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Introduzione 
 

Le piccole e medie imprese sono il perno dell’economia europea; in tutta l’Unione se 

ne contano circa 23 milioni e rappresentano il 99,8% del totale delle imprese.  

In Italia, in particolare, il peso delle PMI è assolutamente preponderante, basti 

pensare che il 99,7% delle imprese industriali ha un numero di dipendenti inferiore alle 

250 unità e l’81,7% sono addirittura microimprese (meno di 10 dipendenti). Il segmento 

delle piccole imprese (meno di 50 dipendenti) in Italia garantisce il lavoro a più di dieci 

milioni di persone e realizza più del 50% del valore aggiunto dello Stato.  

Alla luce di questi dati, è evidente come le micro e le piccole imprese rappresentino 

in Italia e in Europa un’insostituibile risorsa e un fondamentale elemento catalizzatore 

per il superamento dell’attuale crisi economica. La negativa congiuntura economica e 

finanziaria rischia oggi di aggravare il quadro della competizione internazionale e fa 

crescere quindi l'impatto che l'innovazione può giocare sulla competitività delle 

imprese, non tanto come un fattore importante per progredire ma piuttosto come una 

condizione necessaria per la sopravvivenza.  

Secondo il report Global Information Technology 2013 (Bilbao-Osorio, Dutta, & 

Lanvin, 2013) che fa il punto sulla situazione circa l’impatto dell’ICT sulla 

competitività, sull’occupazione e sullo sviluppo economico di 144 paesi classificati in 

base a diversi parametri, l’Italia si posiziona solamente al 50° posto al mondo.   

È chiaro dunque come l’ICT può essere una leva di sviluppo fondamentale per un 

paese come il nostro, ricco di qualità produttiva ma non ancora capace di raggiungere 

un livello innovativo adeguato. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di individuare in che modo un insieme di 

strumenti e funzioni appartenenti all’Information and Communications Technology 

possono creare un vantaggio competitivo non solo a livello organizzativo e strategico, 

ma anche nel momento in cui le imprese decidono di internazionalizzarsi per entrare in 

nuovi mercati.  

Nella prima parte si è focalizzata l’attenzione su tutti gli strumenti forniti dalle 

tecnologie informative e comunicative utilizzabili dalle piccole imprese, in particolare si 

è concentrata l’attenzione sui vantaggi che questi creano e sulle difficoltà 

d’implementazione che si possono verificare. Per prima cosa si è visto come i sistemi 
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gestionali, solitamente utilizzati dalle imprese di grandi dimensioni, possono contribuire 

positivamente anche quando applicati alle imprese più piccole, ridefinendo e 

semplificando in modo radicale la gestione della struttura organizzativa. Si è fatta poi 

una panoramica sugli strumenti più recenti riguardanti sia il digital marketing che i 

servizi di Cloud computing. Infine si è cercato di individuare una relazione tra gli 

strumenti a disposizione e le diverse funzioni aziendali presenti. 

Nel secondo capitolo si è studiata la relazione che esiste tra l’utilizzo dell’ICT e le 

strategie d’internazionalizzazione caratteristiche delle piccole imprese. In particolare si 

è evidenziato quali sono le determinanti del successo e gli ostacoli che si possono 

incontrare durante le fasi di contatto con i mercati esteri. Come ultima analisi si è 

cercato di trovare una relazione tra gli strumenti analizzati nel primo capitolo e le 

diverse modalità d’internazionalizzazione delle imprese. 

Nell’ultima parte del lavoro sono state prese in esame due piccole imprese venete 

appartenenti alla filiera per la produzione di pattini a rotelle, sia dal punto di vista 

strategico che per quanto riguarda le dotazioni e le competenze ICT.  

Il metodo di studio utilizzato per analizzare questi due casi aziendali, oltre a diversi 

sopraluoghi in loco, ha previsto l’elaborazione di un questionario che è stato proposto ai 

manager ed agli imprenditori i quali hanno gentilmente collaborato e condiviso 

informazioni utili e interessanti. In questo modo è stato possibile verificare come, anche 

in una piccola realtà locale, gli studi e le teorie viste nel corpo della tesi abbiano un loro 

fondamento, in particolare relativamente al modo in cui l’utilizzo dell’innovazione degli 

strumenti informativi e comunicativi, hanno dimostrato la loro efficienza e determinato 

la capacità di affacciarsi a nuovi mercati. 

