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EXECUTIVE SUMMARY

L’attuale scenario socio-economico globale, denso di opportunità ma anche assai fragile, evidenzia la necessità, per le 
imprese, di assumere un ruolo consapevole, sostenibile e responsabile (ovvero: avere un elevato «Sense of Purpose») 
e di orientarsi in modo rapido verso un percorso di forte innovazione organizzativa e tecnologica (ovvero: avere un 
elevato grado di «Esponenzialità»). 

Molte imprese del FTSE MIB hanno già intrapreso un percorso virtuoso in termini di Sense of Purpose, che tuttavia 
deve essere ulteriormente esteso e migliorato, ma sono in significativo ritardo in termini di Esponenzialità. 

Il percorso auspicabile, che è di crescita sia del Sense of Purpose sia del grado di Esponenzialità, potrà condurre le 
imprese a definire un Purpose «massivo» e «trasformativo» (MTP), strumento e segnale della piena assunzione di 
consapevolezza e responsabilità ad ampio spettro nei confronti del sistema socio-economico di riferimento e di forte 
orientamento al futuro e all’innovazione. Nessuna impresa del FTSE MIB, al momento, si trova in questa situazione. 

Il percorso verso un più sviluppato Sense of Purpose richiede maggiori investimenti e sforzi di carattere strategico, 
organizzativo e comunicazionale verso dimensioni riguardanti la sfera sociale, culturale, ambientale, politico-
istituzionale. 

Il percorso verso un maggiore grado di Esponenzialità richiede un investimento parallelo e sinergico in innovazione 
tecnologica ma anche organizzativa, in quanto la capacità di generare valore dipende fortemente dalla coerenza dei 
due aspetti. 

Per quanto riguarda il Sense of Purpose, esiste una propensione ad aumentare la varietà degli ambiti d’azione (la 
variabile «ampiezza») piuttosto che ad investire in modo deciso su ambiti specifici (la variabile «profondità»), 
specialmente per quel che riguarda dimensioni non strettamente economiche e di business. È auspicabile invece una 
più chiara focalizzazione degli investimenti e degli interventi di cambiamento. 

Per quanto riguarda l’Esponenzialità, esiste una propensione ad investimenti modesti, sparsi e non reciprocamente 
coerenti in nuove tecnologie e in soluzioni organizzative innovative. È auspicabile invece un aumento deciso degli 
investimenti verso direzioni che riflettano una visione strategica e integrata del percorso Esponenziale.
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Il contesto attuale: un’ecologia di crisi 
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Con il lancio da parte dell’ONU dei Sustainable Development 
Goals (SDGs) nel 2015 e il successivo appello di Larry Fink, 
CEO di Blackrock, diversi autorevoli esponenti del mondo 
imprenditoriale e istituzionale si sono mobilitati sul fronte 
della sostenibilità, chiamando ad una profonda 
trasformazione del capitalismo.  
La stessa Unione Europea, sotto la guida di Ursula Van der 
Leyen, ha scelto di stimolare i singoli Paesi membri all’uso di 
strumenti, politiche e leggi sempre più orientati alla 
sostenibilità, per perseguire gli obiettivi della sfida lanciata 
dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030.  
Questa «conversione ecologica dell’economia e della società» 
a cui imprese, istituzioni e attori sociali sono oggi più mai 
chiamati a lavorare in modo interconnesso, deve compiersi 
sia in termini culturali che a livello normativo per costruire 
una nuova coscienza collettiva. 

Il modello di sviluppo,un messaggio condiviso

Oggi più che mai esiste una profonda consapevolezza che le imprese, soprattutto quelle più 
grandi, ricoprono un ruolo non solo funzionale, ma sistemico. In particolare, intrattengono 
relazioni co-evolutive non solo con attori appartenenti all’ambito dei propri settori industriali 
di riferimento, ma anche con la società tutta, nel senso più ampio e nella sua complessità 
politica, istituzionale, sociale, tecnologica e culturale, così come con la natura e con le 
singole persone. È da questo processo di co-evoluzione che bisogna partire per costruire il 
futuro della convivenza umana e un nuovo modello di sviluppo che coniughi, in modo concreto 
e non meramente retorico, la dimensione economica, sociale, politica, istituzionale, 
culturale, ambientale e tecnologica. 
Questa responsabilità di cui sono investite anche le aziende, è amplificata dall'attuale crisi 
che stiamo vivendo:  

‣ una crescita economica instabile e accompagnata da elevati tassi di diseguaglianza 
economica e sociale che rischia di alimentare instabilità e incertezza; 

‣ una diffusa visione di breve periodo da parte dei decisori economici e politici associata ad 
una capacità limitata nell’identificazione e comprensione dei rischi non finanziari;   

‣ la difficoltà ad immaginare modelli di convivenza globale virtuosi in cui si valorizzino le 
opportunità portate dall’incontro di diverse culture ed economie; 

‣ la tendenza ad ignorare i segnali di allarme provenienti dalla comunità scientifica relativi 
alle probabili ripercussioni catastrofiche che l’attuale sistema di sviluppo va producendo 
sull’ambiente e sul contesto sociale, come dimostrano i recenti accadimenti legati alla 
pandemia COVID 19 che derivano da una sottovalutazione delle interconnessioni tra 
cambiamento climatico e diffusione delle malattie infettive; 

‣ l’accelerazione del progresso tecnologico, che se da un lato dischiude potenzialità e 
opportunità epocali, dall’altro non è sempre accompagnato da un progresso culturale e 
sociale ugualmente rapido; esso deve essere in grado di interpretare tali opportunità in 
una direzione che valorizzi la cooperazione anziché il conflitto, il dialogo anziché la 
polarizzazione, la ricerca di vantaggi condivisi anziché soluzioni a somma zero; 

‣ la perdita di «ragion d’essere» e di «finalità» delle persone e delle organizzazioni, la cui 
autorealizzazione è sempre più orientata a benefici estrinseci anziché intrinseci, e che 
sfavorisce la diffusione di benessere e di felicità. 
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Questa ricerca è nata dalla necessità di rispondere alle sfide che influenzano, determinano e caratterizzarono il ruolo sistemico 
delle imprese, ovvero: 
  

PROGETTARE - occorre una progettazione che non si traduca solo in un sistema di KPI. È necessario un approccio strategico integrato che descriva sia il 
progetto di business, sia il progetto sociale, ambientale, culturale, politico-istituzionale e che definisca il «Sense of Purpose» che l’impresa si propone di 
perseguire; 

DEFINIRE LA GOVERNANCE - anche il modello di governance deve avere natura «progettuale». È necessaria una partecipazione vasta, variegata ed effettiva 
nella definizione del progetto integrato. Una partecipazione non solo rituale ma sostanziale di azionisti, manager e stakeholder interni ed esterni per definire 
il «Sense of Purpose» dell’impresa; 

DEFINIRE IL PROPRIO MTP - occorre far sì che il «purpose» dell’impresa diventi «massivo» e «trasformativo» (Massive Transformative Purpose: MTP). Occorre 
cioè che il «purpose» diventi ambizioso, colga appieno le enormi opportunità tecnologiche e di innovazione organizzativa disponibili, che ponga l’uomo al 
centro e che miri a trasformare in modo veloce, ampio e radicale la società; 

RENDICONTARE E COMUNICARE - l’impresa deve comunicare all’esterno la complessità della sua identità, del proprio «purpose» e del suo ruolo progettuale 
rispetto all’ecosistema di riferimento. Per questo, servono modelli che riflettano l’integrazione di tali elementi, e dunque non siano solo una mera 
giustapposizione rituale o burocratica della rendicontazione strategica e della rendicontazione sociale e ambientale. A tutt’oggi, un simile modello non esiste 
tra gli standard riconosciuti.

COSA SIGNIFICA "PURPOSE"?  Il termine «purpose» viene spesso tradotto come "scopo" o "obiettivo", ma il suo vero significato è molto più profondo. 
Il «purpose» comprende la ragion d'essere, il senso, il significato e l'importanza dei fini che le aziende perseguono. Lo sviluppo di un nuovo paradigma è 
quindi necessario per cogliere le nuove opportunità offerte dai cambiamenti estemporanei in atto nella nostra società.

La nascita della ricerca

INDICE CONCETTI METODOLOGIA CONCLUSIONIRISULTATI APPROFONDIMENTIINTRODUZIONE
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Road map
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Gli obiettivi della ricerca

CONTRIBUIRE 
al dibattito e alla riflessione sul «Sense of Purpose» delle imprese; 

INCORAGGIARE 
le imprese ad esplorare le opportunità offerte dalla logica dell’Esponenzialità, evidenziandone le sinergie con la 
riflessione sul «purpose»; 

FORNIRE 
un primo quadro di risultati ed evidenze relativo a un insieme ristretto, ma significativo, di imprese; 

LANCIARE 
un programma pluriannuale di ricerca, monitoraggio e riflessione sui temi del Sense of Purpose ed Esponenzialità.

LA RICERCA 
INTENDE 

PERSEGUIRE 
I SEGUENTI 
OBIETTIVI
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‣ Massive Transformative Purpose: l’unione tra Sense of 
Purpose ed Esponenzialità 
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Il «Sense of Purpose» (di seguito SOP) esplicita il ruolo dell’azienda nell’evoluzione della 
società, identifica come l’azienda assiste persone, organizzazioni, società e nazioni nel cogliere 
le sfide per la sostenibilità. Contribuiscono alla sua determinazione sia le linee strategiche, sia le 
azioni operative descrivibili in termini di dimensioni rilevanti in relazione all’impatto generato 
dalle imprese, in linea con la filosofia degli SDGs.  
Operativamente, la costruzione di un indice di Sense of Purpose avviene attraverso l’aggregazione 
di un insieme eterogeneo di fattori che riguardano la capacità dell’impresa di interpretare un 
ruolo progettuale e sistemico rispetto al proprio ecosistema di riferimento, e che include 
dimensioni economiche, di business, culturali, sociali, ambientali e politico-istituzionali. 

