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1. TENDENZE PRINCIPALI CHE DEFINISCONO LE SOCIETÀ FUTURE 

A. INTRODUZIONE AL NOSTRO FUTURO 

In un mondo governato dall’incertezza, dalla crescente asimmetria politica e da 
nuovi modelli imprenditoriali che minacciano di fermare e perfino far collassare 
singole aziende o interi comparti industriali, i leader di mercato trovano sempre 
più sfidante tracciare la rotta per il futuro.

Le sfide sono interrogativi giganteschi che attraversano virtualmente ogni 
settore industriale. Nell’assistenza sanitaria, come faremo a fornire cure di 
qualità, in un mondo che invecchia, a ogni singolo paziente a livello globale e in 
modalità sostenibile? Nell’energia, riusciremo a soddisfare la crescente domanda 
energetica di una popolazione globale altamente connessa e affamata di energia, 
sempre più concentrata negli ambienti urbani e interamente dipendente da reti 
energetiche vulnerabili? Nei Trasporti e nella Mobilità, riusciremo a potenziare la 
popolazione globale sempre più urbanizzata con soluzioni di trasporti porta a 
porta, multimodali e accessibili a tutti? Nell’ICT, come gestiremo la sicurezza e la 
privacy dei dati personali con dei contenuti digitali globali che raddoppiano ogni 
diciotto mesi, per sfruttare il potenziale di questi Big Data? 

Per vincere queste sfide, l’innovazione non rappresenta più una semplice opzione 
strategica, ma un imperativo globale. Ma come faremo innovazione per vincere 
queste nuove sfide per l’uomo e la società, con nuovi modelli imprenditoriali, 
nuovi prodotti e servizi che abbiano senso di esistere per le aziende e offrano 
vantaggi ai singoli cittadini di tutto il mondo? 

B. LE TOP 12 TENDENZE PRINCIPALI GLOBALI 

Il modo migliore per tracciare la rotta di questa esigenza futura di innovazione è 
iniziare dal top: Le tendenze principali globali che stanno definendo le sfide future 
e le opportunità per la società nel suo complesso.

Le 12 tendenze principali
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Global enerjinin geleceği geleneksel yakıtların egemenliği altında olmayacak. 
Sürdürülebilirlik ve verimlilik ihtiyacı, enerji yönetiminde akıllı teknolojinin 
konuşlandırılması için muazzam inovasyon fırsatlarının doğmakta olduğu 
anlamına geliyor.

Enerjinin Geleceği

Arjantin, Polonya, Mısır, Güney Afrika, Türkiye, Endonezya, Filipinler ve Vietnam gibi
geleceğin büyük Oyun Kurucuları büyümenin motorları olacak. Şirketler şimdi iş
faaliyetleri için “BRICS Ötesi” yeni ekonomilere bakıyor. 

BRICS Ötesi:
Sıradaki Oyun
Kurucular

Geleceğin inovatif teknolojileri uydu gelişmeleri ve yapay zeka ile birlikte yeni iş
modelleri ve büyüme fırsatları yaratacak. Gelecekte, yakınsama ürünlerin (Örn. 
Elektrikli araç), sektörlerin (Örn. Sağlık Sektörü BT) ve teknolojilerin (Akıllı ev Merkezi) 
yakınsaması olarak tanımlanacak.

Bağlanabilirlik
ve Yakınsama

Gelecekte e-mobilite kişisel mobiliteyi yeniden tanımlayacak. Elektrik pedallı
bisikletler, mobiletler, 4 tekerliler ve otobüsler dahil olmak üzere dünya çapında
40 milyondan fazla elektrikli araç satılacak.  

Mobilitenin
Geleceği

Yeni kuşak iş modelleri iş dünyasının görünümünü değiştiriyor. “Kitleler için Değer”
kavramı gelişmekte olan ülkelerde kitle pazarları için üretim ve satımı veya 
maksimum değer dağıtımı için pazarı global olarak kullanmayı ima etmektedir.  

Yeni İş Modelleri:
Kitleler için Değer

Y kuşağı, orta sınıfın yükselişi, ters beyin göçü ve kadının yetkilendirilmesi yeni
fırsatlar yaratacak ve kişiselleştirilmiş uygulamaları ve inovatif teknolojileri tanıtacak.
Coğrafi sosyalleşme, ağ kurmada, dijital pazarlamada ve sosyalleşmenin yenilikçi
formlarında yeni trendler ile sonuçlanacak. 

Sosyal Trendler

Zindelik ve refah, şirketler için beden, zihin ve ruhun hallerini içeren
yeni değer teklifi olacak. Daha akıllı ilaçlar, sanal hastaneler ve siber 
belgeler ile, sağlık hizmetleri sektörü bilgi teknolojilerinin araştırma ve 
geliştirme, tanı ve izlemede öncülük yaptığı radikal bir değişime hazır.

Sağlık,
Zindelik ve Refah 

Sıfıra Doğru İnovasyon, sıfır emisyon, sıfır kaza, sıfır kaza nedenli ölüm, sıfır kusur ve
sıfır güvenlik ihlalinin olduğu “Sıfır Kavram” Mega Vizyonuna sahip dünyayı ifade
etmektedir. Ayrıca bu, birkaç örnek vermek gerekirse, sıfır e-posta, sıfır süreli iş
kuluçkası, sıfır tasarımdan rafa (perakende) anlamına gelmektedir.

Sıfıra Doğru
İnovasyon

Sistemlerin çevrelerine tepki vererek ve çevreleri ile iletişim kurarak operasyonları
optimize etmeleri ve verimliliği iyileştirmeleri için akıllı algılama teknolojili akıllı
ürünler, internet ile entegre ediliyor. 2020 yılında 15 ve 2025 yılında 26 akıllı global
şehir göreceğiz.

Yeşilin Yerini
Akıllı Alıyor

Gelişen ulaştırma koridorları - örneğin, Trans-Sibirya Demiryolu ve Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki hızlı demiryolu koridoru, bu koridorlar boyunca ekonomi ve 
teknoloji kümelerinin mantar gibi büyümesine yol açacak. Bunlar gelecekte, 
çok büyük yatırım ve hükümet desteği çeken inovasyon, AR-GE ve teknik 
mükemmeliyet merkezleri olacak. 

Gelecekte 
Altyapı 
Gelişimi

Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde çevrimiçi perakende satışlar 2011'deki %4 
oranından 2020'de %18'e yükselecek. Gelecekte, bir perakende kanal stratejisi, 
birkaç isim vermek gerekirse, mobil uygulamaları, internet perakende satışlarını, 
sanal mağazaları ve interaktif köşkleri içerecek. 2020 itibarıyla, çevrimiçi kanal 
bağımsız bir silo durumundan entegre hale gelecek ve m-ödeme (mobil ödeme) 
gibi yeni ödeme şekilleri artacak.

Reel ve Sanal Varlık

Şehirler büyüyor ve şehirli nüfus artıyor. 2020 itibarıyla, global olarak 30 Mega Şehir
olacak ve bunların %75'i gelişmekte olan dünyada bulunacak. Global olarak 21
Mega Koridor olacak ve 2020'de şehir altyapı pazarı 2,2 trilyon $'lık fırsat sunacak.  

Kentleşme - 
Bir Müşteri 
Olarak Şehir

Toplum Üzerinde EtkiMega Trend
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Frost & Sullivan Visionary Innovation Group segue costantemente le tendenze 
principali: Le maggiori 12 forze globali di cambiamento che definiscono il mondo 
del futuro con il loro impatto a lunga gittata sulle aziende, le società, le economie, 
le culture e le vite delle persone. 
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C. LE TOP 5 TENDENZE PRINCIPALI CHE MODELLANO LA SOCIETÀ 
E IL BISOGNO DI SOCIAL INNOVATION 

Partendo 12 tendenze principali e facendo domande semplici sulle più grandi 
sfide della società in termini di sviluppo demografico, tecnologia, aspettative 
di stile di vita e bisogni essenziali, possiamo intravedere rapidamente alcune 
opportunità di innovazione per raccogliere queste sfide della società. Infatti sono 
molti di questi trend a guidare l’innovazione da anni.  Comunque, mentre gli ultimi 
dieci anni sono stati catalogati come, probabilmente, quelli con il più alto livello 
di innovazione tecnologica nella storia, gli anni a venire verranno ricordati per il 
bisogno di innovazione dei modelli imprenditoriali e, in particolare, per il bisogno di 
armonizzare molteplici tipologie di innovazione per centrare le sfide complesse e 
interconnesse della società globale.  