I risultati ottenuti da questa ricerca sono stati piuttosto interessanti, sia dal punto di 

vista teorico che pratico. Si è potuto vedere come il contributo dell’ICT ha permesso 

una ridefinizione del modo di operare dell’impresa, sia migliorando l’efficienza dei 

processi interni che riuscendo ad implementare la connessione ad altri mercati, anche se 

lontani dal luogo di origine.  

In particolare attraverso il caso aziendale analizzato, si è potuta osservare la 

veridicità della situazione degli imprenditori delle piccole imprese italiane: da un lato 

forti della qualità dei propri prodotti, dall’altro riluttanti nell’investire nell’ICT, 
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soprattutto a causa della sostanziale mancanza di consapevolezza dei numerosi vantaggi 

insiti in essa.  

Dopo aver analizzato la teoria e aver studiato i due casi aziendali, è facile 

comprendere come in un periodo sostanzialmente difficile dal punto di vista economico 

e sociale, le aziende del nostro paese possano essere scettiche e titubanti nell’investire 

all’estero e nell’ICT per le risorse economiche e le energie fisiche che una simile 

politica indubbiamente richiede. Negli anni di sicuro sono stati fatti dei progressi ma la 

strada da percorrere per essere veramente competitivi e visibili è ancora lunga.  

E’ auspicabile però che in un futuro prossimo oltre ad una ripresa generalizzata, 

questa possa essere la strategia vincente per crescere sia a livello locale che al di fuori 

dei confini nazionali vista anche la ben spendibile unicità dei prodotti italiani. 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	   7	  

Capitolo 1. La digitalizzazione delle imprese: strumenti e 
creazione del valore 

 

1.1 La digitalizzazione globale 
Il processo di digitalizzazione ha avuto indubbiamente un impatto globale su tutte le 

attività quotidiane. Prima di focalizzare la nostra attenzione sull’effetto e le innovazioni 

che il fenomeno ha introdotto sulle imprese, sarà interessante studiare come ha cambiato 

le abitudini e i servizi per l’intera comunità e con quale grado di penetrazione è ormai 

accessibile a tutti. In questo modo saremo in grado di capire maggiormente il contesto 

in cui operano le imprese italiane. 

Secondo i dati del Report (Istat, 2013) relativo all’uso delle nuove tecnologie da 

parte dei cittadini, nel 2013 è decisamente aumentato il numero di famiglie che dispone 

di un accesso ad Internet da casa e di un personal computer rispetto all’anno precedente 

(rispettivamente dal 55,5% al 60,7%, dal 59,3% al 62,8%).  

Le famiglie con almeno un minorenne risultano essere le più tecnologiche: l’87,8% 

possiede un computer, l’85,7% ha un collegamento Internet da casa. All’estremo 

opposto si collocano le famiglie di soli anziani con 65 anni e più, di cui solo il 14,8% 

possiede il personal computer e soltanto il 12,7% dispone di una connessione per 

navigare in Internet.  

Nel 2013, oltre la metà delle persone con almeno 3 anni di età (il 54,3%) ha utilizzato il 

personal computer e oltre la metà della popolazione di 6 anni e più (il 54,8%) ha 

navigato in Internet. Tra i bambini di età 3-5 anni, l’uso del pc ha registrato gli 

incrementi maggiori passando dal 17,4% del 2012 al 23,3%. L’uso di Internet è 

cresciuto invece tra gli adulti della fascia 35-44 anni (73,4% contro il 68,9% del 2012) e 

60-64 anni (36,4% contro il 30,9% del 2012).  

Sono ancora forti le differenze di genere e generazione: utilizza il personal computer il 

59,7% degli uomini a fronte del 49,3% delle donne e naviga in Internet il 60,2% degli 

uomini contro il 49,7% delle donne.  