L’«Esponenzialità» (di seguito EXO), concetto allineato al modello di Singularity University, 
sintetizza le componenti strategiche, tecnologiche e organizzative necessarie per accompagnare 
l’azienda in un percorso genuinamente innovativo e orientato al futuro. 
Si tratta di un percorso di crescita e sviluppo dell’impresa che parte dalla definizione di un 
«purpose» «massivo» e «trasformativo», perseguito utilizzando in modo esteso e precoce le nuove 
opportunità tecnologiche, ed integrandole con innovazioni organizzative radicali, in un approccio 
complessivo che è al tempo stesso tecnologicamente avanzato, ma fortemente centrato 
sull’uomo.  

La combinazione fra «Sense of Purpose» ed «Esponenzialità» consente di configurare una nuova 
idea di sostenibilità dallo sguardo ampio. Si tratta, di un «Massive Transformative Purpose» (di 
seguito MTP) arricchito da un’idea di «purpose» ad ampio raggio, concepito ed analizzato 
attraverso una varietà di dimensioni non solo economiche: una trasformazione radicale e 
dirompente che va oltre la sostenibilità vista come idealismo e ben oltre la trasformazione 
digitale legata alla tecnocrazia. Significa essere consapevoli del proprio «Sense of Purpose», cioè 
del proprio ruolo sistemico nell’evoluzione della società umana; significa dotarsi di modelli 
organizzativi ispirati alla logica di holacracy, ovvero in grado di superare le logiche gerarchiche 
tradizionali, puntando all’autonomia e capacità decisionale delle persone, facilitando gli individui 
nell’espressione del proprio potenziale. 

Massive Transformative Purpose: 
l’unione tra Sense of Purpose ed Esponenzialità
Le sfide già citate richiedono nuovi modi di pensare all’impresa e nuovi strumenti di analisi. Il progetto propone l’utilizzo di due concetti differenti ma 
interconnessi, che possono essere implementati, valutati e tradotti in pratiche concrete, creando una guida organizzativa che va oltre la sostenibilità e la 
tecnologia: 
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Il Sense of Purpose: una visione a 360°
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Right Brain 

‣ Creativity   
‣ Growth   
‣ Uncertainty
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SCALE e IDEAS come fondamenti dell’Esponenzialità 
La ricerca ha voluto analizzare quanto studiato dalla letteratura disponibile, andando a svelare come alcuni elementi fondativi nell’idea di 
Esponenzialità, vengono usati dalle aziende italiane come strumenti utili a costruire un cambio di paradigma, capace di ridisegnare i modelli 
organizzativi e di leadership attuali e rimettendo le persone al centro di un progetto di sviluppo integrato.

IDEAS

Questo acronimo indica 5 leve 
esterne orientate alla creatività 
utilizzate dalle Exponential 
Organizations (ExO) per realizzare 
una crescita esponenziale. 

Sviluppando algoritmi e modelli di 
ingaggio scalabili, le organizzazioni 
valorizzano l’ecosistema di 
riferimento e gli asset disponibili, 
materiali e non, coerentemente con 
i propri obiettivi massivi 
trasformativi riuscendo ad operare 
velocemente e in modo sinergico 
con la propria community che si 
espande coinvolgendo il più ampio 
crowd, dove la community è 
composta dai membri del core 
team, alumni, soci, venditori, 
clienti, user e fan, mentre il crowd 
è costituito da  tutti coloro che non 
rientrano nella core community 
(Salim Ismail et al, 2015).

Interfaces

Experimentation

Dashboards

Autonomy

Social

Staff on Demand

Algorithms

Community&Crowd

Leveraged Assets

Engagement

Questo acronimo indica 5 leve 
interne orientate all’ordine, al 
controllo e alla stabilità, 
utilizzate dalle Exponential 
Organizations (ExO) per 
realizzare una crescita 
esponenziale. 

Il tema è governare, gestire in 
modo scalabile ed efficace la 
ricchezza di dati e i processi 
interni abilitando automatismi, 
modelli di ingaggio degli 
stakeholder interni e modelli 
organizzativi che permettano 
alle organizzazioni di rispondere 
agilmente ai mutamenti rapidi 
esterni e di trarne opportunità. 

SCALE

Left Brain 

‣ Order   
‣ Control   
‣ Stability
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I due concetti - Sense of Purpose ed Esponenzialità - si integrano e si rafforzano a vicenda, andando a mappare due scenari molto diversi ma inevitabilmente collegati: 

‣ l’idea di SOP coglie le interdipendenze multiple tra impresa ed ecosistema di riferimento. Riguarda gli ambiti d’azione dell’impresa e le sue dimensioni 
(economica, culturale, sociale, ambientale, politico-istituzionale) attraverso le quali è possibile comprenderne il ruolo sistemico, la sostenibilità e la sua 
responsabilità progettuale allargata. Riguarda, in senso metaforico, l’estensione nello spazio dell’azione sostenibile e responsabile dell’impresa; 

‣ l’idea di EXO trasforma il «purpose» in una prospettiva orientata alla crescita e al futuro, dunque riguarda la dimensione del tempo: attraverso la logica 
dell’Esponenzialità, il Sense of Purpose diventa un «Massive Transformative Purpose», che l’impresa persegue attraverso percorsi di radicale innovazione 
tecnologica e organizzativa.

La relazione tra Sense of Purpose ed Esponenzialità 

L’inevitabile interconnessione tra SOP ed EXO, la quale si 
manifesta in base alle azioni che l’azienda integra nel definire 
il proprio «purpose» o «ragion d’essere», viene interpretata 
tramite i seguenti profili: 

ATTENDISTA: l’impresa non ha ancora assunto un ruolo sistemico 
pienamente consapevole, né è sufficientemente attrezzata per 
cogliere le opportunità dell’Esponenzialità; 

TECNOCRATE: l’impresa ha caratteri di Esponenzialità in termini 
tecnologici, ma non li utilizza per interpretare un ruolo sistemico 
consapevole, massivo e trasformativo; 

IDEALISTA: l’impresa è consapevole del proprio «purpose» e gioca un 
ruolo attivamente sistemico, ma non è attrezzata per amplificare e 
far crescere tale ruolo attraverso le opportunità tecnologiche e 
organizzative dell’Esponenzialità; 

EVOLUZIONISTA CONSAPEVOLE: l’impresa persegue un «Massive 
Transformative Purpose»; interpreta un ruolo sistemico, ampio, 
consapevole, sostenibile, e persegue attivamente innovazioni 
organizzative e tecnologiche di tipo esponenziale.

Sense of 
Purpose esteso

Sense of 
Purpose limitato

IDEALISTA EVOLUZIONISTA 
CONSAPEVOLE

ATTENDISTA TECNOCRATE

Esponenzialità 
limitata

Esponenzialità 
estesa

INDICE CONCETTI METODOLOGIA CONCLUSIONIRISULTATI APPROFONDIMENTIINTRODUZIONE

Define 
Your 

Purpose
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‣ Il campione di analisi e la raccolta di informazioni  

‣ Il framework di riferimento 

LA METODOLOGIA
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La raccolta dei dati pubblici o accessibili attraverso il web, nonché i risultati delle interviste, sono stati oggetto di adeguate tecniche di anonimizzazione che non 
consentono di identificare i soggetti interessati. Il presente Report Finale della ricerca, non contiene dati particolari e riguarda esclusivamente riflessioni 
complessive a livello di settore rese in forma aggregata. 

IL CAMPIONE  
Le 40 Società dell’indice FTSE MIB* in quanto imprese di maggiori dimensioni con forte impatto economico, sociale e culturale, ovvero quelle realtà più facilmente 
in grado di utilizzare gli strumenti tipici dell'innovazione trasformativa e di inquadrare il proprio «purpose» all’interno del sistema Paese. La ricerca prevede di 
essere estesa in futuro a qualsiasi società che ne possa essere interessata.  

LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI 
La ricerca si è strutturata in due fasi complementari: 

‣ l’approccio «desk», che consisteva nella raccolta e valutazione delle informazioni rese disponibili al pubblico dalle singole imprese, riguardanti i diversi temi 
inclusi nel modello concettuale su cui è basata la ricerca; 

‣ l’intervista di approfondimento con le aziende. Dell’attuale campione di studio è stato intervistato circa 1/3 delle aziende del FTSE MIB.

Il campione di analisi e la raccolta di informazioni 

* Si precisa che a causa avvicendamento Unipol Sai e Banca Generali nell’indice FTSE MIB avvenuto a cavallo tra il 2019 e il 2020, l’analisi ha tenuto in considerazione entrambe le realtà.
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Il framework è un insieme di temi generali e di item specifici che nell’insieme costituiscono, tramite opportune ponderazioni, un indice complessivo che indica la 
qualità del «Sense of Purpose» dell’impresa e il suo orientamento verso una logica di «Esponenzialità». Qui di seguito vengono descritti i 4 ambiti del framework. 

1. LE SEZIONI DEL MODELLO 
Sia il Sense of Purpose che l’Esponenzialità sono divisi in alcune sezioni che riflettono gli ambiti generali rilevanti per l’analisi. A titolo esemplificativo, di seguito 
vengono forniti alcuni esempi:

Il framework di riferimento

Il modello concettuale per la valutazione 
dell’orientamento all’Esponenzialità 
delle imprese prende in considerazione 
tutti gli elementi tecnologici, 
organizzativi e umani che veicolano, nel 
loro complesso, l’idea di un’impresa in 
grado di perseguire un purpose massivo e 
trasformativo attraverso la capacità di 
utilizzare in modo radicalmente 
trasformativo le opportunità 
tecnologiche, in sinergia con innovazioni 
organizzative altrettanto radicali. Gli 
ambiti riguardano sia aspetti interni 
dell’impresa, che aspetti relativi alle 
relazioni con il mercato e la società, 
riflettendo una forte propensione alla 
crescita, all’innovazione e alla 
sperimentazione, alla scalabilità, alla 
creatività, all’autonomia, alla 
valorizzazione delle persone e ad una 
leadership trasformativa.