Per costruire una società futura migliore, avremo bisogno di vedere la convergenza 
dell’innovazione nel business con il miglioramento e il potenziamento delle 
infrastrutture sociali che riescano a rispondere a queste tendenze principali 
globali. È quello che Frost & Sullivan chiama Social Innovation, e in questo 
white paper ne esploreremo la definizione e la quantificazione più nel dettaglio, 
insieme all’identificazione dei fattori chiave di successo per il futuro. 

Lo faremo dando uno sguardo approfondito alle 5 tendenze principali che 
stanno emergendo in termini di istanze sociali in tutto il mondo. Queste 
5 tendenze principali prioritarie formano la base di questo white paper sulla 
Social Innovation: Urbanizzazione; smart è il nuovo sinonimo di ecologia; il 
futuro dell’energia; il futuro della mobilità; e salute e benessere. 

Nelle sezioni che seguono, presentiamo e discutiamo gli elementi più dinamici di 
queste 5 tendenze principali cruciali e il loro impatto convergente sulla società.

Maggiori Tendenze principali che Impattano sulla Società 
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I. URBANIZZAZIONE: CITTÀ COME CONSUMATORE 

Per la prima volta nella storia, il 50% della popolazione mondiale vive nelle aree 
urbane. E crescerà fino al 56% circa entro il 2020, per l’ammontare di 4,3 miliardi 
di persone. Questa migrazione di massa verso le aree urbane sta trasformando 
le città in enormi hub economici, generando il fenomeno delle “Mega City”.  
Questa straordinaria crescita porterà i centri urbani e mescolarsi con le periferie 
e le città vicine, con il risultato di un’ulteriore espansione dei confini cittadini 
fino alla formazione di Mega Regioni, Mega Corridoi e -tristemente- Mega 
Baraccopoli.  Dopo il 2020, più di 35 città nel mondo cresceranno e diventeranno 
Mega City entro il 2025, con un contributo dell’Asia di circa 18 Mega City. La sola 
Cina conterà il 72% delle Mega City dell’Asia.

La Cina avrà una delle popolazioni più numerose, e oltre 200 città con più di 
un milione di abitanti. Si stima che 921 milioni di persone, pari al 65,4% della 
popolazione cinese, un numero che è 2,6 volte la popolazione totale degli Stati 
Uniti, vivranno nelle città. 

Il risultato che ci si attende è la nascita di 13 Mega City1, 4 Mega Regioni 
e 7 Mega Corridoi nel 2030 nella sola Cina. Si stima che queste Mega City 
contribuiranno al PIL cinese per circa 6.240 miliardi di dollari nel 2025. 

Le città del futuro avranno anche dei centri multipli e assisteranno a uno 
sviluppo orientato al transito. Mentre meno del 70% della popolazione di New 
York vive nel raggio di un chilometro dal transito di massa, l’80% della capacità 
abitativa creata dal 2000 può raggiungerlo facilmente. 

1. Le Mega City sono definite come città con una popolazione di almeno 8 milioni di abitanti e un PIL di 250 miliardi  
di dollari nel 2025

“Il 56% della 
popolazione mondiale 
vivrà nelle città entro  

il 2020”

Impatto delle tendenze principali - Hot Spot Globali 

Fonte: Frost & Sullivan
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“Internet delle Cose 
(IoT) e più di 80 milioni 
di dispositivi connessi 

in tutto il mondo 
guideranno l’efficienza  

e della sostenibilità  
in una vasta gamma  

di applicazioni” 

Le Mega City assisteranno anche a una redistribuzione della ricchezza che 
creerà significativi divari economici al loro interno. Entro il 2020, le 10 più 
grandi città degli Stati Uniti avranno circa 90,2 milioni di abitanti, per lo più 
concentrati nella costa orientale, rappresentando il 26,4% della popolazione 
nazionale. Entro il 2020, il paese avrà 3 Mega Regioni con circa 70 milioni di 
abitanti, che genereranno più di 3.890 miliardi di dollari di PIL. 

Entro il 2020 le Mega City incideranno per 21.000 miliardi di dollari sul PIL 
globale (nominale). Nel frattempo, le economie in via di sviluppo contribuiranno 
per il 65-70% alla crescita globale nei prossimi 10 anni e le 40 Mega Regioni più 
vaste incideranno per il 66% sull’attività economica mondiale e per circa l’85% 
sull’innovazione scientifica e tecnologica globale. 

Alla fine, le città, più che le nazioni, diventeranno hub di investimento, con 
ogni città che diventerà consumatore e offrirà opportunità da sfruttare nei 
settori industriali chiave come la mobilità. Le partnership tra le amministrazioni 
comunali, i fornitori di soluzioni (imprenditori) e il mondo dell’università 
diventeranno il modello globale per la maggior parte dei progetti delle future 
città. La convergenza tra industrie, player, tecnologia e prodotti è inevitabile, 
man mano che il mondo converge in raggruppamenti urbani. 

II. SMART COME SINONIMO DI ECOLOGIA 

I prodotti e i servizi green sranno a poco a poco migliorati o sostituiti da prodotti 
e servizi smart, con tecnologia di rilevazione intelligente e connettività internet, 
portando a una migliore ottimizzazione.  Resa possibile da Internet delle Cose 
(IoT), dalla comunicazione machine to machine (M2M) e da più di 80 milioni  
di dispositivi connessi in tutto il mondo, l’intelligenza digitale sarà il driver chiave 
dell’efficienza e della sostenibilità in una vasta gamma di applicazioni. 

Vedremo anche concetti smart guidare la crescita nello sviluppo di smart city 
e città sostenibili, perfino città nate da zero, che usano le più recenti iniziative 
green e intelligenti per ridurre il consumo di energia e aumentare l’efficienza 
in tutti gli ambiti della vita umana.  Queste smart city saranno costruite sugli  
8 parametri di: Smart Energy, Smart Mobility, Smart Healthcare, Smart 
Technology, Smart Infrastructure, Smart Governance, Smart Buildings e Smart 
Citizens.  Vedremo 26 smart city nel 2025.
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Le smart city in futuro saranno misurate sul livello di intelligenza e di integrazione 
dell’infrastruttura che connette l’assistenza sanitaria, l’energia, l’edilizia,  
i trasporti e i settori della governance. Il mercato per le smart city raggiungerà 
un valore fenomenale di 1.570 miliardi di dollari nel 2020, con settori come  
la Smart Governance, i Trasporti e la Smart Energy alla guida di una crescita 
degli investimenti in queste aree. 

Il ritmo di sviluppo del mercato in una smart city dipende dalla rapidità con 
la quale le imprese convergono ed entrano ciascuna nella catena del valore 
dell’altra. I protagonisti del mercato nelle smart city assumeranno uno o più di 
uno dei quattro ruoli principali dell’ecosistema: integratori (fornitori di servizi 
end-to-end); operatori di rete (fornitori di machine-to-machine - M2M -  
e di connettività); venditori di prodotti (fornitori di hardware e di risorse);  
e fornitori di servizi gestiti (attività/gestione supervisionata). 

La tecnologia smart è anche nel cuore del concetto emergente di Industria 4.0, 
la cosiddetta quarta rivoluzione industriale basata sull’integrazione di sistemi 
di produzione virtuale e fisica. Nasceranno grosse opportunità per l’industria 
manifatturiera sostenibile ed efficiente entro il 2020 e oltre. 

III. IL FUTURO DELL’ENERGIA 

Potenziare la crescita economica globale, l’urbanizzazione e l’espansione della 
popolazione in modo sostenibile è una delle più grosse sfide e opportunità 
del XXI secolo. L’urbanizzazione porterà le città a consumare 3/4 dell’energia 
a livello globale. Tutto questo, insieme a un desiderio crescente di sicurezza 
energetica da parte delle nazioni, ha scatenato una corsa globale alla ricerca  
di fonti di energia e modelli imprenditoriali per il futuro, compreso il rilancio del 
nucleare e il ritorno di un combustibile come il gas di scisto, oltre alla crescita 
continua delle fonti rinnovabili.

Componenti chiave di una Smart City

2. Dalla ricerca in corso di Frost & Sullivan. Comprende l’intero ecosistema di soluzioni smart per l’energia,  
le infrastrutture, i trasporti, l’edilizia, la sicurezza, la governance, l’istruzione e l’assistenza sanitaria. 

