
Da qualche anno assistiamo anche in Italia a un importante cambiamento culturale che pone i social network al 
centro della comunicazione aziendale. Solo un numero per comprendere il fenomeno: gli accessi mensili a 
Facebook in Italia sono circa 29 milioni su 39 milioni di accessi annuali al web.  
Come evidenzia il grafico, la “tendenza digital” è inarrestabile e destinata a crescere ulteriormente con l’ingresso 
nel mondo del lavoro dei “nativi digitali”.

É pertanto intuitivo comprendere che la trasformazione dei diversi business è sempre più alimentata e trainata dai 
mutamenti digital. Ciò che succede nel mondo consumer influenza le aspettative nei confronti dell'azienda, sia dal 
punto di vista del dipendente sia del cliente, entrambi sempre più esigenti.
In questo contesto si stanno affermando modelli di Enterprise Collaboration, in particolare di Social Enterprise, 
ossia l’insieme di comportamenti, strategie, processi e piattaforme che permette di relazionarsi, condividere 
informazioni e collaborare all’interno dell’azienda ma anche all’esterno con altre aziende e clienti.  

www.pwc.com/it/digitaltransformation

Nel grafico sono indicati anche gli anni di “switch-over” per alcune altre nazioni europee, ovvero gli anni in cui i consumatori digitali hanno superato la soglia del 50%.

Elaborazioni PwC su dati Eurostat e Istat 2014 in merito alle popolazioni reali e al numero di individui che utilizzano internet frequentemente.

Consumatori tradizionali
Persone che non utilizzeranno 
internet frequentemente

Consumatori convertiti al digitale
Persone che utilizzano internet 
frequentemente

Nativi digitali
Persone nate dopo il 1990 e che 
utilizzano internet frequentemente

Totali consumatori digitali
Somma dei valori dei “convertiti
al digital” e dei “nativi digitali”

Social Enterprise e internazionalizzazione
Trarre valore dal cambiamento culturale e vincere nuove sfide

La Social Collaboration 
rappresenta
un percorso
di evoluzione culturale,
i cui requisiti 
fondamentali sono 
sponsorship del board, 
strategia chiara
e condivisa, obiettivi 
misurabili.

Diventare Social Enterprise

Evolvere in questo senso non è solo un fatto di tecnologia, spesso premessa del 
cambiamento, ma soprattutto di change management: definire la vision, 
identificare degli obiettivi, integrarli con i processi aziendali e avere una regia 
chiara, con un piano editoriale e contenuti coinvolgenti.
Occorre inoltre prevedere gli inevitabili impatti in termini di definizione e sviluppo 
di policy, di adeguamenti contrattuali nel rapporto di lavoro, ma anche di 
responsabilizzazione dell’utente a tutela dell’azienda, dei dati e delle informazioni 
sensibili.  
Ogni azienda ha, poi, obiettivi specifici, una cultura peculiare e modalità di lavoro e 
relazione uniche. 



PwC ha sviluppato un proprio approccio alla Social Enterprise che supporta il cliente dalla progettazione del 
cambiamento culturale fino alle attività di selezione e implementazione della tecnologia, in modo che l'adozione della 
soluzione Social Enterprise sia più in linea con gli obiettivi specifici dell’azienda, siano essi interni, relativi alle attività 
dei dipendenti (Employee Journey), o esterni, relativi alla comunicazione con il mercato (es. forum, customer service, 
rete di vendita) e con terze parti (es. condivisione documentazione digitale tramite piattaforme proprie).

Inoltre, l'uso piattaforme di Social Enterprise permette alle organizzazioni, qualora già possiedano sedi all'estero o 
intendano aprirne, di adottare una cultura aziendale internazionale e coerente. PwC può supportare le organizzazioni 
in questa trasformazione grazie anche alla presenza capillare in tutto il mondo: circa 184 mila professionisti in 157 
Paesi, connessi dalla nostra piattaforma di Social Enterprise.

Realizzazione di soluzioni di Social Enterprise end-to-end 
• Definizione della vision del cambiamento culturale
• Definizione degli obiettivi
•  Definizione dei requisiti, sia di business che tecnologici
•  Identificazione del team responsabile e di supporto (es. ambassadors)
•  Selezione della piattaforma a supporto
• Definizione dei casi d’uso
•  Setup e configurazione della piattaforma
•  Integrazione delle attività con i processi aziendali
•  Go-live e formazione all’uso
•  Gestione della piattaforma, come regia di coordinamento, comprensiva di monitoring e analisi dei KPI
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Il valore di PwC

 Business: esperienza e competenza per   
 supportare una attività di cambiamento   
 culturale, pervasiva nel modello operativo  
 aziendale.

 Tecnologia: conoscenza delle piattaforme leader
 internazionali, e delle necessarie attività di
 integrazione con i diversi sistemi aziendali, con  
 i migliori casi d'uso predefiniti.

 Compliance: competenze verticali in ambito  
 normativo e legale, con focus su    
 contrattualistica, policy d’utilizzo e privacy -  
 aspetti di particolare impatto in tali soluzioni.

Benefici per il business:
• Opportune metriche di valutazione, in modo da poter raggiungere e comunicare il ROI dell'iniziativa
• Accesso centralizzato e condivisione di competenze e conoscenze specifiche
• Gestione team trasversali per competenze e localizzazione
• Rapidità nella condivisione di best practice
• Strategia commerciale agevolata
• Più rapido onboarding di nuovi dipendenti
• Comunicazione più efficace, motivazione
• Spinta all’innovazione
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