• Vision of the world 

• Mission for the world 

• Strategia integrata 

• Sperimentazione e 
Innovazione 

• Ecosistema e 
Community 

• Leadership 

• Autonomia e Modello 
organizzativo

• Vision of the world 

• Mission for the world 

• Modello di business e 
organizzativo 

• Strategia integrata e 
Azioni strategiche 

• Stakeholder  
engagement 

• Conoscenze 

• Società e Community

Il modello concettuale per la valutazione 
del Sense of Purpose prende in 
considerazione una molteplicità di 
elementi riguardanti tutti gli ambiti di 
azione e decisione dell’impresa: la Vision 
of the world, la Mission for the world, il 
Modello di business, la Strategia 
integrata, l’organizzazione, la cultura 
aziendale, il rapporto con gli stakeholder 
e le comunità di riferimento. Ciascuno di 
questi elementi è valutato attraverso 
chiavi di lettura diverse: da quella più 
tradizionalmente economica fino a 
dimensioni di carattere sociale, 
culturale, ambientale e politico-
istituzionale. Proprio l’attenzione a 
questa varietà di dimensioni di analisi 
consente una valutazione complessiva del 
Sense of Purpose dell’impresa, cioè del 
suo ruolo in senso lato nel percorso 
evolutivo del proprio ecosistema di 
riferimento.
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3. LE VALUTAZIONI 
Questa metodologia qualitativa è completata dalla valutazione delle 
informazioni raccolte, tradotte in due variabili denominate 
«ampiezza» e «profondità» , dove: 

‣ l’AMPIEZZA riguarda la numerosità e la varietà delle iniziative, 
politiche o pratiche in atto; 

‣ la PROFONDITÀ riguarda l’efficacia delle iniziative, il loro impatto 
interno od esterno, l’entità degli investimenti e degli impegni. 

  
Il significato specifico di «ampiezza» e «profondità»  varia in relazione 
al contenuto dei singoli item analizzati.  

A titolo esemplificativo, la figura a lato rappresenta la struttura delle 
valutazioni relative alla sezione di Stakeholder engagement, 
rappresentazione grafica realizzata per ognuna delle sezioni del 
modello preso in considerazione in relazione alla specificità del 
contenuto valutato.

Impresa con Stakeholder 
engagement molto 

partecipativo, ma concentrato 
su poche categorie di 

stakeholder

Impresa con Stakeholder 
engagement molto 

partecipativo ed inclusivo 
ovvero orientato verso molte 

categorie di stakeholder

Impresa con Stakeholder 
engagement poco partecipativo 

e orientato verso poche 
categorie di stakeholder

Impresa con Stakeholder 
engagement poco 

partecipativo, ma orientato 
verso molte categorie di 

stakeholder

VALUTAZIONE DELLO STAKEHOLDER ENGAGEMENT

PR
O

FO
N

D
IT

A'

AMPIEZZA alta

ba
ss

a
al

ta

bassa

2. GLI ITEM  
Ogni sezione è suddivisa in alcuni item (per un totale di 33 item per il SOP e di 51 per l’EXO) che riguardano ambiti specifici. Le informazioni raccolte sono attribuite 
e valutate in modo separato per ciascun item.

4. GLI INDICATORI 
Concluso il processo di valutazione, vengono costruiti indicatori a diversi livelli di aggregazione e analisi, sia lato SOP che lato EXO. L’obiettivo degli indicatori è 
fornire una mappatura che rappresenti la situazione delle imprese, consentendone una facile interpretazione, anche di tipo comparativo, tramite 
rappresentazioni sintetiche ma descrittive sulla base delle informazioni disponibili. 
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‣ Idealismo e Trasformismo  

‣ Sense of Purpose ed Esponenzialità 

‣ Ampiezza e profondità  

‣ Differenze di punteggi tra i vari item  

‣ Sense of Purpose, la vicinanza ai temi business  

‣ Esponenzialità, cambiamento tecnologico e organizzativo  

‣ La correlazione tra SCALE e IDEAS  

‣ La varianza intra-impresa  

‣ La varianza inter-impresa  

‣ La disponibilità delle informazioni

RISULTATI
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L’incrocio tra le due variabili generali (SOP ed EXO) può essere interpretato alla luce della matrice qui rappresentata. Si nota una diffusa presenza di aziende 
riconducibili al profilo di «Idealista», nonché alcune, in numero minore, riconducibili al profilo di «Attendista». 

IDEALISTA EVOLUZIONISTA 
CONSAPEVOLE

ATTENDISTA TECNOCRATE

PERCORSO AUSPICABILE

PERCORSO
 AUSP

ICABILE

ESPONENZIALITÀ
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Idealismo e Trasformismo 

‣ Il profilo prevalente è quello di IDEALISTA, 
ovvero di un’impresa consapevole del proprio 
Sense of Purpose, ma non sufficientemente 
orientata verso le opportunità 
dell’Esponenzialità. 

‣ Vi è un numero di aziende, non elevato ma 
significativo, posizionato nel quadrante 
ATTENDISTA, dove il ritardo si manifesta in 
entrambe le dimensioni. 

‣ Esistono ampi margini di miglioramento sul 
fronte innovazione digitale/Esponenzialità per 
tutte le imprese del campione. 

‣ Il percorso auspicabile, per tutte le aziende 
del campione, è verso valori più alti sia di 
SOP che di EXO.

CONSIDERAZIONI
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Sense of Purpose ed Esponenzialità
1. IL QUADRO COMPLESSIVO 
La differenza sostanziale tra i due indici medi mostra una media consapevolezza del «purpose» aziendale, accompagnata da un ritardo complessivo nel grado di 
utilizzo degli strumenti esponenziali.

INFRASTRUTTURE FISICHE BANCHE ASSICURAZIONI BENI INDIVIDUALI BENI INDUSTRIALI INFR. DIGITALI E FINANZA
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ESPONENZIALITÀ

INDICE MEDIO SOP: 56.4

INDICE MEDIO EXO: 14.5
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INFRASTRUTTURE FISICHE BANCHE ASSICURAZIONI BENI INDIVIDUALI BENI INDUSTRIALI INFR. DIGITALI E FINANZA

2. LA CORRELAZIONE 
I concetti di SOP ed EXO sono distinti ma interconnessi. La loro propensione alla convergenza è veicolata dalla consapevolezza del proprio Sense of Purpose, così 
come dalla proiezione verso il futuro, garantito dall’Esponenzialità.
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ESPONENZIALITÀ

‣ Le imprese evidenziano un SOP variegato, da valori 
bassi a valori medio-alti. 

‣ Tutte le imprese evidenziano un certo ritardo nel loro 
grado di Esponenzialità complessivo. 

‣ Esiste una correlazione, ancorché non fortissima, tra 
SOP ed EXO: le imprese più consapevoli ed impegnate 
in termini di SOP tendono ad essere quelle meno in 
ritardo sul fronte EXO.  

‣ Vi sono tuttavia differenze significative tra le imprese, 
specie a livello di EXO più bassi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

INDICE CONCETTI METODOLOGIA CONCLUSIONIRISULTATI APPROFONDIMENTIINTRODUZIONE

‣ Le imprese con maggiore SOP tendono ad essere meglio 
posizionate sul fronte EXO. 

‣ Tuttavia, vi è una varietà di situazioni maggiore a livelli 
EXO bassi, e minore a livelli EXO alti. 

‣ In altre parole, si trovano:

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

❖ alcune imprese con livelli alti di SOP e livelli molto 
bassi di EXO; 

❖ non è vero, invece, il contrario. Non si trovano infatti 
imprese con livelli più elevati di EXO e livelli bassi di SOP.
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INFRASTRUTTURE FISICHE BANCHE ASSICURAZIONI BENI INDIVIDUALI BENI INDUSTRIALI INFR. DIGITALI E FINANZA

Ampiezza e profondità
1. SENSE OF PURPOSE 
Il seguente grafico mostra il significato di «ampiezza» e «profondità» per quanto riguarda la valutazione del Sense of Purpose, approfondendo ulteriormente come le 
scelte strategiche e comunicative aziendali influenzano queste valutazioni.  

AMPIEZZA

PR
O

FO
N

D
IT

À

«Ampiezza» media (62.6) 
superiore a «profondità» media (50.3)

Forte correlazione tra«ampiezza»  
e «profondità» (0.88)

‣ La correlazione positiva suggerisce che le imprese 
tendono ad aumentare contemporaneamente 
l’estensione del loro impegno («ampiezza») e 
l’intensità dell’impegno («profondità») sulle varie 
dimensioni del Sense of Purpose. 

‣ Il fatto che il valore medio dell’«ampiezza» sia 
superiore al valore medio della «profondità» 
indica che esiste una propensione ad estendere il 
proprio ruolo rispetto all’ecosistema di 
riferimento («ampiezza») piuttosto che a 
focalizzarsi in modo molto specifico su singoli 
ambiti («profondità»).

CONSIDERAZIONI
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Alla ricerca del Sense of Purpose  |  19
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2. ESPONENZIALITÀ 
Analogamente al Sense of Purpose, il seguente grafico riflette le azioni attuate dalle aziende nell’intraprendere un percorso esponenziale, scelte esaminate e studiate 
in termini di «ampiezza» e «profondità». 

«Ampiezza» media (17.3) 
superiore a «profondità» media (12.1)

Forte correlazione tra «ampiezza» 
e «profondità» (0.93)

CONSIDERAZIONI

‣ Le imprese tendono ad aumentare 
contemporaneamente la varietà dei propri 
interventi ed investimenti in termini di 
scalabilità («ampiezza») e l’entità o intensità 
dei medesimi («profondità»).
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3. CONSIDERAZIONI 
Le analisi mostrano che la variabile AMPIEZZA (varietà degli ambiti d’azione) tende a prevalere sulla variabile PROFONDITÀ (intensità e focalizzazione su specifici 
ambiti d’azione).

PERCHÈ L’AMPIEZZA È IN MEDIA PIÙ ELEVATA DELLA PROFONDITÀ?