Fonte: Frost & Sullivan 
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“L’UE sta considerando 
l’obiettivo del 40% 
di efficientamento 

energetico per l’Europa 
entro il 2030”

Il gas è diventato il protagonista della domanda mondiale di energia e ha 
incrementato le previsioni di produzione per un’ampia varietà di settori 
industriali come le ferrovie, le spedizioni, le economie locali e l’agricoltura.  
Negli Stati Uniti, per esempio, il gas di scisto aumenterà dal 22,8% del 2010 al 
46% del 2035 la sua percentuale sulla fornitura totale di gas prodotto. Intanto 
l’Australia sta raggiungendo uno dei più rapidi distacchi dalla dipendenza da 
combustibili fossili e arriverà a produrre il 22% dell’energia da fonti rinnovabili 
entro il 2020.  

Nel frattempo l’energia nucleare ha recentemente affrontato un buon numero 
di sfide ma rimarrà un elemento critico della produzione energetica mondiale 
e inciderà per il 12% sul mix globale dei combustibili nel 2020. Guidata dalla 
sua capacità di fornire energia a bassa emissione di CO2 e con alta efficienza, 
l’energia nucleare continuerà a presentare significative opportunità per i player 
che saranno in grado di affrontare le sfide principali della sicurezza e della 
protezione dei dati con successo. 

Ad ogni modo, il futuro dell’energia a livello globale non sarà completamente 
dominato dai combustibili tradizionali. L’aumento dei costi associati all’energia 
e l’attenzione crescente all’efficienza ambientale hanno determinato una 
necessità di innovazione in grado di gestire l’energia in modo efficiente 
attraverso tecnologie come le reti intelligenti. Ciò ha incrementato globalmente 
la capacità di affrontare le sfide energetiche, dato che le reti energetiche 
intelligenti offrono un maggiore controllo e una migliore visibilità per integrare 
produzione e distribuzione (pannelli solari, turbine eoliche, energia dai rifiuti 
ecc.) e gestire la domanda in maniera più efficace, con il risultato di ottenere 
energia più pulita, più affidabile e più intelligente. 

Considerando queste possibilità, l’UE ha fissato nel 40% di efficientamento 
energetico l’obiettivo europeo entro il 2030. 

Con servizi energetici più intelligenti, gli edifici e le case smart diventeranno 
lo standard in due o tre anni, guidati dalla convergenza delle tecnologie green  
e smart, e dall’impiego di modelli imprenditoriali basati sul servizio e orientati 
al risparmio energetico. 

La creazione di questi edifici intelligenti dotati di sistemi di gestione dell’energia 
ha anche gettato le basi ad approcci innovativi al risparmio energetico, come 
i sistemi vehicle-to-home (V2H) in grado di fornire elettricità -ricavandola da 
una batteria auto- a un’abitazione, come riserva o in caso di raggiungimento 
della massima potenza consentita. L’alimentazione viene controllata tramite 
processi di comunicazione dei dati tra il veicolo, un VE fermo e il sistema  
di gestione energetica di casa (HEM). Con la tecnologia attualmente pienamente 
disponibile, questo tipo di soluzione ad attivazione digitale per la gestione 
dell’energia domestica è destinata ad avere un grosso impatto sul modo in cui 
gestiremo le nostre case nei prossimi anni.
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“Per l’alta velocità 
ferroviaria saranno spesi 

più di 600 miliardi  
di dollari tra il 2010  

e il 2020”

IV. IL FUTURO DELLA MOBILITÀ

Trend come la connettività e l’urbanizzazione avranno un grosso impatto 
sulla mobilità di merci e persone e sui modelli futuri di trasporto su gomma,  
e porteranno a nuovi modelli imprenditoriali di mobilità e ad alcuni prodotti 
e soluzioni nuovi ed eccitanti. Nella mobilità, i nuovi servizi come la mobilità 
multimodale sono già disponibili a contrastare le sfide dell’urbanizzazione, come 
il traffico e l’inquinamento. 

Inoltre, le imprese che guardano alle città come clienti e si posizionano come 
partner e fornitori di soluzioni potranno trarre vantaggio da opportunità  
di affari e investimenti. Concetti come il bike e il car-sharing, soluzioni  
di trasporto integrate porta a porta, intermodalità, soluzioni di mobilità urbana 
basate sull’uso degli smartphone e applicazioni di connettività basate sugli 
app-store per il settore automotive saranno all’ordine del giorno sulle nostre 
strade in futuro. E ci sarà perfino parcheggio. Entro il 2020, si prevede che quasi  
un milione di posti auto forniranno informazioni in tempo reale sui parcheggi 
con l’aiuto di sensori. 

Il ruolo della tecnologia nell’offerta dei servizi di mobilità smart crescerà 
parallelamente alla crescita delle reti intelligenti dei trasporti. Gli schemi  
di tariffazione integrata si sposteranno in direzione delle carte di credito 
personali e dei telefonini, per rendere più fluido possibile il futuro del vivere 
sempre connessi. Le piattaforme intelligenti del futuro connetteranno l’auto 
a numerose funzioni e dispositivi che sono a casa o al lavoro: Per esempio, le 
postazioni mobile integrate attiveranno servizi come le internet radio, i video in 
streaming, la navigazione in rete e accederanno a contenuti da scaricare su tutti 
i dispositivi della stessa rete. I sistemi di infotainment per l’auto, integrati con 
tecnologia 4G LTE e hotspot wireless, saranno più integrate e senza interruzioni 
con le telecamere di controllo di casa e ci daranno immagini chiare della nostra 
casa mentre guidiamo. 

Nel lungo periodo, le nostre città saranno servite da veicoli autonomi e capsule, 
come i sistemi Personal Rapid Transit (PRT) che si vedono a Masdar City (Emirati 
Arabi Uniti) e all’aeroporto di Heathrow (Londra). Il sistema Amritsar PRT in 
India diventerà il primo schema PRT sviluppato a livello commerciale al mondo, 
è caricherà i passeggeri per portarli al Tempio d’oro. Selezionato per evitare 
modalità di trasporto inquinanti, per il suo peso esiguo e per l’economicità  
di costruzione, sarà impiegato in un’area che ha pochi spazi per i mezzi alternativi 
di trasporto. Questo potrebbe dimostrare la sostenibilità di una soluzione 
di mobilità futura del genere in molte città del mondo. Queste soluzioni  
di mobilità sostenibile comprendono i veicoli elettrici. A livello globale, i veicoli 
elettrici raggiungeranno, nel complesso, più di 12 milioni di unità entro il 2020.
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Nel futuro prossimo, i treni ad alta velocità non collegheranno solo le città, ma anche 
le nazioni e i continenti. Tra circa 15 o 20 anni, si potrà viaggiare senza fermarsi da 
Londra a Pechino usando la rete globale dell’alta velocità ferroviaria. Nel periodo 
2010 - 2020, a livello globale saranno investiti più di 600 miliardi di dollari in progetti 
di alta velocità ferroviaria, con oltre 70.000 km di binari. 

L’alta velocità, oltre ad essere un elemento chiave per i collegamenti, sarà 
anche volano della crescita economica. Infatti, si stima che gli investimenti 
nell’alta velocità hanno il potenziale di incrementare del 2-3% il PIL dei paesi, 
portando benessere e creando occupazione. Aumenterà anche la crescita del 
settore logistico multimodale delle merci, offrendo ciò che è essenzialmente 
un’alternativa più sostenibile al trasporto su gomma e una consegna più 
rapida del classico mix aereo-gomma. Tutto questo sarà anche guidato dagli 
investimenti globali nella logistica delle città, che si stima intorno ai 5.980 trilioni 
di dollari entro il 2020, incidendo per il 46% sul totale della spesa per la logistica. 
Il trasporto merci su strada dominerà e la logistica rappresenterà oltre il 35% 
del traffico urbano nel 2020. 

In generale, con l’evoluzione della connettività e della convergenza, la mobilità 
nel 2020 sarà più intelligente, interoperabile e più integrata, rispetto a quello 
che è oggi. Il quadro generale delle soluzioni di trasporto all’interno delle città  
e le innovazioni dentro e fuori le automobili nella prossima decade saranno 
guidate innanzitutto da un ampio spettro di fattori che provengono direttamente 
dalle nuove esigenze dei consumatori di livellare il modello spaziale geografico 
della città. In media, per un pendolare del 2020, la mobilità sarà totalmente 
guidata dalla connettività - consentendogli di essere connesso a casa, al lavoro,  
in città e perfino in auto, senza soluzione di continuità. 