I maggiori utilizzatori del personal computer e di Internet restano i giovani tra i 15-19 

anni, rispettivamente, oltre l’88% e oltre l’89%. Ormai non presentano più grandi 

difficoltà soltanto le operazioni di base con il personal computer (83,8%) o, nel caso di 

Internet, l’uso dei motori di ricerca (96,2%). Solo i nativi digitali (15 e 24 anni) hanno 
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competenze nettamente al di sopra della media nazionale. 

L’evoluzione di Internet ha portato ad una spiccata crescita dell’ interazione con gli 

altri attraverso i social network, sia nella consultazione di un Wiki (+5% rispetto al 

2012), sia nelle telefonate in rete (+3%). Inoltre, le persone di 6 anni e più che hanno 

usato Internet negli ultimi 12 mesi, il 20,9% lo ha fatto per esprimere opinioni su temi 

sociali o politici e il 10% per partecipare a consultazioni o votazioni. 

Nel 2013 si è rilevato un forte incremento nell’utilizzo di Internet per la ricerca di 

informazioni sanitarie (dal 45,1% del 2011 al 49,6%). Le donne sono le più attive nel 

manifestare interesse per questo genere di informazioni (54,8% rispetto al 45% degli 

uomini). Il web è utilizzato per leggere giornali, informazioni, riviste (63% contro il 

50,5% del 2012), per leggere o scaricare libri online o e-book (17,3%), per sottoscrivere 

abbonamenti (3,9%).  

Un terzo degli utenti di Internet si è relazionato online con la pubblica amministrazione. 

Le motivazioni principali riguardano il pagamento di tasse (26,8%), l’iscrizione a scuole 

superiori o all’università (20,7%) e l’accesso alle biblioteche pubbliche (18%).  

Il 67,2% si dichiara soddisfatto per la facilità di reperimento delle informazioni e una 

quota ancora maggiore, il 71,7%, per la loro utilità.  

 

	  
Tabella 1, Tasso di utilizzo di Internet  da parte della popolazione (Istat, 2013) 

E’ cresciuto anche l’e-commerce: nel 2013, il 31,5% degli individui di 14 anni e più 

anni che hanno usato Internet ha ordinato e/o comprato merci e/o servizi per uso 

privato. I settori che hanno mostrato una crescita maggiore sono i servizi finanziari e/o 

assicurativi (+7,6 punti percentuali) e l’ordine o l’acquisto di libri, giornali, riviste, e-
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book (+5,3 punti percentuali). Ai primi posti degli acquisti si confermano le spese per 

vacanze e viaggi nonché l’acquisto di abiti e articoli sportivi. 

 

1.2 La digitalizzazione dell’impresa 
La digitalizzazione delle imprese è ormai da anni un punto focale nell’ambito della 

gestione aziendale. Probabilmente oggi, in una situazione economica particolarmente 

precaria, non è considerata solamente come una variabile per favorire lo sviluppo ma 

può essere vista anche come un antidoto contro la crisi. 

Lo studio dei vantaggi creati dalla digitalizzazione delle imprese lo lasceremo ai 

paragrafi successivi di questo capitolo. Per ora concentreremo i nostri sforzi 

nell’individuare quali siano le variabili chiave per valutare il grado di digitalizzazione di 

un’impresa.  

Secondo il report di Doxa Digital (Novelli, Federico, & Latorre, 2013) sull’Internet 

and Export presentato ad Ottobre 2013 e commissionato da Google, per valutare il 

grado di digitalizzazione delle PMI può essere utile usare tre indicatori:  

Ø La presenza in azienda di una figura che si occupi esclusivamente di ICT 

Ø Il livello di dotazione tecnologica 

Ø La tipologia di tecnologie informatiche utilizzate 

In Italia, solo il 22% delle piccole ed il 42% delle medie imprese presenta in organico 

una figura preposta alla gestione dell’ICT. I dati sono più confortanti per quanto 

riguarda la dotazione tecnologica: circa il 78 % delle piccole e il 97% delle medie 

imprese dispone di almeno un computer, i dispositivi mobili invece sono presenti 

rispettivamente, nel 43% e nel 73% dei casi.  