L’incertezza sugli esiti può spingere le imprese a 
diversificare le proprie azioni (maggiore «ampiezza») 
anziché concentrare sforzi e risorse su ambiti più 
specifici (minore «profondità»).

INCERTEZZA 

REPUTAZIONE

Se invece l’esito perseguito è di tipo reputazionale, 
le imprese possono scegliere di essere presenti su 
molti fronti (maggiore «ampiezza») per massimizzare 
il ritorno di immagine, riducendo l’impegno effettivo 
su ciascun ambito (minore «profondità»).

QUALE INTERPRETAZIONE È CORRETTA? 

Prevalgono ragioni legate all’incertezza, o al perseguimento di  
obiettivi reputazionali?  

Non è possibile generalizzare. Dipende dalla situazione e dal contesto 
specifico della singola impresa, considerando quindi il settore, il mercato, 
gli obiettivi strategici, le risorse disponibili e altri fattori. 

APPROFONDIMENTO

L’azione «estensiva» (maggiore 
«ampiezza») riguarda maggiormente 
dimensioni organizzative/manageriali 
rispetto a quelle strettamente 
tecnologiche.

Le differenze tra «ampiezza» e «profondità» possono variare in relazione a temi specifici.  
In particolare, il confronto tra l’ambito «SOP» e l’ambito «EXO» evidenzia che: 

L’azione «estensiva» (maggiore 
«ampiezza») riguarda principalmente 
dimensioni sociali, culturali, politico-
istituzionali, ambientali, rispetto a 
quelle strettamente economiche e di 
business.
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Gli item con connotazione organizzativo-manageriale si 
collocano agli estremi: alcuni hanno punteggio medio molto 
alto, altri hanno punteggio medio molto basso; 

questo significa che c’è una notevole varianza tra gli item EXO 
di natura organizzativa. Dunque, la situazione per questo tipo di 
item appare molto variegata; 

al contrario, gli item di natura tecnologica hanno una varianza 
minore: le imprese, per quanto riguarda questi item, si 
comportano in modo relativamente più omogeneo.

Nel caso dell’ESPONENZIALITÀ

Differenze di punteggi tra i vari item

Gli item con punteggio medio molto elevato hanno una 
connotazione per lo più economica e di business (pur con alcune 
eccezioni);  

gli item con punteggio medio molto basso hanno una 
connotazione per lo più culturale, politico-istituzionale, 
ambientale, sociale (pur con alcune eccezioni).

APPROFONDIMENTI

‣ Sui dati EXO, vi sono numerosi casi in cui 
l’informazione non è disponibile (per oltre un 
terzo degli item indagati l’informazione è 
mancante);  

‣ in particolare, gli aspetti di Mission of the world 
sono quelli su cui le aziende tendono a rendere 
disponibili poche informazioni;  

‣ il ruolo del CIO è fondamentale, ma la sua 
presenza in azienda deve essere accompagnata 
da una concreta disponibilità di budget e da 
un’autonomia decisionale; 

‣ l’analisi degli spin off e di rami preposti 
all’innovazione in relazione al capitale di 
funzionamento ha rilevato la necessità di una 
leadership illuminata per creare iniziative 
impattanti.

‣ Tra gli item con valori medi particolarmente 
alti vi è lo Stakeholder engagement, dove 
tuttavia l’ «ampiezza» (varietà degli 
stakeholder coinvolti) prevale molto 
chiaramente sulla «profondità» (grado di 
coinvolgimento effettivo degli stakeholder); 

‣ le politiche e le pratiche di sostenibilità, 
specialmente quelle di natura sociale ed 
ambientale, sembrano avere maggiori difficoltà 
ad integrarsi nel modello di business perché 
mostrano un orientamento di breve termine 
anziché di medio-lungo; 

‣ l’unico item di natura più strettamente 
economica con un punteggio medio 
particolarmente basso è il modello di rete 
(gestione di distributori e fornitori).

Nel caso del SENSE OF PURPOSE
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Comprende item che riguardano azioni, politiche, iniziative la 
cui connotazione è di tipo sociale, ambientale, culturale, 
politico-istituzionale e dove, quindi, il collegamento con finalità 
economiche e di business è indiretto. 

Item di questo tipo si trovano nell’ambito di temi generali quali: 

✦ Vision of the world; 

✦ Mission for the world; 

✦ Azioni strategiche; 

✦ Società e comunità.

Comprende item che riguardano azioni, politiche, iniziative con 
una chiara connotazione di tipo economico o di business. 

Item di questo tipo si trovano nell’ambito di temi generali 
quali: 

✦ Vision of the world; 

✦ Mission for the world; 

✦ Modello di business e organizzativo; 

✦ Azioni strategiche.

Sense of Purpose, la vicinanza ai temi business
Le attuali inclinazioni aziendali in termini di Sense of Purpose, presentano due direzioni, distinte ma correlate, rappresentate dai 
seguenti gruppi di item: SOP BUSINESS E SOP ECOSYSTEM. 
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SOP BUSINESS E SOP ECOSYSTEM: LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Il grafico mostra il tipo di legame presente tra i gruppi di item denominati come SOP BUSINESS e SOP ECOSYSTEM, aggregati in base alla loro connotazione strettamente 
economica e di business (SOP BUSINESS) oppure di tipo sociale, culturale, ambientale, politico-istituzionale (SOP ECOSYSTEM). 
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SOP BUSINESS

‣ Le imprese con indice SOP più elevato tendono ad essere 
più presenti sia su SOP BUSINESS che su SOP ECOSYSTEM. 

‣ Analogamente, le imprese con indice SOP più basso 
tendono ad essere meno presenti sia su SOP BUSINESS 
che su SOP ECOSYSTEM. 

LA CORRELAZIONE

‣ La differenza media molto bassa tra i due fattori mostra 
un’elevata omogeneità tra le imprese nell’interpretazione 
dei due gruppi di item. 

‣ SOP BUSINESS risulta, in media, leggermente prevalente 
su SOP ECOSYSTEM.

DIFFERENZA MEDIA E PREVALENZA 
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Esponenzialità, cambiamento tecnologico e organizzativo 
Come per il Sense of Purpose, sono stati individuati due macro raggruppamenti degli item che compongono il modello di analisi dell’Esponenzialità in base alla 
loro relazione rispetto al cambiamento tecnologico e organizzativo, rispettivamente.  
Il confine tra i due indici non è netto, in quanto è evidente come i due cambiamenti si debbano alimentare vicendevolmente per generare il valore esponenziale 
atteso. Ad esempio, un’organizzazione esponenziale valorizza i talenti esterni (Staff on Demand) nel momento in cui supera il paradigma tradizionale utilizzando 
la tecnologia a supporto di meccanismi ripetibili e scalabili per intercettare i talenti richiesti filtrando l’abbondanza di profili disponibili e ingaggiandoli per il 
raggiungimento di obiettivi ben definiti in contesti progettuali con modalità e tempistiche altrettanto definite.

EXO ORG

È caratterizzato da item che si occupano principalmente di 
trasformazioni organizzative o manageriali, come ad esempio:  

✦ MTP (es.il progetto Space X di Elon Musk); 

✦ Staff on Demand (es. tecnologia di supporto a personale 
esterno); 

✦ Autonomia organizzativa; 

✦ Leadership esponenziale; 

✦ Collaborazioni con start-up; 

✦ Holacracy (es. tecnologia sociale in cui l’autorità è 
distribuita in team auto-organizzati); Smart working; 

✦ Community and crowd; Coinvolgimento degli stakeholder; 
Feedback dai clienti; Crowdfunding e simili.

EXO TECH

È un gruppo di item direttamente collegato ad azioni ed 
investimenti di tipo strettamente tecnologico, come ad esempio: 

✦ Interfaces (es. Adwords di Google, servizio online utilizzato 
per campagne pubblicitarie da inserire negli spazi di Google); 
Dashboard (es. sistema di monitoraggio degli obiettivi e dei 
risultati individuali, di squadra e aziendali); Social 
Technologies (es. Intranet aziendale); Digital Platforms (es. 
Airbnb, Blablacar, Quirky); 

✦ Intelligenza artificiale, Alghoritms (es. il sistema utilizzato 
dai siti di vendita per segnalare articoli simili a precedenti 
acquisti); 

✦ Blockchain; Internet of things; Big Data/Analytics; Realtà 
virtuale ed aumentata (es. tecnologia usata da LEGO per 
mostrare il prodotto tramite monitor apposito senza aprire la 
scatola); RPA (Robotic Process Automation) ossia software 
intelligenti per l’automazione dei processi lavorativi, 
utilizzati ad esempio, per sistemi d’indicazione 
dell’aggiornamento di tassi di cambio, di prezzi delle materie 
prime, listino prezzi e simili; 

✦ Innovation Software.
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‣ Le imprese con indice EXO più elevato tendono ad 
essere più presenti sia su EXO ORG che su EXO 
TECH. 

‣ Analogamente, le imprese con indice EXO più basso 
tendono ad essere meno presenti sia su EXO ORG 
che su EXO TECH.

LA CORRELAZIONE

‣ I valori medi di EXO TECH ed EXO ORG sono analoghi. 

‣ La differenza media risulta in questo caso 
abbastanza elevata; il che significa che, nonostante 
l’alta correlazione tra le due variabili, vi sono alcuni 
casi di aziende in cui le due dimensioni assumono 
valori molto diversi.

