quali impatti possono e potranno 

avere per il sistema bancario e per il business dei 

nostri clienti è importantissimo per fare in modo di 

non rimanere spiazzati. Certe innovazioni che mettia-

mo a punto, o su nostra iniziativa o su proposte che 

ci arrivano da parte di startup che individuiamo nelle 

nostre operazioni di scouting, servono proprio a ca-

valcare le rivoluzioni anziché subirle”.

Il Centro per l’innovazione ha poi due servizi: Pianifi-

cazione dell’Innovazione, coordinato da Elisa Zam-

bito, in cui si pianificano le attività di innovazione e se 

ne monitora l’impatto in base agli investimenti fatti e 

Network e Cultura dell’Innovazione, in cui si coor-

dina la rete dei cosiddetti specialisti dell’innovazione, 

le persone della banca che sul territorio italiano si oc-

cupano di far incontrare concretamente startup e im-

prese sulla base delle specifiche esigenze di queste 

ultime. Il servizio è coordinato da Gabriele Ronco, 

che supervisiona anche uno degli strumenti principali 

utilizzati per favorire il matching tra le tecnologie delle 

neoimprese e le richieste delle aziende: Tech-Mar-

ketplace, la piattaforma online in cui si possono cer-

care e offrire nuove tecnologie. “Il portale è attivo dal 

2015 e ha raccolto l’adesione di oltre seimila aziende 

che si sono registrate: i matching già effettuati, se te-

niamo conto sia del Tech-Marketplace che del lavoro 

degli specialisti dell’innovazione, sono stati fino a oggi 

93”, afferma Ronco.

Maurizio Montagnese
Chief Innovation Officer di Intesa Sanpaolo



|  1 5  | openinnovationset.02#

Al 17 marzo 2016, stando ai dati pubblicati sulla piat-

taforma, le richieste online di tecnologie innovati-

ve da parte delle aziende sono circa seimila e sono 

un migliaio le offerte presentate da startup e team 

di innovatori.

“Ci sono specialisti anche all’estero: facciamo accor-

di con ministeri, hackathon locali, scambi tra impre-

se straniere e italiane”, racconta il responsabile del 

servizio Network e Cultura dell’Innovazione. “Abbia-

mo uffici a Londra, New York e Tel Aviv, tre capitali 

dell’innovazione in cui, tra l’altro, facciamo fare pitch a 

startup italiane e le mettiamo in contatto con impren-

ditori del posto”. 

Un’ulteriore articolazione, che è gestita da Fabio 

Spagnuolo ed è a diretto riporto di Maurizio Monta-

gnese, è dedicata alle partnership con l’ecosistema 

esterno (al momento circa 80, tra incubatori, accele-

ratori, università, camere di commercio e altre realtà).

Il focus sulle startup dell’area chief innovation officer 

è anche una naturale evoluzione della Startup Ini-

tiative, il programma di incontri che Intesa Sanpaolo 

organizza dal 2009 per presentare startup suddivise 

per settori, dal food al biotech, a investitori e imprese. 

“Crediamo - conclude Ronco - che non ci sia nulla 

di più efficace, per favorire l’open innovation, di 

selezionare delle giovani realtà imprenditoriali e 

di presentarle ai nostri clienti in cerca di soluzioni 

innovative”.
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di Giovanni Iozzia

Una call for ideas per startup, un hackathon e, soprat-

tutto, la “capitalizzazione” del modello di innovazione 

della divisione IT in altri settori dell’azienda. Ecco quello 

che succederà di importante nel corso del 2016 all’in-

terno del gruppo SNAM sul fronte dell’innovazione. Lo 

anticipa a EconomyUp Gloria Gazzano, direttore ICT 

del gruppo che tre anni fa si è separato da ENI e da 

allora ha intrapreso un autonomo percorso di innova-

zione nelle aree tipiche del proprio business, trasporto, 

stoccaggio e distribuzione del gas: quindi sicurezza, 

mobilità, ottimizzazione.