Risulta sicuramente più critica la situazione delle tecnologie informatiche utilizzate, 

infatti, i software per la produttività personale (Word ed Excel) ed i sistemi gestionali 

più semplici sono utilizzati dal 62% delle piccole imprese e dall’81% delle medie.  

I sistemi gestionali più avanzati e quelli di condivisione automatica  delle informazioni 

tra le varie funzioni aziendali, presentano un livello di penetrazione ancora più ridotto: 

vengono utilizzati solo dal 21% delle piccole imprese e dal 40% delle medie. 

Questi dati ci mostrano in modo molto semplice come le potenzialità della 

digitalizzazione per le PMI italiane siano ampie. Nonostante ciò, dopo qualche anno di 

sviluppo positivo per il settore ICT in Italia, nel primo semestre del 2013 si è registrato 
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un brusco rallentamento. Infatti, secondo lo studio di Assinform (Assinform, 2013), in 

collaborazione con NetCounsulting, il mercato ICT è sceso del 4,3% rispetto allo stesso 

periodo del 2012. A fine giugno 2013 il mercato ICT, considerando servizi e prodotti 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, infrastrutture di rete e 

contenuti digitali, ha generato un valore di 32.048 milioni di euro. 

	  
Grafico 1, (Novelli, Federico, & Latorre, 2013) 

	   

All’interno del mercato si possono individuare delle dinamiche differenziate rispetto 

all’anno precedente se consideriamo diversi servizi e tecnologie: 

Ø Servizi di rete delle telecomunicazioni -9,2% 

Ø Software e Servizi -1,5% 

Ø Contenuti e pubblicità online +4,9% 

Ø Segmenti innovativi +4,5% 

La situazione risulta più drammatica se spostiamo lo sguardo in un ottica più globale: 

infatti secondo lo studio svolto dal WEF (World Economic Forum), nel report Global 

Information Technology (Bilbao-Osorio, Dutta, & Lanvin, 2013) che fa il punto sulla 
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situazione circa l’impatto dell’ICT sulla competitività, sull’occupazione e sullo sviluppo 

economico di 144 paesi classificati in base a 54 parametri base, l’Italia si posiziona 

solamente al 50° posto al mondo.  

Il deterioramento dell’ambiente politico e normativo del nostro paese (95° posto al 

mondo) e una relativa stagnazione nel suo progresso verso il miglioramento della 

propria infrastruttura ICT (40°), sono i principali valori che influenzano la situazione 

italiana. Inoltre vale la pena ricordare la percezione di una mancanza di visione coerente 

del governo per aumentare le ICT (118°) e il ruolo limitato che esse svolgono 

nell'organizzazione delle transazioni economiche tra le imprese (101°) e tra le imprese e 

i consumatori (83°).  

Questi fattori, insieme alle debolezze persistenti nel sistema d’innovazione (69°) e alla 

qualità dell'istruzione (87°), ostacolano la capacità del paese di sfruttare le ICT al 

meglio e di avere impatti economici e sociali più elevati. 

	  
Figura 1, Mappa della diffusione dell'ICT a livello mondiale, (Bilbao-Osorio, Dutta, & Lanvin, 2013) 

	  
Il report mostra il profondo divario tra il nord e il sud dell'Europa ed evidenzia 

l'incapacità di alcuni Paesi, tra cui evidentemente c'è anche l'Italia, di creare migliori 

condizioni per le imprese e l'innovazione.  

“ La digitalizzazione ha generato 6 milioni di posti di lavoro e aumentato il Pil mondiale 

di 193 miliardi di dollari negli ultimi due anni", ha affermato Bahjat El-Darwiche, della 

società di consulenza globale Booz & Co, un rapporto insieme alla Business School 
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Insead. È quindi chiara l’obiettivo per i prossimi anni per tutti i paesi del mondo: 

investire in ICT per migliorare la qualità della vita e lo sviluppo di nuovi posti di lavoro 

rilanciando l’economia.  