DIFFERENZA MEDIA E VALORI MEDI
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EXO TECH

EXO TECH E EXO ORG: LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Lo stretching dei settori con un posizionamento peggiore è un elemento informativo da evidenziare. Laddove le aziende sono più immature, è più probabile che 
investano in nuove tecnologie senza tuttavia avere la consapevolezza dell'impatto e/o la visione e la necessaria capacità di adattamento dei modelli organizzativi. 
Al contrario, i settori con un posizionamento migliore dimostrano un maggiore equilibrio nel curare entrambi gli aspetti. I modelli di business sottostanti e le 
specificità dei settori stessi, in particolare le sfide che li stanno attraversando, possono giustificare il fatto che queste aziende si siano mosse per prime.
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La correlazione tra SCALE vs IDEAS 
Il seguente grafico illustra la correlazione tra l'utilizzo di leve (SCALE) che consentono di intercettare e valorizzare le risorse disponibili all’esterno, stakeholder e 
asset, assicurando al tempo stesso adeguati strumenti e meccanismi interni (IDEAS) perché l'azienda operi in modo efficiente ed efficace assicurando il raggiungimento 
degli obiettivi strategici e di business, l’ingaggio e valorizzazione del capitale umano e la progettazione di iniziative verso l’esterno, generando un circolo virtuoso in 
un’ottica di continuo miglioramento e crescita, per l’azienda e per l’intero ecosistema di riferimento.
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SCALE ed IDEAS hanno una buona correlazione tra 
di loro. 

LA CORRELAZIONE

‣ I valori medi di SCALE e IDEAS sono analoghi. 

‣ La differenza media risulta essere molto 
elevata; il che significa che, nonostante la 
buona correlazione, vi sono numerosi casi di 
aziende in cui le due dimensioni assumono 
valori molto diversi tra loro. 

DIFFERENZA MEDIA E VALORI MEDI
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La varianza intra-impresa
La varianza intra-impresa misura la variabilità dei punteggi tra i vari item per ogni impresa. Tanto maggiore è la varianza, tanto maggiore è la dispersione degli 
investimenti di quella impresa sulle diverse tematiche di rilievo nel modello di analisi.  
Il ritardo delle imprese sull’Esponenzialità si riflette nella disomogeneità con cui le imprese investono sui diversi item, mancando così l’opportunità di generare un 
valore esponenziale, poiché i progetti vengono governati in modo isolato, senza un’attenta gestione delle interdipendenze in un’ottica integrata e sistemica. 
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COEFFICIENTE VARIANZA SOP

Nello specifico:  

‣ per EXO, le imprese sono più presenti su alcuni 
ambiti di Esponenzialità e meno presenti su altri  
(o addirittura assenti). Infatti, la distribuzione dei 
punteggi tra i vari item EXO risulta meno 
uniforme, presentando una variabilità più elevata.  

‣ Per SOP, le imprese sono presenti sui vari ambiti in 
modo più uniforme rispetto ad EXO, presentando 
meno variabilità. 

LA VARIABILITÀ INTRA-IMPRESA 
È SUPERIORE NEL CASO EXO 
RISPETTO A SOP
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1.  SENSE OF PURPOSE 
La varianza inter-impresa con riferimento all’ecosistema SOP, a differenza della varianza intra-impresa, risponde alle seguenti domande:  

‣ quanto variano i punteggi di ogni singolo item, al variare delle imprese? Per esempio: quanto varia l’item «dimensione economica della Vision» per le aziende x,y,z?  

‣ esistono item che variano molto e, al contrario, item che variano meno? Per esempio: di quanto varia il punteggio dell’item «Cultura organizzativa» rispetto 
all’item «Modello organizzativo»?

solo 12 item 
su 33 hanno 
coefficiente 
di variazione 

> 30%

Per il SENSE OF PURPOSE

Gli item con 
maggiore 

varianza sono 
quelli con 

connotazione 
politico-

istituzionale, 
culturale ed 
ambientale. 

la dimensione 
culturale

‣ Le Azioni strategiche sono le azioni intraprese dall’azienda, in 
questo caso di natura politica istituzionale, utili a perseguire la 
strategia aziendale. 

‣ La Community prende in considerazione i bisogni e le necessità 
della comunità con la quale l’organizzazione si interfaccia, 
analizzandoli ed integrandoli all’interno del proprio modello di 
business in termini politico-istituzionali. 

‣ La Vision of the world è il modo in cui l’azienda descrive, interpreta 
e valuta i rischi e le opportunità, in questo caso specifico, del 
contesto politico-istituzionale. 

‣ La Vision of the world è il modo in cui l’azienda descrive, 
interpreta e valuta il suo contesto e le opportunità, in questo caso, 
in termini ambientali. 

‣ La Vision of the world è il modo in cui l’azienda descrive, interpreta 
e valuta il suo contesto e le opportunità, in questo caso, in relazione 
alla dimensione culturale.

‣ La Community prende in considerazione i bisogni e le necessità 
della comunità con la quale l’organizzazione si interfaccia, 
analizzandoli ed integrandoli all’interno del proprio modello di 
business in termini ambientali.  

Il coefficiente di variazione è un'unità di misura indicativa che calcola la dispersione dei dati, ovvero analizza quanto è compatta o rarefatta una 
nuvola di dati rispetto alla media: più la percentuale è alta, meno i dati sono omogenei e viceversa. In questo caso, un coefficiente di variazione 
inferiore del 30% per questo gruppo di item evidenzia un buon grado di omogeneità rispetto agli altri item, in quanto poco dispersi rispetto alla media.

COS’È IL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE? CHE RISULTATI RESTITUISCE? 

la dimensione 
politico-istituzionale

la dimensione 
ambientale

La varianza inter-impresa

INDICE CONCETTI METODOLOGIA CONCLUSIONIRISULTATI APPROFONDIMENTIINTRODUZIONE



Alla ricerca del Sense of Purpose  |  29

ben 22 item 
su 51 hanno 
coefficiente 
di variazione 

> 60%

Per l' ESPONENZIALITÀ
Gli item con 

maggiore varianza  
sono quelli 

caratterizzati da 
una connotazione 

organizzativa-
manageriale, 
evidenziando 

maggiore varianza 
rispetto a quelli 

con connotazione 
tecnologica. 

Digital platform (combinazione delle tre tipologie di piattaforme: 
enabler, engager, enhancer) 

Engagement stakeholder interni (soggetti interni che hanno partecipato e 
con quale grado di coinvolgimento alla definizione dell’MTP) - MISSION

Staff on Demand (capacità di bilanciare il personale interno con 
collaboratori esterni, ingaggiati con requisiti specifici) - SCALE

Social technologies (tecnologie che facilitano la comunicazione e la 
collaborazione tra i dipendenti) - IDEAS

Piccoli team indipendenti e multidisciplinari – BUSINESS AGILITY

Definizione MTP (uno degli 11 attributi chiave dell’EXO) - MISSION

Design thinking (approcci basati sulla metodologia design thinking e lean 
start up) – INNOVAZIONE SOSTENIBILE

2.  ESPONENZIALITÀ 
La varianza inter-impresa con riferimento all’ecosistema EXO, risponde alle stesse domande della varianza inter-impresa SOP, ovvero:  

‣ quanto variano i punteggi di ogni singolo item, tra le varie imprese? Per esempio: quanto varia l’item "Staff on Demand" per le aziende x,y,z?  

‣ esistono item che variano molto e, al contrario, item che variano meno? Per esempio: di quanto varia il punteggio dell’item "Digital platform" rispetto a quello 
delle "Social technologies"?

INDICE CONCETTI METODOLOGIA CONCLUSIONIRISULTATI APPROFONDIMENTIINTRODUZIONE

Il coefficiente di variazione è un'unità di misura indicativa che calcola la dispersione dei dati, ovvero analizza quanto è compatta o rarefatta una 
nuvola di dati rispetto alla media: più la percentuale è alta, meno i dati sono omogenei e viceversa. In questo caso, il coefficiente di variazione 
superiore al 60% per questo gruppo di item evidenzia un elevato grado di dispersione attorno alla media rispetto agli altri item.

COS’È IL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE? CHE RISULTATI RESTITUISCE? 
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IL SIGNIFICATO DI BASSA E BUONA DISCLOSURE 
Il grafico successivo è caratterizzato da livelli diversi di disclosure: 

‣ Bassa disclosure: gli item meno divulgati (parte destra del grafico) toccano tutti temi innovativi con forti ricadute sui modelli organizzativi, pilastro per la 
realizzazione del valore atteso dalla implementazione delle soluzioni tecnologiche  in un percorso di trasformazione digitale e culturale. 

‣ Buona disclosure: le aziende divulgano il loro impegno per integrare leve organizzative e soluzioni tecnologiche. Molte di queste leve e soluzioni sono trend di 
grande attualità (Big Data, Intelligenza Artificiale, Engagement,...) sui quali molte imprese hanno già maturato la consapevolezza del valore potenziale. Pur 
divulgando il loro impegno in questi ambiti, alcune aziende tendono a preferire una condivisione ampia, di carattere generale (quadrante in alto a sinistra), che 
potrebbe essere ricondotta a una fase esplorativa che deve ancora maturare una identità progettuale a supporto dell’implementazione.

La disponibilità delle informazioni

BASSA DISCLOSURE

‣ Presidio	organizza&vo	

‣ Crowd		

‣ Leadership	esponenziale	

‣ Blockchain	

‣ Convergenza	business	
tecnologia		

‣ VR/AR	

‣ Costumer	Advocacy	

‣ Interfaces		

‣ RPA	

‣ Comunicazione	esterna	MTP		

‣ Consapevolezza	MTP		

‣ Leveraged	Assets	

‣ Enabler	(PlaSorm)		

‣ Team	Mul&disciplinari	

‣ Autonmy	

‣ Enhancer	(PlaSorm)	

‣ Combinazione	(PlaSorm)		

‣ Coinvolgimento	Stakeholder	
Interni	

‣ Holacracy		

‣ Processo	di	individuazione		

‣ Autonomia	decisionale	(edge	
stream)	

‣ Nuovi	talen&	

‣ Coinvolgimento	Stakeholder	
esterni		

‣ Co-crea&on	Experienxe		

‣ Flessibilità	

‣ Capitale	Funzionamento		

‣ Presidio	Organizza&vo	

‣ Innovazione	stru6urata	

‣ Staff	on	Demand	

‣ Collaborazione	Startup		

‣ Innovazione	stru6urata		

‣ CIO		

‣ BigData	

‣ Mappatura	Ecosistema		

‣ AI	(Ar&ficial	Intelligence)	

‣ Community&Crowd	

‣ Definizione	MTP	

‣ Experimenta&on		

‣ Sperimentazione	Data	driver	

‣ New	Business	Model	

‣ Engage	(PlaSorm)		

‣ Social	Technology		

‣ IoT	

‣ Smart	Working		

‣ Algorithms	

‣ Engagement		

‣ Community	Clien&	

‣ Dashboard		

‣ Feedback	Clien&		

‣ Diversity
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Questo grafico illustra la relazione tra grado di disclosure delle informazioni per gli item riguardanti l’ambito dell’ Esponenzialità, e la differenza media di punteggio 
tra la dimensione dell’«ampiezza» e della «profondità». 