V. SALUTE E BENESSERE 

Il mondo sta rapidamente invecchiando e la maggior parte delle nazioni non  
è preparata a questo numero crescente di anziani. Nel 2010, le persone 
maggiori di 65 anni saranno l’8% della popolazione totale e arriveranno  
al 10% (840 milioni) nel 2025. Sebbene l’ondata sembri trascurabile, la crescita 
a doppia cifra percentuale implica uno spostamento chiave nella composizione 
demografica di alcuni paesi. Circa 580 milioni o il 70% di questi over 65 saranno 
concentrati in circa 15 nazioni, la maggior parte delle quali in America, Europa, 
Giappone e Corea del Sud. 

Questo dato implica uno spostamento nella spesa dell’assistenza sanitaria e una 
riforma della politica - le due aree principali che subiranno il maggior impatto 
con questo trend.  Secondo l’OECD, il gruppo degli over 65 rappresenta  
il 40-50% della spesa totale nell’assistenza sanitaria e incide da tre a cinque 
volte pro-capite i costi dell’assistenza sanitaria rispetto agli under 65.
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“La spesa totale 
nell’assistenza sanitaria, 

in termini di cure,  
si ridurrà dal 70%  

del al 56% del 2020, 
attraverso una crescita 

della spesa  
per la prevenzione,  
la diagnosi precoce  

e i controlli”

L’accesso alle cure, la copertura assicurativa, le riforme delle pensioni, le regole 
per andare in pensione e un sussidio adeguato per le persone con più di 65 anni 
costituiranno la premessa per le politiche future. Nell’assistenza sanitaria, l’attenzione 
si sposterà dalla cura alla prevenzione con un’enfasi particolare sulla diagnostica 
predittiva e il benessere costante. 

La spesa totale nell’assistenza sanitaria, in termini di cure, si ridurrà dal 70% del 2007 
al 56% del 2020, attraverso una crescita della spesa per la prevenzione, la diagnosi 
precoce e i controlli. Con i farmaci intelligenti, gli ospedali virtuali e i documenti 
digitali, il settore sanitario si avvia a una trasformazione radicale, con l’information 
technology (IT) che fa da avanguardia nella ricerca e sviluppo (R&D), nella diagnostica 
e nel controllo. 

Ci si attende che varie innovazioni nel settore dell’assistenza sanitaria rivoluzionino 
lo scenario della medicina, con investimenti nei segmenti dell’imaging, l’industria 
farmaceutica, i dispositivi medici e le scienze biologiche, in crescita del 6,4%, fino a 
raggiungere la cifra di 2.100 miliardi di dollari nel 2020.  Nanobot, dispositivi combinati, 
elettrofarmaci e sequenza del genoma si avviano a trasformare lo scenario mondiale 
delle cure mediche attivando funzioni complesse su scala microscopica e fornendo 
trattamenti su misura per le specifiche esigenze patologiche. 

L’elemento chiave di questa trasformazione dello schema dell’assistenza medica 
sarà l’innovazione rivolta ai singoli “power patient”3. Mentre nel mondo sviluppato 
i pazienti aumentano costantemente e con impazienza nei confronti della lentezza 
del potere legislativo e delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria, le regioni 
in via di sviluppo guideranno nuovi modelli imprenditoriali in grado di soddisfare 
gli specifici bisogni dei malati in nuovi modi più economici. Per esempio, una clinica 
oftalmologica nella provincia povera di Aravind in India sta guidando un nuovo 
modello chirurgico ad alta produzione per la chirurgia della cataratta con il quale 
un terzo dei pazienti che possono permettersi di pagare il costo del trattamento 
paga per tutti i trattamenti effettuati. In questo modo si è ottenuta una diminuzione 
significativa della cecità da cataratta in tutta la regione.  

D. COSA SIGNIFICA PER LA SOCIETÀ 

Queste 5 tendenze principali plasmeranno le nostre società future a livello globale.  
Ciò significa definire sia le opportunità per uno sviluppo futuro che le sfide sociali 
che queste presenteranno. 

Per esempio, l’urbanizzazione sta facendo emergere il bisogno di città sostenibili nelle 
quali lo sfruttamento dell’acqua e l’igienizzazione sono problemi che necessitano di 
essere risolti; la tecnologia smart creerà l’opportunità per le nostre città in crescita 
di operare in maniera molto più efficiente rispetto a oggi, utilizzando sensori 
interconnessi e data analytics; la salute e il benessere stanno portando la mente, il 
corpo e lo spirito al centro di un’assistenza sanitaria connessa; il futuro della mobilità 
vedrà la e-mobility ridefinire il trasporto individuale; e il futuro dell’energia porterà 
innovazioni come le reti intelligenti e risponderà alla nostra esigenza di usare l’energia 
in maniera più efficiente. 

Per farla breve, i social innovators saranno coloro i quali sapranno accettare le sfide 
lanciate da questi mega trend e offrire valore a tutti gli stakeholder nel nostro futuro 
globale. 

Nella seconda parte di questo white paper continueremo a definire la Social 
Innovation in maniera più precisa. Affronteremo anche le domande cruciali che 
riguardano la portata della Social Innovation come opportunità, cosa ci vuole per 
realizzarla pienamente, i modelli imprenditoriali del futuro, gli stakeholder, le aree e i 
settori che si avviano alla crescita maggiore. 

I power patient usano proattivamente Google e altri motori di ricerca per effettuare autodiagnosi e dotarsi delle migliori 

informazioni disponibili online sulle cure, allo scopo di esercitare un ruolo più autodeterminato nel percorso terapeutico.
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2. L’OPPORTUNITÀ DELLA SOCIAL INNOVATION 

“...portare l’innovazione 
a offrire risultati in 

termini di cambiamento 
di vita per la società  

e i singoli”

“Vuol dire convergenza 
di tecnologie, industrie, 

prodotti e modelli 
imprenditoriali, 

compresa la finanza”

A. QUINDI COS’È LA SOCIAL INNOVATION? 

L’imperativo globale a fare innovazione e raccogliere le sfide locali di un 
mondo moderno in rapido cambiamento è effettivamente ciò che dà origine 
al concetto di Social Innovation. 

In Frost & Sullivan crediamo che il punto nodale sia portare l’innovazione a offrire 
risultati in termini di cambiamento di vita per la società e i singoli. La questione è 
riuscire a unire le capacità dell’uomo e della tecnologia da vari settori, realizzando 
una convergenza tecnologica e una IT che facciano da collante, con l’obiettivo di 
raccogliere le sfide principali della società originate dalle tendenze principali. 

Gli ultimi anni hanno visto un uso sempre crescente e sempre più ampio del 
termine Social Innovation e la nostra ricerca ha trovato molti esempi calzanti 
di quest’idea in concreto, che hanno come protagoniste aziende diverse che 
provengono da aree molto distanti tra loro. 

Da una parte, la Social Innovation ha dei forti legami con il concetto della creazione 
di valore condiviso (CSV). La CSV ha un ruolo di protagonista nella società e può 
contare su molti stakeholder - aziende, imprese sociali, governi, NGO, associazioni 
di volontariato e organizzazioni del settore pubblico, per citarne alcuni. Molte 
aziende hanno abbracciato e definito la Social Innovation per guidare le proprie 
strategie CSV e questo approccio è destinato a continuare. 

Per esempio, Hewlett Packard (HP) parla di usare “l’ampio portfolio, la tecnologia 
e l’expertise per aiutare ad affrontare alcune delle maggiori sfide mondiali della 
società... attraverso la collaborazione con le imprese, i governi, le organizzazioni 
non governative (NGO), i leader di pensiero, le imprese sociali e il mondo 
universitario”4. Il principio guida è puntare ai vantaggi economici mentre si 
migliorano le condizioni della società e dell’ambiente. HP rivolge una particolare 
attenzione all’istruzione, all’imprenditoria e alla salute. 

Nel frattempo, altre interpretazioni pongono l’accento più sul valore 
dell’innovazione in termini di business, per offrire degli sviluppi alla società 
aprendo nuovi mercati inviolati con modelli imprenditoriali profittevoli.  Alcune 
aziende hanno sviluppato molti prodotti e soluzioni su questo tema della 
crescita, supportando al contempo iniziative sociali e delle comunità. 

Un esempio è quello del Tata Group, che parla di “fare leva sull’innovazione 
per lo sviluppo della comunità”5 Tata ha sviluppato molti prodotti e soluzioni 
a partire dal modello imprenditoriale ‘value for many’ per renderli accessibili 
a segmenti della società che non potrebbero, storicamente, permetterseli. Per 
esempio, gli occhiali ‘Glasses for Masses’ e la Tata Nano, l’auto più economica al 
mondo. 

