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I CXO di oggi guardano oltre la 

tecnologia nell'era digitale



Approfondimento sul modo in cui 
i leader guidano il cambiamento
Miriam McLemore, Enterprise Strategist, AWS

Come ex CIO aziendale di un marchio iconico, Coca-Cola, ho 
impostato la strategia digitale e preso grandi decisioni di 
investimento tecnologico. Ho imparato che probabilmente questi 
sforzi non sono molto proficui se, contemporaneamente, i leader 
non pensano anche a elementi organizzativi fondamentali come la 
loro visione, la loro proposta di valore e, soprattutto, la loro cultura.

Ora, come Enterprise Strategist AWS, lavoro con i dirigenti delle 
più grandi  organizzazioni del mondo per aiutarli a formare i loro 
dipendenti, i loro processi e le loro tecnologie utilizzando il cloud. 
Anche se queste conversazioni spesso iniziano con domande 
sull'innovazione digitale o su quale sarà il futuro dell'IT aziendale, 
si finisce poi quasi sempre col parlare del perseguimento di una 
cultura che consenta innovazione di scala.

In passato, ho scritto di come la cultura peculiare di Amazon, in 
particolare il nostro più importante principio aziendale, l’ossessione 
per il cliente, abbia guidato il nostro successo. Nonostante le 
dimensioni raggiunte dalla nostra società, operiamo ancora come 
una “startup”, pur essendo una startup su scala aziendale. Per 
diventare un'"azienda startup" è necessario definire la propria 
cultura e assicurarsi di possedere valori e pratiche che la rendano 
centrale per il modo di lavorare e di presentarsi al mercato.

Sono sempre più curiosa di sapere su cosa si concentrano gli altri 
decision maker, non solo rispetto alle iniziative tecnologiche, 
ma anche alle strategie digitali, alle strategie analitiche e 
quale cultura aziendale adottano. Nel mio ruolo in AWS, ho 
l'opportunità di incontrare clienti provenienti da tutto il mondo 
e discutere della loro visione, degli obiettivi, dello sviluppo delle 
persone e delle filosofie di leadership.

Parliamo di alcune questioni difficili: Come si sentono nel 
guidare il cambiamento in un momento in cui le capacità di 
cloud computing stanno creando opportunità senza precedenti, 
oltre che sfide uniche? Cosa li ispira? Come fanno a essere 
più diversificati e inclusivi? Come fanno a rimanere al passo 
e aggiornati? Quali sono i loro segreti per identificare nuovi 
leader? La loro azienda combatte l'insuccesso o lo incoraggia?



Il cloud e le tecnologie digitali stanno dando a tutti noi un 

accesso storico ai nostri clienti e i leader non devono mai 

dimenticarsi che il cliente rimane la figura più importante 

per le nostre organizzazioni. Come azienda più incentrata 

sul cliente in assoluto, Amazon e AWS hanno creato solide 

partnership con i nostri clienti che cercano di sfruttare il 

cloud per arricchire le relazioni con i loro clienti.

I leader guidano ancora meglio con l'esempio piuttosto 

che con la direzione. In Amazon, l'approfondimento è 

parte della nostra cultura: non aver paura di far pratica 

sul lavoro, trovando il giusto equilibrio con la promozione 

della crescita degli altri. Sento questa stessa convinzione in 

molte delle mie conversazioni.

L'insuccesso è una parte importante e necessaria del 

viaggio: sbagliare noi stessi e dare ai nostri collaboratori 

lo spazio per sbagliare. L'insuccesso è un'opportunità di 

apprendimento e un ponte verso altri luoghi. Il permesso di 

fallire è fondamentale. Come ha detto Jeff Bezos, "Amazon 

è il posto migliore per sbagliare".
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Quello che sto imparando è che mentre le soluzioni 

tecnologiche continuano a essere numerose e di vario genere, 

emergono alcuni temi chiave:



Per te, business leader, abbiamo raccolto alcune 

parole potenti dai nostri dialoghi con i massimi 

dirigenti su diversi argomenti legati alla guida del 

cambiamento nelle imprese di oggi. 