Gloria Gazzano ha vissuto professionalmente diverse 

fasi del lavoro dell’innovazione. Laureata in matemati-

ca, ha fatto la sua prima esperienza in Olivetti, erano 

gli anni 80, quando nasceva Mos, l’ultimo dei sistema 

operativi progettato in Europa. Poi ha lavorato in Et-

noteam, dove ha seguito nella funzione marketing la 

quotazione di iNet nel 2000, poco prima della fine della 

New Economy; quindi il lavoro di “affrancamento” di 

una grande società da un colosso dell’energia. Dall’in-

formatica, insomma, all’incontro con la Rete, quando 

ancora non si parlava di trasformazione digitale, fino 

alle nuove frontiere dell’open innovation. Con lei si 

può quindi cominciare la conversazione ragionando 

sullo scenario e sulle questioni lessicali che possono 

aiutare a compredere i cambiamenti in atto all’interno 

delle aziende nella ricerca dell’innovazione.

Responsabile IT, Chief Information Officer o Chief 

Innovation Officer?

“Io sono direttore Information Communication and 

snam: L’innovazione è un’attività stRuttuRata 
CoLLettiva e fRuGaLe

È la definizione di Gloria 

Gozzano,  Direttore ICT del gruppo 

energetico. Per tre anni ha seguito 

un metodo che sta per essere 

“capitalizzato” in altri settori 

dell’azienda. Parola d’ordine: 

apertura all’interno e all’esterno. 

Nel 2016 è in programma 

una call per startup
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Technology. E per noi è sinonimo di Chief Information 

Officer. Per il momento non abbiamo un’altra casella 

dedicata all’innovazione. Ma al di là delle questioni ter-

minologiche stiamo assistendo a un cambiamento di 

paradigma molto forte.

Proviamo a descriverlo…

Quando ancora non si parlava cosi tanto e così enfati-

camente di digitale molta dell’innovazione delle azien-

de veniva abilitata dall’Information Technology. Negli 

ultimi anni a sconvolgere questo quadro è stata la rivo-

luzione digitale. L’attenzione è cresciuta e da più parti 

s’è cominciato a domandare se il digitale fosse ancora 

dell’ItTo non più dell’IT. La pervasività stessa del feno-

meno, il potere che ha portato allo scoperto, la stessa 

comunicazione hanno fatto sì che l’appetito venisse in 

diversi ruoli aziendali. Da qui i i dibattiti sul CIO, su qua-

le CIO, se bimodale o schiacciato sulle operations e via 

polemizzando.

Come si esce positivamente da questa competi-

zione interna?

Questa competizione sul digitale in realtà dovrà an-

dare, sta andando a spegnersi, a organizzarsi un po’. 

Non c’è più la giungla, o almeno si spera che non ci 

sia più la giungla, in cui, ad esempio, il marketing con-

tatta aziende esterne per prendere autonomamente 

soluzioni senza sentire l’IT, soluzioni che poi falliscono 

perché non si integrano o non sono sicure e ritornano 

sul tavolo del CIO quando succede il patatrac. La de-

regulation dovrebbe essere vicina alla fine.

Gloria Gazzano
direttore ICT del Gruppo Snam
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E qual è secondo lei la soluzione ideale?

L’innovazione digitale è legata a delle tecnologie ma 

non è la tecnologia in se ad essere disruptive ma il 

modo in cui viene usata.  Per poter fare questo,  per 

usare quella tecnologia nel migliore modo possibile in 

quella specifica azienda, ci vogliono le competenze sia 

degli informatici sia del business. Quindi la probabilità 

che scatti la scintilla di una vera disruptive application 

è tanto più alta quando le due principali funzioni colla-

borano in modo simbiotico dal momento dell’ideazione 

della soluzione. È questa la chiave di volta. Collabora-

zione e fiducia paritetica.

La vera innovazione, quindi, prevede la fine dei si-

los di cui sono composte le aziende?

Dovrebbe. È semplice a dire, molto più difficile da fare. 

La rivoluzione digitale ha certamente un impatto sull’at-

titudine organizzativa e accresce la necessità di lavo-

rare insieme senza barriere nel rispetto reciproco delle 

competenze.

Se le dicessi che il vero definitivo Chief innovation 

officer dovrebbe essere l’amministratore delega-

to?

Posso anche essere d’accordo che la spinta all’inno-

vazione deve arrivare dal punto più alto possibile in 

azienda. Ma la collaborazione di cui parlavo prima è 

proprio necessaria per evitare di andare dall’ad per 

mettere insieme le diverse funzioni. Non posso bussa-

re alla sua porta per un progetto digitale, mi viene da 

ridere. Che il commitment debba essere alto ok, ma la 

soluzione è lavorare pariteticamente ai livelli più bassi.
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Entriamo in Snam. Quanta gente lavora nella sua 

divisione?

