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SI È CONCLUSA la prima stagione del podcast Atomi & Bit promosso da Manage-
ritalia in collaborazione con Andrea Latino, digital transformation consultant e fon-
datore del gruppo Void. I più grandi business leader italiani ci hanno raccontato in 
viva voce le sfide e i processi che hanno adottato per vincerle. Ecco qui alcuni dei 

numerosi insegnamenti che abbiamo imparato ascoltandoli. 

Podcast ATOMI & BIT: innovazione da ascoltare!

A viva voce con i più importanti 
manager del nostro Paese

Come creare una cultura 
adatta all’innovazione che 
permetta il rischio calcolato

«Ormai è maturo il tempo di orga-
nizzare la vita tenendo conto del di-
gitale». 
Ma vediamo più a fondo cosa signi-
fica concretamente creare una cul-
tura adatta all’innovazione. Ci ri-
sponde così lo chief executive di 
una delle più grandi multinazionali 
del mondo: «Evoluzione sta proprio 
nella vicinanza ai cambiamenti del 
cliente e del mercato, a questa capa-
cità che abbiamo avuto come grup-
po, nonostante la dimensione, di 
adattarci nei singoli business ai cam-
biamenti, che sono tanti». Continua 
il suo discorso evidenziando che: «la 
rivoluzione digitale è proprio nella 
semplicità di quello che facciamo 
tutti i giorni, prima del 5G».

Tecnologie, modelli di business e compe-
tenze dei collaboratori non possono essere 
prese separatamente, devono lavorare in-
sieme

«Oggi tecnologia, business model e competenze sono 
un tutt’uno. Se pensi di affrontarle separatamente è co-
me andare a dissezionare un corpo: non è che ti servono 
solo le gambe, le braccia e la testa, ti servono tutte e tre».
Come fare in modo che i collaboratori siano disposti a 
innovare? 
Un altro manager ci risponde: «Contrariamente a quello 
che si pensa, le persone sono predisposte al cambia-
mento ma non all’incertezza. Se vuoi agire l’importante è 
spiegarne il senso, il perché di questo cambiamento. 
Quindi, quello che ho imparato è che la comunicazione è 
sicuramente la chiave per ogni tipo di processo di cam-
biamento».
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Questi sono solo alcuni frammenti di ciò che viene raccontato durante i nostri 
podcast. Potete ascoltare gratuitamente tutte le puntate a questo indirizzo https://
anchor.fm/atomibit e sulle principali piattaforme di podcast. È anche possibile iscri-
versi per ricevere direttamente la notifica di quando, ogni venerdì, viene pubblicata 
una nuova puntata. Vi aspettiamo! #atomiebit

A viva voce con i più importanti 
manager del nostro Paese

Innovazione, la chiave per la crescita del Paese e per uscire dalla 
crisi finanziaria

Stiamo vivendo la crisi economica peggiore dal 1928 e sembra che l’unica via di 
uscita sia innovare… ma cosa significa veramente innovazione?
«Il contrario di innovazione è status quo. Lo status quo è confortevole, funziona 
bene per l’efficienza, è comprensibile, però è di breve periodo. Quindi bisogna abi-
tuare il proprio team a non focalizzarsi solo su questo, bisogna cercare di fargli al-
zare la testa e vedere cosa sta accadendo».
Perché è proprio ora il momento di innovare?
«L’innovazione è fondamentale, in particolare quella sociale, perché con questa ci 
riferiamo a tutti quei prodotti, tecnologie e servizi che in qualche modo rivoluzio-
nano o migliorano il modo di erogare servizi».
Tre consigli su come innovare
«Allineare la trasformazione tecnologica con la tecnologia aziendale; indentificare 
le opportunità per il rilascio di valore a breve termine e quindi per dimostrare il po-
tenziale offerto dalla tecnologia e per fare nascere supporto all’interno dell’azien-
da; implementare i cambiamenti progressivi come piano di un partner tecnologico 
a lungo termine, che sia organico e robusto».

Le pillole di saggezza offerte a tutti gli ascoltatori da par-
te dei top manager italiani

Ecco infine alcuni degli actionable insight, i consigli da parte dei top ma-
nager intervistati per tutti i manager e aspiranti tali all’interno del 
podcast Atomi & Bit:
	«Quando il gioco si fa duro, le scelte dure si affastellano e viene istin-

tivamente voglia di nascondere alcune verità perché difficili da dige-
rire; invece è questo il momento di dire e dirci la verità». 

	«La caratteristica più grande di un manager del futuro è la generosità 
(...). Se ritieni che una persona sia interessante crea una relazione, se 
un progetto lo trovi interessante fallo, il mondo cambia troppo rapi-
damente perché si possa avere chiarezza su tutto».