Ci auguriamo che li trovi utili per la comprensione 

e la motivazione, perché a volte anche la più piccola 

dose di saggezza dei nostri pari può suscitare grandi 

pensieri e ispirare grandi cambiamenti.



Come identifichi e sviluppi i leader?

Abbiamo raddoppiato il nostro impegno verso le nuove tecnologie e per indurre i leader 
a fare cose che non abbiamo mai fatto. Per una posizione, abbiamo inserito qualcuno di 
un’altra business unit che aveva atteggiamento e formazione giusti, ma a cui mancava 
un’esperienza specifica attinente. Le abbiamo dato una possibilità e lei ha alzato il limite 
di quello che ci aspettiamo dagli altri leader." 

MORGAN REED, CIO, Stato dell'Arizona

Prima di tutto, ho bisogno di sapere che sono disposti a lavorare sodo, a imparare ed essere 
puntuali e ad agire sotto pressione. Poi voglio sapere di più sul loro perché, sul loro scopo, 
su cosa li sta guidando. Quindi osservo il modo in cui assegnano e condividono il lavoro: 
tutti i leader efficienti devono essere delegatori esperti." 

MOHAMMED ALI AL QAED, CEO, Information &
eGovernment Authority, Regno del Bahrein

I buoni leader della tecnologia si affiancano all'azienda, mostrano l'arte del possibile dal 
punto di vista tecnologico, e poi collaborano con l'azienda per fornire soluzioni aziendali 
per i nostri clienti." 

MAHMOUD EL ASSIR, CIO, Verizon

Dopo la motivazione, cerco la curiosità. Qualcuno che sia concentrato su come può creare 
valore per i propri clienti. Mi interessano i futuri leader che sono determinati e resilienti, 
che non gettano la spugna. Sono disposti ad affrontare sfide difficili per raggiungere i 
loro obiettivi. E quando hanno una battuta d'arresto, possono riprendersi." 

ANN CARVER, CIO, Coca-Cola North America
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Cosa pensate dell'insuccesso?

La cosa su cui insisto maggiormente con le persone quando hanno dei fallimenti o delle sfide, 
è di parlarne. Siate trasparenti. Chiedete subito aiuto. Non chiedetelo quando ormai è tardi." 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

Stiamo imparando a sentirci più a nostro agio. La scienza è tutta una questione di creare 
un'ipotesi, verificarla rispetto ai dati, fare previsioni e darle seguito attraverso un processo 
strutturato e standard: è un modello ben collaudato. Perché con la tecnologia dovrebbe 
essere diverso?"

CHARLIE EWEN, CIO, UK Met Office

Mi è stato chiesto "Qual è il tuo insuccesso preferito?" Ed è strano perché di norma non si 
mettono insieme queste due parole. Dirò che il fallimento preferito non è subito tale. Prima 
di dedicarmi alla tecnologia, mi occupavo di transazioni complesse, alcune delle quali non 
sono andate a buon fine. Ogni accordo che non veniva concluso per me era sempre una 
buona occasione per riflettere sul perché non aveva funzionato e chiedermi "Ho avuto un 
ruolo in tutto ciò?" "Cosa ho fatto bene?" "In cosa ho sbagliato?" La riflessione su se stessi e il 
feedback sono estremamente importanti." 

HERVE COUREIL, Chief Digital Officer, Schneider Electric

Quando si lavora duramente a qualcosa in cui si crede e si cerca di affrontarla nel migliore 
dei modi, anche se non va a buon fine ritengo che col tempo veniamo comunque in una 
certa misura ripagati. E l'aver fatto quel lavoro ha un certo valore." 

ANN CARVER, CIO, Coca-Cola North America
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Cosa pensi della diversità?

La diversità è un'enorme area d'attenzione. Ed è un'area d'attenzione per un semplice 
motivo: i nostri clienti sono diversificati. Quindi vogliamo che i nostri team focalizzati sul 
prodotto e i nostri team tecnologici rispecchino i nostri membri e i nostri clienti. Ci aiuta 
anche a portare diversi punti di vista quando costruiamo i prodotti." 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

Di recente sono entrata a far parte del nostro consiglio direttivo femminile. Le donne 
controllano circa il 70% delle decisioni di acquisto e costituiscono la metà della popolazione, 
ma non sono rappresentate a questo livello, specie nelle classifiche professionali e nei quadri 
superiori. Cerco di aiutare a sviluppare le donne nella mia organizzazione. Ne ho molte nel team 
che sono davvero promettenti e future leader e dedico loro personalmente grande attenzione." 