“Nessun paese come l’Italia può contare su un sistema manifatturiero e agroalimentare 

così amato e conosciuto in tutto il mondo, ma fino a ieri comprare italiano era 

un’opportunità per pochi. Oggi Internet permette di raggiungere direttamente pressoché 

tutti i potenziali consumatori”, è la considerazione di Fabio Vaccarono, Country 

Director di Google Italia. “Il gap italiano sul digitale è la chiave del rilancio della nostra 

economia - continua  - Siamo gli unici in Europa a non crescere ancora, e non può 

essere un caso che la quota di economia digitale sul Pil sia in Italia di appena l’1,8% 

mentre in Gran Bretagna è cinque volte superiore. E se pensiamo al sorpasso della 

Spagna sullo spread, può non aver influenza sul maggiore dinamismo dell’economia 

iberica il fatto che la Spagna abbia una tasso di penetrazione di Internet sulle piccole 

imprese che è doppio del nostro: 34% loro, 17% noi” (La Repubblica, 2013). 

Queste parole sono senza dubbio molto forti, come se l’Italia stessa non vedesse le 

proprie potenzialità, che invece sembrano essere molto più chiare dall’esterno, a tal 

punto che il 2013 ha visto numerose aziende straniere tra le quali Google, Microsoft e 

molti altre partner avviare diversi progetti per raggiungere capillarmente un milione di 

PMI e 200.000 giovani italiani per dare avvio a un circolo virtuoso di occupazione e 

crescita che faccia leva sulle potenzialità dell’ICT.  Diventa quindi fondamentale per 

l’Italia, ribaltare il trend negativo del anno scorso, non solo per recuperare la propria 

dignità ma anche per rilanciarsi come uno dei paesi più industrializzati al mondo.  

Tralasciando le evidenti mancanze a livello Amministrativo-Governativo dello Stato 

nella gestione dell’innovazione, in questo lavoro ci si concentrerà nella valutazione dei 

diversi strumenti ICT a disposizione delle PMI evidenziandone i vantaggi e le difficoltà 

di implementazione. 
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1.3 Sistemi informativi intra-aziendali: Dal MRP all’ERP 
Le prime soluzioni innovative dal punto di vista organizzativo e tecnologico, 

rappresentate da sistemi automatici per la gestione delle informazioni aziendali, si sono 

sviluppate per la prima volta negli Stati Uniti attorno agli anni Sessanta.  

Dopo la guerra, il mercato da servire si mostrava ampio e dalle mille opportunità, dando 

la possibilità a molteplici aziende di espandersi e generando sempre più un meccanismo 

complesso e di difficile gestione. Ecco come la previsione della domanda, i cicli di 

produzione, i processi e l’organizzazione, la logistica, la distribuzione e il project 

management, divennero temi complementari ed integrati di cui l’azienda doveva tener 

conto. È possibile far risalire proprio negli USA la prima applicazione di un software 

gestionale all’interno di un’azienda, il cliente era General Electric.   

Il primo modulo andava a gestire il processo di distribuzione delle retribuzioni dei 

dipendenti; poi furono resi disponibili altri moduli tra i quali quello contabile, il modulo 

di gestione degli acquisti, la gestione dei magazzini ed infine la fatturazione clienti. 

Ogni modulo agiva con una sua logica di funzionamento e memorizzava localmente le 

informazioni. In questi sistemi, denominati Legacy, non era dunque contemplata la 

possibilità di far interagire tra loro i vari moduli; il processo nel suo insieme non poteva 

essere aggredito da subito con una soluzione tecnologicamente integrata per ragioni di 

costo, visione e tecnologie disponibili.  

Lo svilupparsi di sistemi per funzioni aziendali, a causa della mancanza di una 

visione unitaria, portò nel tempo grossi problemi di gestione: è evidente che gestire le 

comunicazioni di computer non disegnati per colloquiare tra loro comportavano un 

continuo sviluppo d’interfacce specifiche, senza la possibilità di essere riutilizzate e con 

la necessità di intervenire ogni volta si fosse presentato un cambiamento nelle regole 

operative, con impatto sui dati da generare e scambiare. 