Circa 140 persone. Un IT tutto somatto snella con una 

grande ricorso a risorse esterne. Noi copriamo la par-

te alta, tutta la componente di governo dei processi, 

dei sistemi e dei fornitori, la parte di conoscenza dei 

processi di business e le architetture software, la parte 

realizzativa è data all’esterno. E questo ha avuto un’in-

fluenza importante nel programma di innovazione.

In che senso?

Quando ho deciso 3 anni fa, nel momento in cui siamo 

diventati indipendenti dall’ENI, di lanciare il Program-

ma di Innovation la mia principale preoccupazione era: 

con una It relativamente piccola e un volume di attività 

molto importante - abbiamo circa 300 progetti l’anno 

più le evolutive e un parco di quasi 300 applicazioni - 

come faccio a stare dietro all’evoluzione digitale che 

corre fuori? Come faccio ad avere leadership all’inter-

no dell’azienda?

Quale risposta ha trovato e testato in questi 3 anni?

Abbiamo messo a punto una ricetta che mi viene ri-

conosciuta ancora valida e originale. All’inizio c’è una 

domanda: che cos’è l’innovazione? Per me è un pro-

cesso strutturato e organizzato che deve essere ripe-

tibile. Non sono interessato a fare una fiammata su un 

certo tema e poi basta. Quindi deve essere un’attività 

collettiva, un percorso continuo in grado di permeare 

tutta l’organizzazione.
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Ha funzionato?

Gli effetti si devono vedere sugli individui, sull’azien-

da e sull’immagine dell’ICT all’interno dell’azienda. 

Evidentemente ha funzionato se adesso il gruppo ha 

pensato di capitalizzare la nostra esperienza in altri 

settori nel momento in cui ha deciso di consolidare e 

strutturare un percorso di innovazione. Vuol dire che 

abbiamo portato nuove soluzioni, ma anche un meto-

do di lavoro. Attivarlo in altre aree del gruppo sarà il 

lavoro del 2016. Siamo ormai dentro il business. Prima 

non era cosi…

Quali altre attività avete in programma per 

quest’anno?

Stiamo valutando di lanciare una Call4Startup, di  coin-

volgere gruppi di startup per confrontarsi su specifici 

temi anche mediante l’utilizzo di una piattaforma di 

idea management. Allo studio anche un Hackathon 

che coinvolga risorse interne ed esterne volte per tro-

vare soluzioni a specifici temi.

Come avete organizzato le vostre relazioni con le 

startup?

L’attività di scouting ha portato alla creazione di un 

quadrante di posizionamento Snam per la classifica-

zione delle startup che incontriamo periodicamente 

mediante eventi dedicati . Il quadrante mette in eviden-

za le soluzioni immediatamente implementabili, quelle 

molto innovative, quelle non interessanti.  Attualmente 

abbiamo 3 startup in produzione (Bitsigh, App Quality, 

Air Watch) che sono state valutate attraverso il nostro 

percorso di selezione.



EconomyUp, StartUpBusiness e P4I fanno parte di:

EconomyUp, on line dalla primavera del 2013, è stata la prima piattaforma di comunicazione nata per raccontare l’impren-
ditorialità e l’innovazione nelle nuove imprese (le startup), così come in quelle piccole e medie (il made in Italy)  e nelle 
multinazionli (corporate innovation).

Startupbusiness è, dal 2008, il punto di riferimento dell’ecosistema italiano dell’innovazione che si fa impresa, offrendo 
informazione, contenuti, servizi, connettendo la community italiana delle startup e il mondo degli investitori e dell’industria.

P4I - Partners4Innovation offre servizi di Advisory e Coaching a supporto della trasformazione digitale e dell’innovazione aperta 
e imprenditoriale di imprese e PA.  L’approccio di P4I, che si caratterizza per una forte attenzione all’empowerment dei decisori 
interni all’organizzazione cliente, è reso unico dal ricorso a metodologie, benchmark e dati distintivi che permettono di superare 
i limiti della consulenza tradizionale, offrendo contenuti, servizi e strumenti a imprese e PA, anche di medie e piccole dimensioni.

openinnovationset.02#

http://www.economyup.it/
http://www.economyup.it/
http://www.digital360.it/p4i/
https://www.linkedin.com/company/partners4innovation
https://twitter.com/partners4i
http://www.digital360.it/
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