4 Fonte: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/society/social.html
5 Fonte: Tata Council for Community Initiatives
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1. Esempio Concreto:  
Convergenza in Atto

“L’iniziativa JUMPSmartMaui 
crea comunità smart nelle 
Hawaii” 

L’iniziativa JUMPSmartMaui è 
rivolta a contrastare la stretta 
dipendenza delle Hawaii dal 
petrolio per l’energia e i trasporti. 
Lo stato ha basato sui combustibili 
fossili più del 90% della sua 
energia e dei trasporti, e ha subito 
l’aumento dei prezzi.  

Attraverso la collaborazione  
di molti stakeholder, l’iniziativa  
si è concentrata sull’energia  
e sulle infrastrutture dei trasporti 
e l’applicazione di sistemi IT 
autonomi e decentralizzati per  
il controllo dell’energia.  

JUMPSmartMaui produrrà il 25% 
di energia rinnovabile entro  
il 2020 e il 40% entro il 2030, 
oltre a massimizzare la diffusione 
dei veicoli elettrici, stabilizzando le 
reti infrastrutturali e migliorando 
l’ICT e la mobilità della comunità 
per consegnare ai cittadini una 
più elevata qualità della vita.

Stati 
Uniti

Hawaii 
Electric

Maui 
Electric

HNEI

Smart Energy

Rinnovabili

Maui College

NREL

NEDO

Sandia National 
Laboratories

Pacific 
Northwest 
National 

Laboratory

Smart Car 

Mizuho 

Hitachi

Veicoli 
Elettrici

Smart Grid

Consolidamento  
e Pareggio

ICT: 
•Controllo energetico 
•Community ICT 
•Sicurezza informatica

Giappone 

Accumulo 
Energetico

Nel frattempo, altre aziende lavorano per combinare CSV e creazione di valore 
d’impresa. Un esempio del genere è rappresentato da Hitachi, che vuole realizzare 
una società sostenibile attraverso la comprensione delle aspettative sociali e 
ambientali a livello globale. Ciò viene attuato attraverso la comunicazione con gli 
stakeholder e l’integrazione di queste aspettative nel proprio management e nella 
creazione del valore d’impresa, con una forte attenzione all’impiego della tecnologia 
e all’innovazione per raccogliere le sfide della società. È impegnata nella crescita 
sostenibile e profittevole mentre propone soluzioni che, attraverso l’innovazione, 
incontrino le esigenze e gli interessi di una base variegata di consumatori. 

Ma forse la cosa più interessante di tutte, nonostante le grandi differenze di 
interpretazione che si possono dare alla Social Innovation, è il tema comune: 

la convergenza. Vuol dire convergenza di tecnologie, industrie, prodotti e modelli 
imprenditoriali, compresa la finanza. Settori che in passato erano considerati 
separati stanno convergendo in nuovi prodotti e servizi per fornire innovazioni 
che aiuteranno a realizzare cambiamenti decisivi per la società. 

Nella nostra definizione di Social Innovation, Frost & Sullivan crede che questa 
rappresenti l’elemento chiave di convergenza che è assolutamente centrale. 
Noi riteniamo che la convergenza definirà il livello futuro della Social Innovation, 
anche massimizzando i benefici per la società. 

Partendo da questa affermazione e puntando lo sguardo sulle 5 tendenze 
principali evidenziate in precedenza, Frost & Sullivan definisce la Social 
Innovation come l’utilizzo della tecnologia e dei nuovi modelli imprenditoriali 
per apportare un cambiamento realmente positivo alle vite delle persone e 
delle società, offrendo valore condiviso, sia attraverso il CSV che attraverso i 
profitti, o da qualche parte compresa tra i due obiettivi. 

B. QUANTO È GRANDE L’OPPORTUNITÀ? 

Molti osservatori sono riluttanti rispetto all’ipotesi di dare un valore finanziario 
all’opportunità della Social Innovation, che è una posizione certamente 
condivisibile, data la relativa novità del termine e il fatto che diverse organizzazioni 
intendono la Social Innovation in modi diversi. 

Ad ogni modo, una questione è chiara: Il PIL mondiale continua a crescere e 
passerà dai 76.400 miliardi di dollari del 2014 ai 105.500 miliardi di dollari nel 
2020. E come abbiamo visto in passato, questi livelli di crescita portano con sé 
grandi opportunità e molteplici sfide per la società. I mega trend di cui abbiamo 
parlato in precedenza ce lo assicureranno.

DBEDT Cyber 
Defence

Efficienza
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2. Esempio concreto: 
Nuovi modelli imprenditoriali nei 
settori industriali tradizionali 

“Hitachi mette il concetto di treno 
basato sul servizio alla guida 
dell’innovazione nel modello 
imprenditoriale dell’industria 
ferroviaria” 

Hitachi ha vinto un progetto 
decisivo nel Regno Unito per  
la fornitura di prodotti rotabili  
e servizi di manutenzione 
all’Intercity Express Programme 
(IEP) della durata di 27,5 anni.  
La vision è trasformare il business 
dei prodotti rotabili in un business 
di soluzioni con un nuovo modello 
imprenditoriale. Il concetto  
è costruito intorno al modello 
basato sul servizio nel quale Hitachi 
mantiene la proprietà dei prodotti 
rotabili.  Il contratto di 27 anni  
e mezzo prevede la remunerazione 
in base allo schema in cui il 
cliente paga, per tutta la durata 
dell’accordo, per il trasporto dei 
passeggeri in orario, trasformando 
in questo modo il modello a costi 
fissi in uno a costi variabili  
e diminuendo massicciamente  
gli investimenti anticipati.  

Il progetto comprende un totale  
di 866 carrozze ferroviarie  
(elettriche e a doppia alimentazione) 
che sfruttano tecnologie dimostrate 
e design locale. Facendo leva sui 
sistemi di gestione del traffico e di 
controllo dei treni messi a punto da 
Hitachi, il modello di treno come 
servizio (TaaS) offrirà una capacità 
di trasporto maggiore, oltre a una 
maggiore affidabilità e frequenza;  
un ambiente per i passeggeri 
migliore; un minore uso di energia  
e minori danni alle linee; una 
maggiore sicurezza; e la conformità 
al TSI (Transportation Safety 
Institute) e agli RGS  
(Railway Group Standards). 

Per portare avanti la sua attività 
ferroviaria internazionale e nel 
Regno Unito, Hitachi sta anche 
costruendo una nuova fabbrica  
nel Regno Unito, che aprirà nel 
2016 e che realizzerà, assemblerà 
e testerà le strutture, espandendosi 
anche al settore Ricerca e Sviluppo. 
Creerà 730 nuovi posti di lavoro.

Questi sono settori imponenti con sfide mastodontiche e quindi significative 
opportunità di innovazione. Perché la Social Innovation sfrutti con successo 
l’opportunità di guidare la crescita, la trasformazione e l’impatto sociale in questi 
settori, dovrà partire dalla diffusione della tecnologia, dall’analisi delle informazioni, 
dai nuovi modelli imprenditoriali e dalle soluzioni integrate orientate al servizio. 

Nel nostro tentativo di valutare l’ampiezza dell’opportunità globale offerta dalla 
Social Innovation, Frost e Sullivan ha stimato nel 5% il valore del contributo della 
Social Innovation ai 40.000 miliardi di dollari di PIL globale del 2020 da parte di questi 
settori industriali. Crediamo perfino che questa stima sia prudente, ma comunque 
presenta la necessità di investimenti nella Social Innovation di oltre 2.000 miliardi  
di dollari nel solo 2020 - un’opportunità economica significativa anche da un punto 
di vista molto cauto. 

Ma nuove sfide richiedono nuove misurazioni, e il futuro richiederà nuove modalità  
di quantificare la Social Innovation oltre alla misurazione delle dimensione del 
mercato, se si vuole monitorare nel suo complesso l’impatto della Social Innovation. 
Il valore reale della Social Innovation dovrà essere misurato attraverso il suo 
impatto sulla società e sulle vite dei singoli. Prima che raggiunga gli individui, la Social 
Innovation avrà un forte impatto in termini di offerta di comfort, felicità, comodità, 
scelta, migliore qualità della vita, ambiente pulito, tempo libero, stress ridotto  
e maggiore sicurezza per l’utente finale. È questo che fa realmente pendere  
la bilancia dalla parte della Social Innovation: quando l’innovazione dà una risposta 
reale ai problemi più sentiti dai cittadini.