Proprio in questo contesto, per trovare una soluzione a tali problematiche, nacque il 

primo sistema MRP (Material Requirement Planning): un sistema computerizzato per 

programmare il fabbisogno dei materiali, delle lavorazioni e per controllare le giacenze. 

Il sistema era centrato sull’attività di produzione e sulla disponibilità dei materiali con la 

necessità primaria di creare un algoritmo che consentisse di controllare la logica di 

approvvigionamento, collegando gli ordini dei clienti con il fabbisogno di materiale 

necessario alla loro realizzazione e le giacenze di magazzino. Perciò i sistemi MRP si 
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sono posti come i precursori dei sistemi che centralizzano l’integrazione di alcuni 

processi aziendali.   

Vi sono state delle evoluzioni significative del MRP:“ il sistema doveva passare da una 

pura meccanica di proposta automatica di ordini ad una più ampia, in grado di integrare 

anche un controllo attivo sulle date attese di consegna dei materiali e/o delle produzioni 

interne di semilavorati, in modo da evidenziare immediatamente quelle non rispettate” 

(Stefanutti, 2012).   

In pratica il sistema si proponeva come uno strumento per mantenere e organizzare le 

priorità in un ambiente quale quello di produzione che è per definizione in continua 

evoluzione.  

“La disponibilità di un piano di priorità e l’integrazione dell’MRP con i piani aggregati 

di produzione per stabilimenti diversi, la gestione della disponibilità del prodotto finito 

a magazzino su richiesta del cliente ed, infine la disponibilità di una funzione di 

pianificazione del sistema di produzione come validante il piano di priorità stesso sul 

medio periodo, origina il cosiddetto Closer loop MRP” (Stefanutti, 2012).  

Con lo sviluppo di strumenti di dimensionamento e verifica dei carichi di lavoro 

giornalieri e settimanali della manodopera relativamente alla produzione da realizzare, 

si approda all’odierna versione MRPII (Manufacturing Resource Planning), 

aggiungendo al MRO Closed loop funzioni di integrazione con la contabilità e finanza. 

Come già in precedenza presentato, la frammentazione dei dati in diversi sistemi 

compromette l’efficienza organizzativa e la performance aziendale. 

L’ultimo passo che porta agli attuali sistemi informativi denominati ERP (Enterprise 

Resource Planning) è l’aggregazione di più funzioni aziendali quali produzione, 

amministrazione e finanza, marketing e vendite e risorse umane. I dati di tutte queste 

funzioni vengono archiviati in un Data Warehouse centralizzato, in questo modo le 

informazioni possono essere facilmente condivise in tutta l’azienda per favorire la 

collaborazione interna. I sistemi ERP non si limitano solamente a coordinare le diverse 

divisioni tra loro, ma consentono alle imprese di condividere le informazioni tra i vari 

processi industriali. E’ l’idea di condivisione il vero vantaggio di tali sistemi e ciò che 

più di ogni altra permette l’integrazione. 

I pacchetti ERP presentano tre caratteristiche principali : 

Ø Unicità dell’informazione I sistemi ERP sono caratterizzati da una base di dati 
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unica. Avere una singola repository dei dati porta a dei vantaggi sostanziali 

come la sincronizzazione immediata dei processi gestionali tra loro dipendenti, 

la tracciabilità dell’informazione, la gestione integrata delle informazioni e una 

protezione unica delle basi dati 

Ø Estensione e Modularità permette all’azienda di scegliere una strategia 

d’implementazione coerente con la situazione dei sistemi e con il grado di 

rischio che può sostenere  

Ø Prescrittività i moduli ERP incorporano, in misura rilevante, una logica di 

processo gestionale. Il software quindi norma il comportamento dell’utente 

aziendale 

	  
 Figura 2, Struttura dei sistemi informativi 

Come abbiamo visto c’è una stratta relazione tra efficienza della gestione e sistema 

informativo aziendale. Anche in presenza di sistemi di produzione differenti 

l’integrazione delle diverse funzioni è un dato di fatto: la gestione della domanda, degli 

acquisti, dei livelli di magazzino, la logistica e la distribuzione dei prodotti influenzano 

e sono influenzati dal modello organizzativo che viene utilizzato, in quanto ci si troverà 

a gestire flussi informativi di natura diversa, con sequenze temporali diverse e con 

complessità differenti.  