‣ Da sinistra a destra vi è una disclosure decrescente. 

‣ Dal basso verso l’alto vi è una divulgazione crescente in termini di numerosità e la varietà delle iniziative a fronte di una ridotta «profondità» in termini di 
descrizione dell'impatto, dell'impegno progettuale e dei risultati raggiunti.
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Bassa	disclosure	su	iniziative	più	
focalizzate	e	di	buon	impatto

Buona	disclosure	su	iniziative	
variegate	ma	di	limitato	impatto

Buona	disclosure	su	iniziative	più	
focalizzate	e	di	buon	impatto	

Bassa	disclosure	su	iniziative	
variegate	ma	di	limitato	impatto

DIVULGAZIONE

A
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>>
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F
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CONSIDERAZIONI

EXPERIMENTATION E TEAM MULTIDISCIPLINARI/AUTONOMY

La capacità delle aziende di sperimentare presenta un buon grado di divulgazione e una numerosità di iniziative con bassa intensità di impegno. Lo conferma il 
posizionamento nel quadrante in basso a destra dei Team Multidisciplinari e dell'Autonomy che dovrebbero costituire due dei pilastri fondamentali di 
organizzazioni che proattivamente sono attive negli ambiti di sperimentazione.

AUTONOMY E SMART WORKING/SOCIAL TECHNOLOGIES 

Tra i due item si rileva una significativa differenza sul piano della disclosure; le aziende comunicano gli investimenti nelle tecnologie del momento, ma comunicano 
poco su come stanno operando internamente per adattare i modelli organizzativi e di processo al fine di sfruttare il potenziale che la tecnologia offre.

COLLABORAZIONE STARTUP, CIO, INNOVAZIONE STRUTTURATA, EXPERIMENTATION 

Le aziende divulgano il proprio impegno sul fronte dell'innovazione, mostrando di dotarsi di nuovi ruoli, partner e framework.

Le aziende divulgano molto meno il proprio impegno sui meccanismi con cui intendono valorizzare gli investimenti di cui sopra. 

AUTONOMIA DECISIONALE, CAPITALE FUNZIONAMENTO, TEAM MULTIDISCIPLINARI, NUOVI TALENTI, DESIGN THINKING 

CORRELAZIONE NEGATIVA TRA DISCLOSURE E DIFFERENZA AMPIEZZA-PROFONDITÀ (-0,54)

Più aumenta la «profondità» rispetto all'«ampiezza», meno le aziende divulgano le informazioni soprattutto su temi ad elevato contenuto di innovazione. 
Considerato che nelle Exponential Organization i valori dell'«ampiezza» e non superano mai (mediamente) la soglia 40, e che mediamente c'è una numerosità 
modesta, si può ipotizzare che le poche iniziative che vengono avviate sui temi più innovativi sono decise da aziende che ci investono con convinzione e in modo 
mirato (non dispersivo).
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‣ Lo Stakeholder engagement e la sua rilevanza  

‣ Vision of the world e Posizionamento strategico  

‣ L’Esponenzialità e le differenze settoriali  

‣ Sense of Purpose ed Esponenzialità: quanto coincidono 
i due modelli? 

APPROFONDIMENTI
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Questa sezione dedicata agli approfondimenti si focalizzerà sui seguenti aspetti.

Vengono esplorati in maggiore dettaglio alcuni ambiti specifici 
particolarmente rilevanti nel determinare l’indice complessivo del Sense 
of Purpose. 

Vengono illustrate le relazioni tra item diversi dell’indice complessivo 
Sense of Purpose e che evidenziano aspetti di maggiore o minore coerenza 
reciproca. 

Vengono messi in luce alcuni ambiti relativi al grado di Esponenzialità 
riconducibili a differenze e similarità settoriali, con particolare 
riferimento al settore delle infrastrutture fisiche, al settore bancario e al 
settore dei beni industriali. 

Viene proposto un approfondimento che incrocia alcune variabili 
dell’indice Sense of Purpose con alcune variabili dell’indice Esponenzialità 
al fine di evidenziarne attuali o potenziali correlazioni e sinergie.

‣ I risultati delle analisi riportate in questa 
sezione sono approfondimenti scelti dai nostri 
analisti alla luce dei risultati più significativi 
della ricerca.  

‣ Gli approfondimenti di settore presenti, 
vengono mostrati a titolo esemplificativo per 
illustrare le modalità in cui le relazioni 
commerciali d’impresa (B2B e B2C) influenzano 
l’Esponenzialità. 

CONSIDERAZIONI
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1. STAKEHOLDER ENGAGEMENT E L’INDICE SOP 
L’interesse nei confronti dello Stakeholder engagement (SE), sezione del SOP, deriva dal peso rilevante che questa componente ricopre, costituendo circa il 20% del 
peso dell’intero indice. Ci si dovrebbe quindi aspettare che aziende con un SOP più alto sono anche quelle in grado di coinvolgere in modo profondo, non meramente 
rituale o comunicativo, un’ampia varietà di stakeholder interni ed esterni.  
Il grafico sottostante ne è la rappresentazione grafica. 

Lo Stakeholder engagement e la sua rilevanza 
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT

‣ Correlazione molto alta (0.82): le imprese più 
consapevoli del loro SOP sono anche quelle più 
attive in termini di Stakeholder engagement (SE). 

‣ La differenza tra SE e SOP è in media di circa 9 
punti (SE > SOP): in genere, le imprese sono 
meglio posizionate in termini di SE (modo più 
tradizionale di attivarsi in relazione al proprio 
ecosistema di riferimento) rispetto al SOP (che 
implica invece un'attivazione a più ampio 
spettro). 

‣ Non si osservano outliers particolarmente 
disallineati.

CONSIDERAZIONI
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2. AMPIEZZA E PROFONDITÀ DELLO STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
Lo Stakeholder engagement (SE) è valutato lungo due dimensioni: 

• AMPIEZZA: la varietà/numerosità di stakeholder coinvolti dall’azienda in termini di engagement; 

• PROFONDITÀ: il grado di engagement degli stakeholder coinvolti (da mera attività di comunicazione univoca, a processo di ascolto e dialogo biunivoco, fino a 
vero e proprio coinvolgimento nei processi di decisione).

Questo grafico illustra, per ogni azienda, la differenza tra «ampiezza» e «profondità» nel proprio Stakeholder engagement. 
Emerge chiaramente che l’impegno sullo SE è maggiore in termini di «estensione» («ampiezza», cioè varietà di stakeholder coinvolti) che di 
«intensità» (ovvero la «profondità», il grado di coinvolgimento effettivo, in termini di partecipazione e condivisione).
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‣ In quasi tutti i casi, l’«ampiezza» supera 
la «profondità» (tranne 3 sole eccezioni). 

‣ SE_AMP e SE_PROF sono fortemente 
correlati (0.66): le imprese tendono ad 
aumentare o diminuire il loro Stakeholder 
engagement allo stesso tempo in 
entrambe le direzioni, sia agendo sulla 
varietà degli stakeholder coinvolti, sia 
agendo sull’intensità di engagement. 

‣ Nella grandissima maggioranza dei casi, 
SE_AMP > SE_PROF (differenza media di 
9.9 punti).

CONSIDERAZIONI
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3. MODELLO DI RETE E STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
Per approfondire ulteriormente la rilevanza ricoperta dallo Stakeholder engagement, si è ritenuto fondamentale indagarne la relazione con il Modello di rete, in 
quanto costituisce una sezione speculare all’interno del modello. Le due sezioni sono, infatti, unite da un forte legame: da una parte il Modello di rete indaga le 
relazioni dell’azienda con fornitori, distributori e clienti; dall’altra, lo Stakeholder engagement analizza il tipo di relazione, partecipazione e coinvolgimento degli 
interlocutori chiave nel processo decisionale. 
Il grafico sottostante presenta il livello di relazione tra questi due item. 
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‣ La correlazione medio-alta risulta in alcuni settori 
molto forte, e in altri dove essa risulta essere 
bassa o persino negativa. 

‣ Idealmente, la correlazione tra questi due item in 
imprese con un elevato Sense of Purpose 
dovrebbe essere molto elevata. 

‣ In generale, le notevoli differenze tra settori in 
termini di correlazione tra questi due item 
evidenziano che l’azione verso gli attori della 
rete non sempre è interpretata dalle aziende 
secondo un approccio di forte 
responsabilizzazione, come implicitamente 
auspicato dalla logica del Sense of Purpose.

CONSIDERAZIONI

Correlazione medio-alta 0.56

INDICE CONCETTI METODOLOGIA CONCLUSIONIRISULTATI APPROFONDIMENTIINTRODUZIONE



INFRASTRUTTURE FISICHE BANCHE ASSICURAZIONI BENI INDIVIDUALI BENI INDUSTRIALI INFR. DIGITALI E FINANZA

Alla ricerca del Sense of Purpose  |  38

Il concetto generale di SOP include, tra le altre, le sezioni Vision of the world e Posizionamento strategico: 

• la Vision of the world è definita dalle dimensioni sociali, culturali, ambientali, politico-istituzionali ed economiche; 
• il Posizionamento strategico è consolidato dalle stesse dimensioni in relazione ai fattori critici di successo, così da identificare quegli aspetti essenziali ed unici 

capaci di far emergere l’azienda.  