Entro il 2020, con le previsioni di un PIL globale di 105.000 miliardi di dollari,  
i settori che Frost & Sullivan ritiene avere maggiore necessità di Social Innovation  
(Energia, Acqua, Trasporti, Assistenza Sanitaria, Settore Manifatturiero, Edilizia e Risorse 
Naturali) realizzeranno intorno al 40% della cifra totale, cioè circa 40.000 miliardi  
di dollari di PIL annuale. 

PIL globale per settore dal 2014 al 2020 
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3. Esempio Concreto:  
Modelli di Fornitura Innovativi 

“L’approccio di Coca-Cola alla 
Fornitura di Medicinali di Base 
attraverso il ColaLife Project”.  
Il ColaLife Project è un’iniziativa 
avviata nel 2012 in Sudafrica 
per utilizzare innovativi modelli 
di fornitura dei medicinali di 
base. ColaLife sfrutta la rete di 
distribuzione esistente di Coca-
Cola per consegnare medicinali 
alle comunità rurali che sono 
spesso definite “ultimo miglio”. 
L’iniziativa ha permesso di curare 
i bambini dalla diarrea usando  
il “Kit Yamayo” o “Kit della Vita”, 
che contiene soluzioni orali per  
la reidratazione, saponi allo zinco 
e materiale educativo dentro gli 
imballaggi di Coca-Cola. In un solo 
anno, quasi il 45% dei bambini 
bisognosi del kit lo ha ricevuto. 

L’obiettivo della struttura 
distributiva di Coca-Cola è aiutare 
 a creare la stessa domanda e lo 
stesso valore che i consumatori 
chiedono a Coca-Cola. 
Collaborando con le aziende 
farmaceutiche locali e con  
i canali retail privati locali alla 
distribuzione del prodotto tramite i 
punti vendita, ha spostato  
la responsabilità e l’onere sulle 
strutture di distribuzione esistenti 
e le ha potenziate per renderle 
autosufficienti. L’obiettivo  
di ColaLife è avere un impatto 
globale ed espandersi ad altri stati 
dell’Africa e dei paesi emergenti. 
Coca-Cola dimostra di fare 
innovazione con un approccio etico, 
grazie a un modello imprenditoriale 
B2S (Business to Society). 

“Oltre 2.000 miliardi  
di opportunità globali 

date dalla Social 
Innovation entro il 2020” 

Comprendere questi vantaggi e i suoi impatti è il punto di partenza della 
Social Innovation per ripagare queste aziende, i governi e le società dei loro 
investimenti.  Se le persone vedono migliorare realmente la propria vita, 
percepiranno anche il valore di investire in essa. 

È il punto a cui tende la crescita economica di quelle aziende che possono fare 
innovazione per migliorare lo stato sociale con il giusto apporto di informazioni, 
infrastrutture, tecnologia e nuovi modelli imprenditoriali. E tutto questo sullo 
scenario di un’opportunità da 2.000 miliardi di dollari creata dalla Social 
Innovation. 

C. COSA SERVE PER REALIZZARLA? 

Nella definizione che vuole la Social Innovation tesa a realizzare una società 
sostenibile nella quale i bisogni economici e ambientali siano raggiunti in modo 
equilibrato, le aziende di successo utilizzeranno metodi di fornitura originali  
e innovativi che non sono mai stati impiegati in quel settore specifico ma hanno 
già mostrato di funzionare in altri ambiti. Perché le istanze della società siano 
alla base dell’innovazione, saranno necessarie nuove relazioni nei processi 
decisionali e di fornitura. 

Le sfide della società attuale richiedono modi nuovi di applicare le nuove 
tecnologie, parallelamente a nuove forme di organizzazione e a nuovi processi 
di rete per la costruzione di capitale umano e sociale. Le caratteristiche chiave 
per la realizzazione della Social Innovation comprendono la coordinazione 
e la mediazione tra diversi gruppi di stakeholder coinvolti. C’è anche un 
coinvolgimento sempre maggiore della società (utenti, pazienti, cittadini...) nel 
processo di co-sviluppo che è necessario considerare. 

Ci vuole la combinazione di molti elementi strategici per rendere la Social 
Innovation una realtà di successo. La redditività che risulta sostenibile dall’azienda 
e dalla società è la componente centrale di una Social Innovation di successo, 
con diversi altri fattori strategici che contribuiscono alla sua piena riuscita. 

Gli elementi più dinamici di questi fattori di successo sono evidenziati di seguito.
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I. VISION / DEONTOLOGIA AZIENDALE 

Le aziende che accettano la sfida di offrire Social Innovation e la portano avanti 
con successo hanno una vision aziendale chiaramente definita, che dimostra 
genuinità e spirito pionieristico. Inoltre, il proprio credo è realizzare una 
redditività sostenibile per l’azienda e per la società. 

La vision aziendale generale deve essere dinamica e generare successo con un 
modo etico di fare impresa. Ciò si ottiene grazie a dipendenti creativi, innovativi 
e con approccio imprenditoriale, produttivi, di successo e con forti aspirazioni, 
che sposano pienamente la vision aziendale.  

II. MODELLO IMPRENDITORIALE BUSINESS TO SOCIETY (B2S) 

La prospettiva del modello B2S nasce da un’attenzione totale allo stakeholder 
ed è un elemento centrale della Social Innovation. È un mix dei modelli 
B2B e B2C, con focus, a un livello più elevato, su alcuni parametri sociali 
(ambiente, deontologia del business...) piuttosto che sui fattori classici come 
la massimizzazione del profitto, i vantaggi e l’experience. Le aziende rivolte  
al futuro si orienteranno maggiormente verso questo modello B2S. 

I modelli imprenditoriali che sono scalabili, replicabili e convenienti, grazie alla 
rete e alle strutture di distribuzione esistenti, sono anche vantaggiosi nella 
creazione di risultati B2S di successo. Così come l’attenzione al concetto “value 
for many”, per mezzo del quale i vantaggi risultano chiari all’interno della società, 
ma chiaramente apprezzati anche a livello individuale. 

“Le aziende rivolte  

al futuro si orienteranno 

maggiormente verso 

questo modello B2S”

Fattori Chiave di Successo per la Social Innovation 
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4. Esempio concreto:  
Modelli Value for Many  
in azione 

“Value for Many” sta sostituendo 
“Value for Money”. 

Negli ultimi anni il concetto di 
consumo condiviso e collaborativo 
ha guadagnato campo, creando dei 
modelli imprenditoriali che sono 
stati raggruppati sotto il nome di 
“value for many”, che a loro volta 
fanno parte del modello emergente 
Business to Society (B2S). 

Il modello imprenditoriale 
collaborativo di Groupon ne è un 
esempio eccellente, perché utilizza 
uno schema di contrattazione 
collettiva via internet per far 
abbassare i prezzi dei servizi  
e offrire di conseguenza sconti 
senza pari sul mercato, per tutti. 

Un altro modello imprenditoriale 
“value for many” è quello della 
condivisione con noleggio. Gli 
schemi di car-sharing come Zipcar 
e altri modelli imprenditoriali di 
condivisione come Parkatmyhouse.
com aiutano le persone a trovare 
e a noleggiare automobili e risorse 
a prezzi abbordabili. Ancora una 
volta, questi modelli sono in grado 
di offrire tariffe competitive solo 
perché hanno un numero elevato 
di membri. In questo modo, con 
l’idea dei gruppi di consumo, questi 
modelli imprenditoriali “value 
for many” stanno incoraggiando, 
sempre di più, le persone a rendere 
l’utilizzo radicalmente prioritario 
rispetto al possesso, e a scegliere la 
condivisione, il noleggio, lo scambio 
e il baratto. Questa transizione a 
favore della condivisione di ogni 
risorsa rispetto al suo possesso 
sta creando una nuova economia 
circolare nella quale non ci sono 
sprechi e ogni prodotto/servizio  
è riutilizzabile.

III. GESTIONE EFFICACE DEGLI STAKEHOLDER  

Il successo di lungo termine della Social Innovation risiede nel coinvolgimento 
proattivo di stakeholder e beneficiari locali. Cruciale per questo successo  
è l’abilità di comprendere l’impatto locale dei mega trend globali e, di 
conseguenza, di adattare la propria vision globale a una strategia locale che 
risponda alle esigenze locali. I modelli B2S tendono a coinvolgere molti gruppi 
di stakeholder e i social innovator di successo saranno coloro in grado di 
proporre soluzioni integrate per offrire valore e vantaggi chiari ai molteplici 
stakeholder locali interconnessi. 