Questi flussi inseriti all’interno dei sistemi informativi rappresentano digitalmente dei 

dati. “Ecco come tutte le caratteristiche fondamentali dei dati in quanto tali risultino a 
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fondamento di un sistema ERP ben congegnato, perché consentono alle varie funzioni 

aziendali di analizzare una stessa informazione senza inquinamenti derivanti da dialetti 

di rappresentazione dell’informazione che, spesso, si originano dalla post-elaborazione 

di informazioni memorizzate in personal computer locali presso una o più aree 

funzionali o, semplicemente, a causa di processi non integrati se non del tutto scorrelati” 

(Stefanutti, 2012).  

Lo svilupparsi di nuove tecnologie, come il Cloud che vedremo nei prossimi paragrafi, 

rafforza l’idea di una centralizzazione dell’erogazione delle applicazioni e dei dati, 

affidando a computer più leggeri l’utilizzo dei servizi creati tramite una connessione 

remota e spesso senza nemmeno aver installato l’applicazione.  

È interessante ricordare come negli ultimi vent’anni non sia sempre stato cosi. Negli 

anni Novanta si era diffusa l’idea che la semplice distribuzione della potenza 

elaborativa locale ottenuta con la graduale disponibilità di potenza elaborativa e di 

applicazioni utente sempre più complesse, potesse di per sé risolvere i problemi legati 

alla velocità del flusso delle informazioni e la possibilità d’integrazioni con differenti 

componenti. Inoltre tale modello sembrava poter fornire una maggior integrazione tra i 

processi d’impresa come effetto della leggerezza dell’impianto complessivo di 

comunicazione tra sistemi, vedendolo come un modello flessibile e adattabile al 

cambiamento del contesto aziendale. Si è assistito ad un fraintendimento tra i termini 

processo e programma, come se la presenza di un software bastasse a rendere il flusso 

di attività caratterizzanti le azioni quotidiane implicitamente più efficienti. 

L’obiettivo di un sistema ERP è il superamento di un’architettura di sistema che si basi 

su informazioni e attività locali, focalizzate sulla specifica funzione aziendale, 

stabilimento produttivo senza alcuna integrazione né tra aree funzionali differenti, né 

tantomeno, tra aree dislocate geograficamente. In un modello organizzativo di gestione 

dei dati e delle informazioni non integrato poiché non orientato al processo, spesso le 

stesse informazioni sono raccolte più volte, in momenti e luoghi differenti, creando 

inefficienze e ridondanze. 

In una situazione come questa le attività informatiche sono focalizzate sullo 

svolgimento dei compiti e della specifica funzione aziendale più che sull’integrazione 

ed ottimizzazione dei processi del loro insieme, il che crea velocità differenti nella 

gestione delle informazioni tra diversi gruppi di lavoro. Tutto ciò genera una collezione 
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di dati a supporto delle decisioni del top management che non è coerente o non 

affidabile e completa.  

“Il dato aziendale, diviene in questi contesti, un dato di “funzione”, quasi personale e 

anzi spesso personalizzato e personalizzabile, e come tale subordinato a colori, formati, 

contenuti non condivisi che contribuiscono a snaturare il significato se non addirittura 

ad inficiarne la radice informativa, rendendolo sempre più avulso rispetto al contesto 

che lo ha prodotto e comprensibile a pochi” (Stefanutti, 2012).  

I sistemi ERP nascono proprio per ovviare a queste carenze d’integrazione tra i processi 

aziendali: permettono di offrire alle aziende un contesto operativo di processi e 

comportamenti utente, già cablati nella logica del software e proceduralmente coerenti, 

tra loro interfacciati ed integrati in un unico database per garantire integrità, paternità e 

univocità del dato. 

