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Esistono ambiti di business in cui si ha l’illusione che servizi, prodotti e modi di realizzarli non cambino mai. Nel settore

energetico, dove i consumi sono misurati dai “contatori”, si può pe�anto so�rire dell’illusione – fuorviante – che questi

continuino a girare a prescindere dalle scelte aziendali. Quella dei “contatori che girano, e continuano a girare” è una delle

immagini ricorrenti nell’analisi che Andrea Prencipe e Luca Giustiniano, entrambi professori di Organizzazione

Aziendale alla LUISS, hanno e�ettuato rispetto alla storia recente di ACEA.

L’azienda, multi-utility italiana con oltre cento anni di storia, rappresenta una delle organizzazioni più longeve nel

panorama energetico nazionale. L’immagine ricorrente dei contatori che girano, quasi un mantra per molti,  stride tuttavia

con il recente passato dell’azienda, scandito da trasformazioni radicali che hanno visto la municipalizzata romana

diventare multi-utility, quotarsi in borsa, e intraprendere a fine 2014 ACEA 2.0, il coraggioso progetto di innovazione

organizzativa oltre che tecnologica. ACEA 2.0 esprime infatti una vera e propria svolta strategica, pensata per e

dimostratasi in grado di migliorare significativamente le pe�ormance operative ed economiche; il progetto, inoltre, ha

rimodellato le formule di condivisione del valore generato verso tutti gli stakeholder (clienti, azionisti, dipendenti,

ambiente, fornitori) attraverso il ripensamento del ruolo dell’azienda e della propria responsabilità nel tessuto sociale ed

economico di riferimento.

Nello specifico ACEA 2.0, progettato e realizzato anche grazie al leader di tecnologie informatiche SAP, ha po�ato ACEA a

digitalizzare i processi di gestione di infrastrutture e reti (ridefinendone il modello operativo), a rileggere radicalmente le

logiche di gestione della forza lavoro (Work Force Management) e a ripensare la customer experience, disegnando i

processi in ottica end-to-end e ridefinendo le competenze tecniche e manageriali necessarie. Tale rivoluzione nel modello

operativo ha richiesto un imponente sforzo di cambiamento organizzativo, che ha incoraggiato il management ad

ingaggiare uno dei guru mondiali sul tema: John Kotter, professore emerito della Harvard Business School.

Per spiegare l’urgenza del cambiamento anche in contesti in cui sembra non essercene alcuna esigenza, in uno dei suoi

libri Kotter illustra la storia di una comunità di pinguini che vive su un iceberg che si sta sciogliendo molto lentamente,

senza che tuttavia il pericolo di perdere la propria casa sia percepito dai più. La stessa immagine ha presto attecchito in

ACEA, laddove invece dell’iceberg a “sciogliersi” erano la staticità di un contesto competitivo in larga pa�e protetto da

monopolio e l’illusione che l’utente dei servizi – in quanto vincolato – non stesse maturando esigenze e aspettative sempre

più sofisticate.

La riflessione di Prencipe e Giustiniano su ACEA 2.0 approfondisce pe�anto il tema della gestione del cambiamento

organizzativo e di come questo sia stato preparato, progettato e implementato negli ultimi anni. Oltre ad una consistente

ed accurata raccolta documentale, lo studio è stato realizzato grazie ad interviste in profondità con rappresentanti

dell’organizzazione operanti a tutti i livelli organizzativi, nonché con la pa�ecipazione diretta ad eventi interni. Il libro

racconta di come l’impegno di tanti, diventati consapevoli di come il mondo stesse cambiando nell’intero settore
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energetico, abbiano trovato il coraggio di abbracciare la sfida di cavalcare l’onda della digitalizzazione e di tutto ciò che

questa riuscisse ad esprimere in termini di competitività aziendale. Una storia di coraggio, dimostrato dai ve�ici aziendali,

e di�usosi poi in tutta l’organizzazione.

T A G  Acea (https://open.luiss.it/tag/acea/), digital (https://open.luiss.it/en/tag/digital/), innovazione
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Il paradosso della rapidità rappresenta le fondamenta del progresso innovativo ma è sempre auspicabile? Andrea Prencipe

illustra il dilemma del progresso passando attraverso le “lezioni” di Italo Calvino.
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Nonostante l’innovazione e la regolamentazione ambientale siano i principali elementi della politica comunitaria per lo

sviluppo sostenibile, lo studio sull’e�icacia dei vari strumenti regolativi, nonché del loro impatto singolo o congiunto

sull’innovazione ambientale risulta essere ancora limitato. Un ulteriore elemento relativamente trascurato in letteratura è

l’analisi degli e�etti che i network di ricerca possono avere sullo sviluppo dell’innovazione ambientale. Il punto di Mariano

Borriello.
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Dopo anni ricchi di ince�ezze, la formazione accademica ha l’occasione di essere inserita in un progetto più ampio e

a�icolato. L’utilizzo massiccio dei sistemi digitali durante il lockdown rappresenta un’occasione da non perdere per il

mondo universitario.
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“A mio avviso la dimensione radicale dell’innovazione sociale non è un richiamo all’adeguatezza della prassi, bensì chiama

in causa l’emersione della “radice” ossia dell’essenza insita nell’oggetto della nostra riflessione: un oggetto svuotato o

ridotto nella sua essenza, non è appena depotenziato o strumentalizzate, ma diventa un’altra cosa” La risposta di Paolo

Venturi a Luca Tricarico sul tema della radicalità come orizzonte dell’innovazione
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