La Social Innovation che funziona tende a presentarsi nei contesti intersettoriali, 
dove diversi stakeholder appartenenti a diversi settori della società, governi  
e industrie collaborano per raggiungere obiettivi comuni e poter poi condividere 
i vantaggi ottenuti. 

IV. COLLABORAZIONE 

Assicurare con successo l’implementazione di attività di Social Innovation in 
diverse nazioni richiede il coordinamento e l’integrazione di queste attività nelle 
pianificazioni socioeconomiche nazionali e regionali. Richiede anche un lavoro 
di collaborazione tra i molteplici stakeholder. I progetti sono spesso vasti e 
complessi, ciò significa che l’offerta regolare di soluzioni innovative integrate 
richiederanno sempre alti livelli di collaborazione. 

Anche le partnership pubblico privato possono giocare un ruolo importante 
nel supportare la Social Innovation, se queste sanno essere collaborative sia 
nell’operatività che nel project financing. Il rafforzamento di queste partnership 
e piattaforme globali diventerà sempre più efficace nella comprensione e nel 
supporto alla Social Innovation in tutto il mondo. 

Nel frattempo, la crescita dei social media (Facebook, Twitter e molti altri) ha 
semplificato la collaborazione tra persone, comunità e nazioni, realizzando 
l’innovazione con buoni risultati.  

Ci sono anche molte opportunità emergenti per l’IT e per quei servizi per 
mobile (m-services) che sono parte attiva nella collaborazione, consentendo agli 
stakeholder di lavorare con competenza, efficacia ed efficienza con i propri partner, 
in ogni momento e ovunque. Il trend è rivolto a quell’ecosistema imprenditoriale 
nel quale le comunicazioni - in tempo reale e non - sono integrate per ottimizzare 
i processi degli stakeholder e incrementare la produttività. 

Un esempio è costituito da Cisco e Schlumberger, che hanno sviluppato insieme 
una soluzione ‘First Mile Wireless for Drilling (FMWD)’ che consente ai settori 
petrolifero e del gas la piena collaborazione e la condivisione dei dati per poter 
fornire un servizio comune. Un altro esempio è il ‘NemID’ - un’identità digitale 
unica sviluppata per consentire ai cittadini danesi l’accesso ai servizi pubblici  
e privati come l’online banking e i servizi postali.
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Governi 
Aumento delle pressioni a favore di una  

crescita economica sostenibile

Enti 
Verifica degli indicatori di performance  

aziendali a lungo termine

SOCIETÀ

Comunità 
Comunità / utenti / pazienti / 

cittadini: possesso, coinvolgimento 
e interesse in crescita

5. Esempio Concreto: Modello di 
Collaborazione e Multi-Stakeholder 

“Cliniche Fondate all’Estero 
Usando il Brand NHS” 

Nel Regno Unito il Ministero della 
Salute (DH) e il Ministero per 
il Commercio e gli Investimenti 
(UKTI) hanno messo a punto uno 
schema per consentire a NHS di 
fondare cliniche all’estero. 

Il Moorfields Eye Hospital sta già 
traendo profitto dalle sue cliniche 
aperte in Medio Oriente, un 
esempio che secondo il governo 
NHS potrebbe seguire.  Un’unità 
transgovernativa, Healthcare UK,  
è stata creata nel 2012 per collegare 
i fornitori di assistenza sanitaria nel 
Regno Unito con i possibili clienti 
esteri. 

20 trust di NHS stanno 
progettando di entrare in affari con 
fornitori di servizi sanitari in India, 
per sfruttare il brand NHS. Queste 
iniziative sono attualmente al vaglio 
e, se avranno successo, potrebbero 
nascerne dei potenziali accordi  
nel 2015.

Società
•”Power patient” che ottengono l’accesso 
a informazioni di qualità relative alla 
propria salute. 
•Dedicarsi al crescente interesse da parte 
di cittadini e dipendenti per la salute
•Investimenti extra generati fuori dal 
Regno Unito per migliorare i servizi degli 
ospedali locali nel Regno Unito 
•Nuove forme di erogazione delle cure: 
I pazienti riceveranno servizi di assistenza 
sanitaria standard fuori dal Regno Unito

Governi 
•La reputation di NHS può aiutare  
a generare un profitto extra all’estero  
~ ospedalieri che realizzano profitti 
•Le revenue possono contribuire al 
deficit di finanziamento di NHS

Enti 
•Espansione del settore della sanità 
privata per fornire un accesso alle cure 
universale e alla portata di tutti crea  
le opportunità per aziende in India,  
Cina e altre economie in crescita 

Fonte Frost & Sullivan 

“La capacità di fornire 

soluzioni integrate, 

convergenti e connesse 

è un fattore critico  

di successo”

V. CONVERGENZA E INTEGRAZIONE

Abbiamo già riconosciuto alla convergenza e all’integrazione il ruolo di driver 
e attivatori importanti della Social Innovation. Ciò vuol dire che la capacità di 
offrire soluzioni integrate, convergenti e connesse è un fattore critico di successo,  
in particolare attraverso la leva della tecnologia e dell’information analytics. 

I dispositivi mobili e i social media hanno rappresentato una forza trainante 
importante, per esempio nel settore dell’assistenza sanitaria, in particolare 
nel consentire ai power patient di prendere decisioni più velocemente e in 
maniera più informata. Ciò comprende l’information analytics; la condivisione, 
la valutazione e l’analisi dell’informazione in tempo reale. 

Con “Internet delle Cose” (IoT), i prodotti connessi alla rete con le app per 
smartphone o l’accesso ai social network stanno diventando driver sempre più 
importanti per la Social Innovation, poiché offrono alla società nuove soluzioni 
e accessibilità. 

D. CHI SONO GLI STAKEHOLDER? 

La Social Innovation al suo massimo punto fornisce valore a tutto lo spettro 
degli stakeholder: Trasformazioni positive alle comunità; accelerazione nello 
sviluppo ai governi; efficienza e sostenibilità migliorate alle aziende; significativo 
innalzamento della qualità della vita alla società e ai singoli cittadini. 

Per i social innovator stessi - o per i fornitori di soluzioni - l’elemento chiave è la 
crescita economica sostenibile. I fornitori di soluzioni stanno anche estendendo 
le loro iniziative di Social Innovation attraverso partnership con aziende non 
necessariamente appartenenti al loro stesso settore industriale, per fornire 
soluzioni e innovazioni a vantaggio di processi, analytics e attività.

Fonte: Frost & Sullivan 

Stakeholders Chiave per la Social Innovation

Fornitore di Soluzioni 
•Opportunità per il brand NHS di sfrut-
tare la propria expertise nella vendita  
di servizi fuori dal Regno Unito
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3. LE AREE PRONTE PER LA CRESCITA 

6. Esempio Concreto:  
Sostenibilità, Crescita Industriale  
e Sviluppo Urbano 

“L’impianto di desalinizzazione 
di Dahej a supporto della crescita 
industriale e dello sviluppo 
urbano in India” 

Il corridoio industriale Delhi-
Mumbai in India ha vissuto una 
gigantesca crescita industriale, 
un’espansione della popolazione 
e una rapida urbanizzazione negli 
ultimi 20 anni. Questo sviluppo 
sta causando uno sfruttamento 
significativo delle risorse idriche 
e ha creato un’opportunità 
importante per soluzioni innovative 
che supportino  
la crescita industriale e migliorino la 
qualità della vita dei cittadini. Nel 
2013, un consorzio che comprende 
Hitachi e l’azienda di Singapore 
Hyflux Ltd ha firmato un contratto 
di acquisto dell’acqua (“WPA”), 
che copre  
la fornitura di acqua, stabilendone 
volume, prezzo e altri dettagli, 
con la Dahej SEZ Ltd, società 
di gestione della Dahej Special 
Economic Zone di Gujarat, India.  

Il modello imprenditoriale WPA 
abilita il consorzio al possesso, al 
funzionamento e alla manutenzione 
di tutte le infrastrutture idriche 
e consente a Dahej di ricevere 
acqua sicura e a basso costo, senza 
bisogno di possedere la risorsa.  
Il progetto vedrà la costruzione  
di un impianto di desalinizzazione 
dell’acqua marina, da parte del 
consorzio, da 336.000 m3/giorno 
e realizzerà la fornitura di acqua 
industriale per un periodo di 30 
anni. Il progetto è promosso dai 
governi giapponese e indiano,  
in collaborazione, e comprende  
la costruzione di aree industriali tra 
Delhi e Mumbai (circa 1.500 km) 
utilizzando capitali del  
settore privato.