Il grafico presenta i risultati che derivano dall’unione di questi due item.

Vision of the world e Posizionamento strategico 
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‣ Il livello di correlazione media suggerisce che la 
strategia e il Posizionamento strategico 
riflettono solo in parte la Vision of the world, 
probabilmente perché le dimensioni non 
economiche, su cui il modello SOP pone molta 
attenzione, sono quelle meno facilmente 
implementabili in termini di Posizionamento 
strategico. 

‣ In altre parole, una forte enfasi in sede di Vision 
of the world su dimensioni non economiche non 
si traduce sempre in un peso altrettanto 
importante delle stesse dimensioni in termini di 
strategia e Posizionamento strategico.

CONSIDERAZIONI

Correlazione media 0.44
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1. AMPIEZZA E PROFONDITÀ 
Questo grafico mira ad illustrare nello specifico la correlazione tra la varietà («ampiezza») e l'intensità («profondità») degli investimenti effettuati dalle aziende 
analizzate per le tematiche dell'Esponenzialità.

L’Esponenzialità e le differenze settoriali 
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INFRASTRUTTURE FISICHE BANCHE BENI INDUSTRIALI ALTRI SETTORI

‣ Le infrastrutture, in particolare le utilities con un 
modello di business B2C importante, spiccano 
rispetto al resto delle aziende. 

‣ Studi di settore provano che per molte utilities la 
trasformazione delle operations, grazie alla leva 
tecnologica, può generare valore sostanziale: 
fino a 25% di savings, così come miglioramenti in 
performance del 20-40% in areee quali la 
sicurezza, affidabilità soddisfazione dei clienti e 
la compliance. 

‣ Tuttavia, ancora pochi progetti pilota hanno dato 
slancio a vere e proprie trasformazioni digitali 
complete. Spesso, le utilities sono frenate da 
operations e procedure legacy complesse e dalle 
modalità con cui l’IT opera e decide.

CONSIDERAZIONI
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2. EXO TECH E EXO ORG 
Il grafico sottostante illustra la correlazione tra gli Item direttamente collegati ad azioni ed investimenti di carattere tecnologico (EXO TECH) ed item che si 
occupano principalmente di trasformazioni organizzative e manageriali (EXO ORG).
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INFRASTRUTTURE FISICHE BANCHE BENI INDUSTRIALI ALTRI SETTORI

‣ Le aziende meglio posizionate sembrano avere un 
maggiore equilibrio tra i due indicatori rispetto 
alle altre – da notare lo ‘stretching’ dei Beni 
Industriali. 

‣ Tra le Infrastrutture, le aziende meglio posizionate 
sono ancora una volte quelle con un forte modello 
di business B2C, che probabilmente sentono 
maggiormente la necessità di reagire alle forze 
competitive nel settore per incrementare margini 
e reputazione.

CONSIDERAZIONI
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3. SCALE E IDEAS 
Il seguente grafico illustra la correlazione tra l'utilizzo di strumenti SCALE ed IDEAS, evidenziandone le differenze, somiglianze e raggruppamenti per settori. 
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INFRASTRUTTURE FISICHE BANCHE BENI INDUSTRIALI ALTRI SETTORI

‣ Tra le Infrastrutture, le aziende meglio posizionate 
sono ancora una volte quelle con un forte modello 
di business B2C, poiché probabilmente sentono 
maggiormente la necessità di reagire alle forze 
competitive nel settore per incrementare margini 
e reputazione, prendendo ispirazione dalle 
aziende native digitali e da quelle (anche in altri 
settori) con un buon grado di pervasività della 
trasformazione digitale. 

‣ Al contrario, le aziende che hanno un modello di 
business B2B risultano essere le meno mature del 
settore. Il grafico evidenzia come queste siano 
poco sviluppate in termini di adozione di 
tecnologia sia per l’organizzazione e l’analisi delle 
performance interne, che per l’ingaggio 
dell’abbondanza esterna.

CONSIDERAZIONI
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT E SCALE 
Il rapporto tra SOP ed EXO può essere analizzato attraverso l’incrocio di numerose variabili. Il grafico sottostante illustra la relazione tra Stakeholder engagement, 
uno tra gli item di maggiore rilievo nella concezione del Sense of Purpose e che in buona parte valuta la capacità dell’azienda di coinvolgere nei propri processi 
decisionali soggetti esterni (oltre che interni), e la sezione SCALE del modello EXO, che implica l’idea di scalabilità, di engagement, di capacità di coinvolgimento 
della community esterna, di reperimento all’esterno di Staff on Demand e di utilizzo di Leveraged Assets. Ci si potrebbe dunque aspettare una correlazione 
relativamente elevata tra le due variabili.

Sense of Purpose ed Esponenzialità: quanto coincidono i due modelli? 

INFRASTRUTTURE FISICHE BANCHE ASSICURAZIONI BENI INDIVIDUALI BENI INDUSTRIALI INFR. DIGITALI E FINANZA
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‣ La correlazione è più bassa di quanto ci si poteva attendere, 
probabilmente influenzata da significative differenze settoriali. 

‣ In generale, e soprattutto per alcuni settori, troviamo che le aziende 
con una forte capacità di Stakeholder engagement sono meglio 
posizionate in termini di «SCALE»: una maggiore sensibilità verso 
l’esterno può tradursi in una migliore capacità di identificazione e 
sfruttamento delle opportunità di «scalabilità» del business rintracciabili 
nel mercato e nella società.

CONSIDERAZIONI

Un’analisi analoga potrebbe riguardare il rapporto tra IDEAS, che nell’ambito 
del concetto di Esponenzialità riguarda principalmente elementi di tipo 
organizzativo o comunque «interno», e la valutazione del Modello 
organizzativo nell’ambito del concetto di Sense of Purpose. I risultati 
evidenziano tuttavia una modesta correlazione, probabilmente per i seguenti 
motivi: 

‣ le logiche organizzative che sono valorizzate nell’approccio SOP sono più 
tradizionali e diverse da quelle necessarie all’orientamento verso 
l’Esponenzialità; 

‣ è plausibile che la cultura dell’Esponenzialità sia ancora poco diffusa 
(questo è ampiamente confermato dai risultati del progetto) e che quindi 
anche lo sviluppo di un Modello organizzativo consapevole, tipico del 
modello SOP, venga parzialmente ostacolato. 

LA QUESTIONE IDEAS
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‣ I messaggi fondamentali della ricerca  

‣ Il prototipo di azienda champion 

‣ Le 5 M: suggestioni finali e direttrici d’azione

CONCLUSIONI
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LA METODOLOGIA COME STIMOLO A UN RIPENSAMENTO: la metodologia proposta è, in primis, uno stimolo alla riflessione, dunque uno strumento a 
disposizione delle imprese per ripensare a se stesse. Attraverso l’approccio qui utilizzato, lo sguardo si apre sia verso l’esterno, tramite il concetto di 
SOP, che verso il futuro, tramite il concetto di EXO. 

LA SINERGIA TRA ESPONENZIALITÀ E SENSE OF PURPOSE: EXO e SOP si co-implicano, a poco vale una consapevolezza estesa del proprio ecosistema di 
riferimento (SOP) se non c’è una proiezione verso il futuro e l’innovazione, non solo tecnologica ma anche organizzativa (EXO); a poco vale un 
investimento in tecnologia e innovazione organizzativa (EXO), se manca una forte consapevolezza dell’ecosistema di riferimento verso il quale agire 
(SOP). 

IL PERCORSO DI SVILUPPO AUSPICABILE: Il percorso auspicabile è di convergenza tra SOP ed EXO. I profili «IDEALISTA» e «ATTENDISTA» dovrebbero 
maturare e arrivare al profilo «EVOLUZIONISTA CONSAPEVOLE». L’unione dei concetti SOP e EXO ha consentito di guardare alle imprese in modo 
innovativo e non tradizionale. 

DALL' ANALISI AGGREGATA AL FOCUS SUI SINGOLI CASI: la ricerca ha proposto analisi e risultati aggregati, ma le differenze tra singole imprese sono 
molto significative in ragione della unicità dei singoli contesti aziendali e dei settori di riferimento, e dischiudono interessanti opportunità di riflessione 
e trasformazione aziendale.
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Questa ricerca ha analizzato le diverse modalità con cui le aziende del campione interpretano il loro «Sense of Purpose», ovvero quello strumento che guida la 
missione, i valori e le strategie, capaci di cambiare a seconda dei bisogni del mercato e della società nonché della necessità imminente di una trasformazione 
esponenziale radicale.

I messaggi fondamentali della ricerca 

In questa sezione, vengono sintetizzati i messaggi fondamentali della ricerca, ovvero: METODO, RISULTATI e APPROFONDIMENTI.

IL METODO
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GLI APPROFONDIMENTI 
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I PROFILI PREVALENTI: l’alta presenza di profili «IDEALISTA» nel campione denota una necessità di crescita delle aziende verso un percorso 
«EVOLUZIONISTA», in cui i concetti di SOP ed EXO si rafforzano a vicenda e dove l’innovazione tecnologica e organizzativa si accompagnano ad una 
visione ampia e consapevole del proprio ruolo eco-sistemico. 

DIMENSIONI DI BUSINESS E DIMENSIONI SOCIALI DEL SENSE OF PURPOSE: il SOP Business è correlato al SOP Ecosystem, e il primo tende a prevalere sul 
secondo. E’ quindi auspicabile una crescita del Sense of Purpose delle imprese verso dimensioni non solo strettamente economiche e di business. E’ una 
crescita già osservabile, ma non ancora completa. 

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA: le dimensioni organizzative di EXO mostrano esiti più variabili (maggiore varianza complessiva, presenza 
di molti item ai valori medi estremi) rispetto alle dimensioni tecnologiche. Questo denota un certo grado di incertezza su quali siano le innovazioni 
organizzative più promettenti e una certa incapacità di coniugare i due tipi di innovazione. 

LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT: lo Stakeholder engagement, elemento di peso significativo nell’ambito dell’indice complessivo SOP, denota un 
coinvolgimento degli stakeholder non ancora orientato ad una loro partecipazione piena ed effettiva nei processi decisionali dell’impresa. L’analisi del 
modello di rete conferma questo risultato.

IL RITARDO SULL'ESPONENZIALITÀ: il ritardo riscontrato sul fronte Esponenzialità sfavorisce la sinergia tra SOP ed EXO e denota un’insufficiente 
diffusione della logica e della filosofia generale dell’approccio esponenziale. 

I MARGINI DI MIGLIORAMENTO SUL SENSE OF PURPOSE: si evidenzia un SOP variegato nelle varie dimensioni di analisi e di discreto livello, ma 
comunque con significativi margini di miglioramento.  

LA CORRELAZIONE TRA GLI ELEMENTI DEL SENSE OF PURPOSE: sul SOP vi è una chiara correlazione tra i suoi elementi costitutivi. Ciò che si evince è che 
il percorso di crescita verso un SOP elevato viene realizzato dalle imprese in un’ottica strategica e multidimensionale, in cui è evidente la sinergia tra 
dimensioni economiche e non. 

LA VARIETÀ DEI RISULTATI TRA GLI ELEMENTI DELL'ESPONENZIALITÀ: su EXO vi è una maggiore varietà nei risultati. Le imprese investono 
(limitatamente, e solo in alcuni casi) verso certe direzioni e molto meno in altre. L’assenza di un MTP denota una visione «non strategica» delle 
opportunità tecnologico-organizzative dell’Esponenzialità. Anche laddove è presente un buon Sense of Purpose, non è ancora né «Massive» né 
«Transformative».

I RISULTATI 
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In questa sezione tracciamo, in modo sintetico, quali sono le principali caratteristiche che un'azienda deve possedere per migliorare sia il proprio Sense of 
Purpose che l’Esponenzialità. In altre parole, proponiamo il profilo ideal-tipico di un'azienda in grado di perseguire un percorso da «evoluzionista consapevole», 
capace di interpretare il proprio ruolo in maniera proattiva, sostenibile e sfruttando attivamente le innovazioni trasformative della tecnologia. 

Il prototipo di azienda champion 

È evidente che un profilo di tal sorta non è concretamente identificabile in modo dettagliato. Molti elementi ne precludono una sua “modellizzazione” specifica 
che abbia valenza applicativa universale. Alcuni aspetti esemplificativi che rendono unica e irripetibile ogni storia aziendale, sono i seguenti:

PREMESSA

 le peculiarità dell’azienda il suo contesto culturalesettore di appartenenza

Ogni azienda non può che trovare modalità diverse e almeno in parte uniche, per interpretare e sviluppare il proprio SOP ed EXO. Nonostante ciò, si può tentare di 
individuare alcune caratteristiche generali che, ancorché non esaustive, sono associabili ad un elevato SOP ed EXO. È un esercizio utile perché, rapportandosi a 
tale profilo (per quanto inevitabilmente generale), ogni impresa può comunque trovare stimoli alla riflessione utili e immaginare modalità proprie di 
contestualizzazione e applicazione in relazione alle proprie caratteristiche, esigenze ed aspirazioni. 

Al fine di rendere meno vago questo esercizio, evidenzieremo alcuni esempi concreti (tra i molti disponibili) di azioni ed iniziative che il team di Ricerca ha 
riscontrato in alcuni dei casi aziendali analizzati e che sono stati considerati come buoni indicatori di un SOP ed un EXO più elevato. Tuttavia, i dettagli degli 
esempi sono stati omessi per rispettare l’anonimato delle aziende.
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IL PROFILO ESEMPLIFICATIVO DI UN’AZIENDA CON UN ELEVATO MASSIVE TRASFORMATIVE PURPOSE

È abile nello sviluppare soluzioni altamente scalabili, capaci di abilitare automatismi e stimolare 
modelli organizzativi che rispondano in maniera efficace e rapida alle opportunità, ai rischi e ai 
bisogni del modello di rete. Ciò permette all’azienda di andare oltre il proprio core business, 
affrontando sia il tema dell’autosufficienza e favorendo lo sviluppo di rapporti trasparenti 
all’interno del modello organizzativo, che lo stakeholder engagement, per sviluppare rapporti 
simbiotici con le comunità locali e i territori grazie ad un dialogo continuo. 

Opera all’interno di una struttura organizzativa snella, con un basso grado di gerarchizzazione, in 
grado di favorire la comunicazione ai diversi livelli, la velocizzazione dei processi decisionali e la 
flessibilità all’interno del business. La cultura organizzativa orientata al benessere dei dipendenti 
e alla ricerca dei talenti è il punto di partenza per stimolare innovazioni ambiziose, sviluppare 
competenze specialistiche e trasversali, migliorare contemporaneamente il work–life balance e la 
qualità del management, e fornire un ambiente di lavoro altamente motivante in quanto 
orientato all’ MTP aziendale, alla fidelizzazione dei dipendenti, alla crescita sostenibile della 
produttività aziendale e all’autorealizzazione dei dipendenti.  

È capace di mettersi in discussione, permettendo alla vision e alla mission di guidare il modello di 
business verso una direzione trasformativa e massiva in grado di andare oltre paradigmi radicati e 
talvolta obsoleti. 
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Le caratteristiche di natura generica elencate in precedenza consentono all’impresa di orientarsi in 
modo efficace verso la logica evoluzionista, soprattutto se accompagnate dai seguenti elementi 
specifici: 

la presenza di un leadership diffusa ed inclusiva in grado di responsabilizzare l’intera community 
di riferimento, dipendenti e stakeholder esterni, per costruire insieme soluzioni ad hoc;  

l’utilizzo consapevole e strategico delle tecnologie esponenziali che concorre a generare valore 
nei dati raccolti, i quali, a loro volta, consentono all’azienda di perfezionare i suoi sistemi a 
beneficio non solo dell’organizzazione ma anche dei suoi clienti, in un circolo virtuoso orientato 
alla sostenibilità; 

lo sviluppo di un sistema di monitoraggio interno all’azienda capace di allineare i propri 
fornitori, distributori e partner al modello di sostenibilità dell’azienda, orientato alla 
comunicazione e al dialogo per garantire l’integrazione dei rischi e delle opportunità strategiche 
lungo tutta la catena del valore; 

un MTP capace di veicolare una prospettiva ampia e trasformativa, direttamente collegato ai 
punti di forza aziendali, così da diventare fonte di ispirazione per l’intera catena del valore e 
sostenuto da una progettualità non solo dichiarata, ma integrata nei piani a breve termine; 

una forte attitudine alla sperimentazione fondata sulle capacità dei singoli e su un continuo 
dialogo con l’esterno, enfatizzata da un utilizzo consapevole dei media, dello stakeholder 
engagement e della community e crowd orientato alla crescita e alla trasparenza, dove anche i 
fallimenti diventano successi e non limitano la capacità dell’azienda di continuare a ottenere 
capitali dagli azionisti nonostante l’elevata incertezza dei progetti perseguiti, ma ne facilitano 
una visione futuristica. 
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Finanza sostenibile, Investimenti ESG, Big Data e IoT sono tra gli altri, alcuni esempi di strumenti presenti sul mercato capaci di aiutare l’azienda nell’intraprendere 
un percorso di «evoluzionista consapevole». Tuttavia, il cambiamento di paradigma si realizza solo grazie ad un’attitudine aziendale trasformativa e massiva capace 
di reinterpretare il proprio «purpose» in un'ottica evoluzionista.  
La focalizzazione sulle direttrici d’azione di seguito schematizzate, potrà permettere alle aziende di comprendere quali siano i percorsi in grado di creare strumenti 
ad hoc e sviluppare conoscenze utili a stimolare un cambiamento capace di potenziare le caratteristiche aziendali necessarie al raggiungimento di elevati livelli di 
Sense of Purpose ed Esponenzialità. 

Le 5 M: suggestioni finali e direttrici d’azione 

MTP: STRUMENTO DI ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO 
Uniformarsi al cambiamento non è sufficiente per soddisfare un «purpose» aziendale trasformativo. La capacità risolutiva risiede nell’abilità aziendale di 
comprendere le sfide, i rischi e le necessità del contesto di riferimento per anticipare i bisogni e cogliere le opportunità. 

METAMORFOSI DELLA LEADERSHIP 
L’orientamento all’innovazione e la responsabilità sono le caratteristiche principali di uno stile di leadership capace di interpretare la complessità 
dell’evoluzione sociale. Solo una leadership intraprendente, dotata di pensiero non convenzionale, possiede la forza necessaria per affrontare decisioni 
difficili e complesse. 

MODELLO ORGANIZZATIVO, OVVERO COSTRUIRE SOLUZIONI  
La prosperità aziendale sarà sempre più influenzata dal coinvolgimento dei dipendenti nella ricerca delle soluzioni. L’utilizzo di trasformazioni digitali, 
l’investimento nel talento, nella ricerca e nello sviluppo facilita questo processo, ristrutturando l’azienda in base alle necessità e ai bisogni dei singoli e 
creando un forte senso di responsabilizzazione all’interno di una comunità aperta alle novità.  

MATURITÀ DEGLI STAKEHOLDER: UNO STIMOLO A LUNGO TERMINE 
La maturità degli stakeholder è un passaggio cruciale nella nascita di una comunità d’innovazione. Servono reciprocità e sistematicità nella relazione con le 
aziende, dove il dialogo continuo e la condivisione delle reciproche esigenze faccia da stimolo all’innovazione e alla cooperazione di lungo termine.  

MACCHINA DELLE CONOSCENZE, COLTIVAZIONE DEI TALENTI 
La selezione di talenti sulla base di conoscenze specifiche in termini di Sostenibilità ed Esponenzialità permetterà all’azienda di creare un ambiente 
innovativo basato su una cultura organizzativa orientata alla sperimentazione, che permette a sua volta di produrre nuovi talenti, nuove conoscenze e 
metodi capaci di affrontare le sfide del domani.
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