ANN CARVER, CIO, Coca-Cola North America

Sono un grande fautore della diversità e del valore che apporta. Perseguiamo politiche 
e strategie per essere certi di non svilupparci in una monocultura. È facile guardare alle 
persone intorno a sé e pensare che "buono" corrisponda a più persone identiche, il che 
può essere una strada pericolosa". 

CHARLIE EWEN, CIO, UK Met Office
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Come tieni il passo con le tendenze e la tecnologia?

Per stare al passo con la tecnologia è indispensabile osservare i clienti. Come vengono a 
sapere dei prodotti e dei servizi. Come li acquistano. Come li usano. Come costruiamo la 
nostra rete, per poter anticipare le loro esigenze e ottimizzare l'esperienza utente. Questo 
approccio funziona perché continuiamo a fissare gli standard sull'esperienza della nostra 
rete e del prodotto, quindi poniamo l'asticella a un livello sempre più alto." 

MAHMOUD EL-ASSIR, CIO, Verizon

Seguo diverse persone che sono fonte di ispirazione, VC, e leader su Twitter e questo è un 
modo abbastanza buono di sapere cosa c'è intorno, per ottenere frammenti di informazioni 
e materiale di riflessione. Trascorro molto tempo anche fuori dall'azienda con i clienti, i partner, 
i VC e le startup. Mi aiuta a trarre ispirazione e a scoprire nuove tendenze. E cerchiamo di farlo 
in tutto il mondo, non solo nel nostro cortile." 

HERVE COUREIL, Chief Digital Officer, Schneider Electric

Incoraggio sempre il mio team ad andare alle conferenze, a incontrare i colleghi dentro 
e fuori dall'organizzazione. In particolare quando ci sono opportunità e incontri locali. 
Chiediamo loro di condividere le loro esperienze col resto dell'organizzazione, quando 
rientrano. Questa condivisione significa molto quando gli ingegneri e gli addetti alle 
operazioni ascoltano dai colleghi ciò che hanno imparato." 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones
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Chi o cosa ti ispira?

Quando si tratta delle persone che mi hanno ispirato nei 20 anni trascorsi in Verizon, 
è difficile fare un solo nome. Ho lavorato per una serie di leader, ognuno dei quali ha 
contribuito a liberare tutto il mio potenziale in materia di collaborazione, decisioni di 
investimento, promozione dei risultati aziendali e altre aree. Quindi, non c'è un solo 
elemento quanto piuttosto la combinazione di come si sceglie il meglio da ciascuno 
dei propri mentori, si costruisce sopra quella base e si aggiunge il proprio contributo." 

MAHMOUD EL-ASSIR, CIO, Verizon

Una volta ho ricevuto un feedback da un leader molto precoce. Ha detto al mio capo "È molto 
intelligente. Ha la parola facile. Non sa quando star zitto." Quella per me è stata una grande 
lezione e quella leader è rimasta poi al mio fianco come mentore per diversi anni. Nel corso 
della mia carriera ho lavorato per lei due volte. Ricevere quel feedback sincero, esserne guidato 
ed esserne grato è stato davvero fondamentale." 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones 

Quello che ho imparato dalla mia mentore è che se vuoi competere devi competere con i 
leader a livello globale. Mi ha detto fin dal primo giorno che se si vuole ottenere qualcosa, 
bisogna alzare l'asticella, guardare ai mercati più importanti e cercare di avvicinarsi." 

MOHAMED AL QAED, Chief Executive, Information &  
eGovernment Authority - Regno del Bahrein
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IN CONCLUSIONE

AWS trae ispirazione 
aiutando i clienti a 
raggiungere i loro obiettivi 
aziendali e a trasformare con 
successo il loro business.



Conversazioni con i leader del cloud con Miriam 
McLemore

Blog Cloud AWS per le grandi aziende

Cloud computing per le grandi aziende in AWS

Ulteriori informazioni 

https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/
http://aws.amazon.com/enterprise

