
L'Allenatore digitale
e la digitalizzazione

dei processi



IL PROGETTO TERRITORI INNOVATIVI OFFRE UN 
PERCORSO GRATUITO DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA DIGITALIZZAZIONE CON UN ALLENATORE 
DIGITALE. 
MA COS'E' UN ALLENATORE DIGITALE?  



FORMAZIONE CONSULENTE ALLENATORE

Il formatore è un esperto che
“insegna” o “forma” 

trasmettendo competenze
specifiche su un determinato
tema. La formazione richiede

tempo che spesso un 
imprenditore non ha  

Il consulente agisce al posto
dell'imprenditore

consigliando appunto cosa
fare senza trasferire

competenze

L'allenatore, come in 
palestra, affianca: è

l'imprenditore ad agire ma 
supportato da esperti di 

settore. In questo modo si
acquisiscono le competenze
in minor tempo "sul campo" 



Mi p re se n t o

Ve ron ica  Sp a d on i
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Digital Stories
seminari informativi

50 imprese partecipanti

Interviste individuali
e mappatura dei bisogni

a tutte le imprese interessate

Affiancamento Allenatore
Digitale

10 imprese

Il Pe rco r so con  l’Alle n a t o re Digit a le



Harvard Business Review 2021



DIGITAL TRANSFORMATION DEMATERIALIZZAZIONE
DIGITALIZZAZIONE 

DEI PROCESSI

E' un percorso innovativo che
implica cambiamenti a tutti i
livelli: 

• culturale
• organizzativo
• metodologico
• tecnologico

E' la conversione dei
documenti cartacei in 
documenti digitali. Non è
altro che un aspetto della
digitalizzazione dei
processi

E' solo a questo livello che si comincia
ad intravedere il circolo virtuoso che
impatta positivamente sui KPI 
aziendali:

• aumento della produttività
• apertura a nuovi mercati
• miglioramento customer 

Experience (e fornitori)
• riduzione rischi
• miglioramento della qualità



DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

1. DEMATERIALIZZAZIONE
2. INFORMATIZZAZIONE
3. AUTOMAZIONE DEI PROCESSI
4. VIRTUALIZZAZIONE
5. CLOUD COMPUTING
6. MOBILE

IL FOCUS DELLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 
SONO LE PERSONE, LA CULTURA, 
I PROCESSI E INFINE LE 
TECNOLOGIE



AUTOMAZIONE DEI PROCESSI 
INDUSTRIALI

Esistono diverse modalità per la 
realizzazione dell’automazione dei 
processi. 

A partire dalla valutazione dei 
BISOGNI si procede alla 
valutazione delle logiche di 
1. MAKE
2. BUY
3. OPEN INNOVATION



GLI AMBITI APPLICATIVI



LA MASTERCLASS BIG DATA AD INTEGRAZIONE DEL PERCORSO ALLENATORE DIGITALE

Formazione alle imprese sulle strategie e tecniche di analisi dei dati aziendali, 
per cogliere le opportunità di sviluppo abilitate dalla nuova economia dei 
dati.

Seminario di alto livello dedicato alle imprese canavesane

20 e 21 maggio 2021, 12h di formazione in presenza presso gli spazi TAG Torino

Obiettivo: Sensibilizzazione e formazione per le imprese sull’importanza della gestione dei
dati aziendali.

Disponibili borse di studio a copertura parziale dei costi di iscrizione

La Masterclass è rivolta principalmente a quelle figure non tecniche che, quotidianamente, sono in contatto con i dati e sono 
interessate a comprendere come poterli utilizzare per abilitare nuovi modelli di business e prendere decisioni data driven.
La masterclass affronterà il tema dell'importanza del Data Management: dal mindset al ruolo del data scientist passando per i 
concetti di data monetization e visualization oltre a qualche elemento di intelligenza artificiale e machine learning. Il tema 
toccherà le seguenti tematiche alternando momenti di lezione frontale interattiva ad altri di workshop pratico.



Il p e rco r so p e r  le  im p re se

• Partecipazione agli incontri digital stories + CANDIDATURA SURVEY ONLINE
• Selfi in autonomia
• Zoom con PID e All. digitale e primo assessment bisogni
• Approfondimento esigenze / progetto di trasformazione digitale tramite compilazione

questionario
• Selezione delle 10 imprese da parte dei partner di progetto
• Avvio mentoring All. digitale: 2 giornate di lavoro per impresa
• es. 2/3 incontri in presenza + lavoro dell’allenatore digitale per la ricerca e la 

definizione della strategia di trasformazione digitale



Il p e rco r so p e r  le  im p re se

• Partecipazione agli incontri digital stories + CANDIDATURA SURVEY ONLINE

https://questionari-tw.typeform.com/ProcessiDigital

Per candidarti al percorso dell’Allenatore Digitale, 
compila il form inquadrando il QR Code o cliccando 

sul link nella chat di Zoom
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