Esempi di iniziative statali in regioni e paesi specifici 

Allora dove risiede il bisogno - e quindi l’opportunità - più urgente? La risposta 
è semplicemente: ovunque le sfide della società stiano convergendo e possano 
essere guidate meglio dall’innovazione. Ciò significa situazioni in cui: 

 o C’è un chiaro bisogno di efficienza (come nella trasmissione, nella distribuzione  
e nella crescita di reti elettriche intelligenti; o nel settore manifatturiero, dove l’urgenza 
dell’Industria 4.0 guiderà l’efficienza e la sostenibilità) 

 o C’è il giusto supporto per uno sviluppo sostenibile (come energia, acqua, spazi per 
lo stoccaggio dei rifiuti e l’utilizzo delle risorse naturali, comprese le innovazioni nel 
settore delle energie rinnovabili, il riciclo dei materiali, il trattamento delle acque reflue, 
la trasformazione agroalimentare a basso impatto ambientale e il confezionamento 
eco-compatibile) 

 o • Ci sono spostamenti emergenti di schemi consolidati (come lo spostamento globale 
degli investimenti dalla cura alla prevenzione e alla diagnostica, nel settore sanitario) 
• C’è bisogno di realizzare value for many attraverso nuovi modelli imprenditoriali 
(come le soluzioni di mobilità quali il car-sharing che prediligano l’utilizzo al possesso; 
o l’XaaS - tutto come un servizio - modelli che stanno emergendo in settori come  
il trasporto pubblico e la gestione energetica)  

 o C’è una vision, da parte del governo o delle città, rivolta al futuro (come nelle smart 
city o nelle città sostenibili, in cui i leader stanno cercando di utilizzare la tecnologia 
per ridurre l’impatto ambientale, migliorare le infrastrutture urbane e incrementare 
la sostenibilità, continuando a competere sul fronte degli investimenti e dell’impresa) 

 o C’è un’opportunità per la convergenza tecnologica (come l’intelligenza digitale, 
Internet delle Cose e i data analytics negli edifici, nelle case, nelle reti idriche, negli 
ospedali, nelle città, nelle fabbriche e nei sistemi di trasporto) 
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4. CONCLUSIONI

“Le opportunità saranno 

maggiori per le aziende 

che mettono insieme 

soluzioni totali”

E, quello che forse conta di più, con la convergenza che inevitabilmente aumenta il 
passo, crediamo che le opportunità future saranno maggiori per quelle aziende che 
mettono insieme soluzioni totali per rispondere a questi molteplici bisogni in una 
modalità coerente e integrata. 

Alla fine di questo white paper ci chiediamo: come faremo innovazione per 
vincere queste nuove sfide per l’uomo, con nuovi modelli imprenditoriali, 
nuovi prodotti e servizi che abbiano senso di esistere per le aziende e offrano 
vantaggi ai singoli cittadini di tutto il mondo? In questo documento abbiamo 
esplorato i modi nei quali la Social Innovation risponde a questa domanda 
nei grandi settori industriali come l’assistenza sanitaria, l’energia, i trasporti e 
l’ICT, attraverso nuovi modelli imprenditoriali, prodotti superiori e nuovi servizi 
allineati ai mega trend cruciali che guideranno il futuro. Abbiamo esplorato 
come la Social Innovation sia nella posizione ideale per rispondere ai bisogni 
fondamentali e in rapida trasformazione dei singoli cittadini e delle società nel 
loro insieme, ovunque si trovino: tra continenti, all’interno dei confini nazionali, 
sempre di più nelle città, nelle case e nelle comunità connesse. 

Indubbiamente, il futuro sarà determinato da chi fa innovazione. Gli innovatori 
di successo nei prossimi anni diffonderanno una varietà di nuovi modelli 
imprenditoriali, integrando prodotti di qualità superiore a servizi creativi in 
soluzioni totali come servizio. La nuova generazione di innovatori raggiungerà 
anche un equilibrio tra i profitti per gli stakeholder e migliori condizioni di vita 
per i singoli cittadini, concentrandosi sul progresso dell’impresa e della società, a 
livello globale. In definitiva, il futuro appartiene a coloro che fanno innovazione, 
con intelligenza e con passione, attraverso la Social Innovation - un’opportunità 
che varrà 2.000 miliardi di dollari entro 2020. 

Fonte: Frost & Sullivan

Aree ad Alta Crescita delle Opportunità con la Social Innovation
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Nel nostro prossimo white paper esploreremo il futuro della Social Innovation con 
grande rigore e nel dettaglio, allegando analisi approfondite degli spazi nei quali il 
bisogno di Social Innovation è maggiore, sulla base dei dati numerici. Presenteremo 
anche Hitachi, azienda globale visionaria che ricopre una posizione di leader nell’ambito 
della Social Innovation, e condivideremo alcuni esempi di progetti rivoluzionari in corso 
di sviluppo. Allegheremo casi di studio dettagliati capaci di dimostrare in concreto 
come la Social Innovation stia costruendo un futuro più ricco ed eccitante per le 
persone, le città, le nazioni, i continenti e il nostro mondo connesso. 

METODOLOGIA DI RICERCA 

Frost & Sullivan ha impiegato una metodologia sfaccettata, che fa leva sul proprio 
database globale asimmetrico e copre il maggior numero di mercati verticali 
attraverso il maggior numero di indici di misurazione nel maggior numero di zone 
geografiche rispetto a qualsiasi altra società di ricerca al mondo. Sfruttando questa 
base di informazioni, che deriva dalla ricerca primaria ed è integrata da una ricerca 
secondaria attraverso un host di sorgenti esterne e interne di dati, Frost & Sullivan ha 
impiegato il suo originale approccio bottom-up per individuare i mega trend globali 
che attraversano i mercati verticali, analizzando e quantificando con attenzione 
questi mega trend attraverso un’analisi degli scenari che vanno da quelli standard ai 
più estremi.  Questa analisi dello scenario ha incluso, in questo caso, un approccio 
basato sulla ricerca in profondità di dati primari, per individuare e avvalorare i mega 
trend chiave che apporteranno e otterranno valore dalla Social Innovation. 

Una volta identificati le tendenze principali chiave, Frost & Sullivan ha sfruttato la 
loro analisi dei trend nelle industrie verticali rilevanti all’interno di ogni verticale, ma 
anche tra una verticale e l’altra, attraverso soluzioni totalmente integrate e soluzioni 
come servizio che rispondono ai bisogni end-to-end dei consumatori ad un livello 
personale e sociale. Frost & Sullivan ha quindi impiegato il proprio approccio alla 
quantificazione e previsione del mercato, approccio rigoroso e orientato ai dati, 
attraverso input di dati in triangolazione per ricavare la quantificazione iniziale del 
mercato globale potenziale rappresentato dalla Social Innovation.  
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Il white paper è stato sviluppato da Frost & Sullivan in collaborazione con Hitachi, Ltd. 

FROST & SULLIVAN 
Frost & Sullivan, la Growth Partnership Company, permette ai clienti di accelerare 
il proprio sviluppo e di essere i migliori nella propria categoria in termini di crescita, 
innovazione e leadership. Il Growth Partnership Service della società offre, agli 
amministratori delegati ed al loro team di sviluppo, modelli di ricerca e best practices, 
idonei a generare, valutare ed attuare strategie di crescita vincenti. La Frost & Sullivan 
ha oltre 50 anni di esperienza di partnership con 1.000 aziende a livello mondiale, 
con imprese emergenti e con la comunità degli investitori di oltre 40 uffici nei sei 
continenti. Per far parte della nostra Growth Partnership, visitare la pagina 
http://www.frost.com. 

HITACHI, LTD.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), dal nostro quartier generale di Tokyo, offriamo innovazioni 
che rispondono alle sfide della società con un team di talento e di provata esperienza 
nei mercati globali. I ricavi consolidati della società per l’esercizio 2014 (terminato 
il 31 marzo 2015) sono stati pari a 9.761 miliardi di yen ($81,3 miliardi). Hitachi 
si sta concentrando più che mai sul Social Innovation Business, che include, fra gli 
altri, sistemi infrastrutturali, sistemi informatici e di telecomunicazioni, sistemi di 
alimentazione, macchinari per l’edilizia, materiali e componenti altamente funzionali, 
sistemi automotive e assistenza sanitaria. Per ulteriori informazioni su Hitachi, 
consultare il sito web della società all’indirizzo http://www.hitachi.com.
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