Possiamo individuare un insieme di vantaggi organizzativi e procedurali nell’uso di un 

sistema ERP: 

Ø Integrazione delle attività aziendali i processi che si trovano mappati 

digitalmente nei sistemi ERP forzano l’azienda a ragionare orizzontalmente per 

processo piuttosto che verticalmente per funzione 

Ø Utilizzo dei migliori sviluppatori di sistemi poiché consentono disponibilità 

immediata di modelli di riferimento per un comportamento aziendale ottimo 

nelle varie aree funzionali. Più un sistema è utilizzato sul mercato, più è in grado 

di offrire ai clienti soluzioni e varianti di processo differenti  

Ø Standardizzazione dei processi è chiaro che definendo le regole di 

comportamento precise dal punto di vista della gestione dei dati e delle 

informazioni, che rispettino gli standard procedurali suggeriti dalla logica di 

funzionamento di un ERP, l’impresa acquista efficienza in quanto elimina le 

varianti dovute alla gestione dell’utente. L’ERP non permette fraintendimenti 

nella gestione delle informazioni e nella loro interpretazione, in quanto questo 

consente l’integrità del dato, la sua univocità e la sua disponibilità in tempo reale 

per tutte le funzioni aziendali. Tutto ciò permette di fornire un’unica immagine 

aziendale al mondo esterno, piuttosto che ricevere documenti diversi per 

rappresentare uno stesso fenomeno aziendale o, peggio ancora, proporre dati 

differenti per uno stesso fenomeno in base a chi presenta il medesimo dato. 
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Ø Eliminazione delle asimmetrie informative per sua costituzione l’ERP usa un 

unico database per salvare i dati; in questo modo per prima cosa aumenta il 

controllo e l’integrità del dato, in secondo luogo la disponibilità senza ambiguità 

per chi deve farne uso 

Ø Disponibilità dei dati in tempo reale con un sistema ERP molte informazioni 

sono disponibili in formato digitale (ad esempio report in PDF o Excel) e 

consentono la disponibilità e la continuità del formato a chi ne abbia bisogno per 

altri scopi 

Ø Comunicazione intra-funzionale e collaborazione tra reparti gli ERP seguono 

una logica sequenziale risultando fortemente integrati tra loro: un’ attività a valle 

non potrà cominciare se prima non è stata completata l’attività a monte. Tutto 

ciò evita l’ambiguità tra le azioni da intraprendere ed educa implicitamente alla 

diminuzione dei conflitti interni. 

A questi vantaggi se ne aggiungono altri che sono più facilmente misurabili: 

Ø Un alto livello di soddisfazione del cliente grazie al rispetto delle tempistiche 

pattuite frutto dell’integrazione dei processi di gestione dell’ordine, della sua 

realizzazione e in ultimo della sua distribuzione 

Ø Una maggiore produttività della fabbrica ottenuta con l’adozione di 

un’organizzazione basata su processi chiari, coerenti, condivisi nonché 

supportati da certificati e formalizzati su un’unica fonte informativa 

Ø Una generale riduzione dei costi di attività con un impatto primario e misurabile 

sui costi di magazzino 

Ø La disponibilità di tecnologie per la gestione remota dei processi d’impresa 

consente di stendere un processo aziendale anche a partner esterni 

Ø La creazione di benefici a lungo termine in quanto si modificano i processi e le 

relazioni tra le funzioni aziendali nell’ottica della massimizzazione di un 

obiettivo non locale ma comune, ovvero il successo dell’impresa rispetto 

all’ottimizzazione della performance della singola funzione 

L’implementazione di un sistema ERP non è così immediata e semplice come si può 

pensare, esiste un prezzo che non è solo di prodotto ma anche organizzativo.  

Esistono infatti diversi tipi di costo che un’impresa deve sostenere di fronte alla scelta 

di implementazione di un sistema informativo gestionale: 
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Ø Lo sviluppo e l’implementazione e il conseguente set up del sistema non è un 

progetto semplice ed i tempi di realizzazione sono piuttosto lunghi, dai 6-12 

mesi per i progetti più semplici a 12-24 mesi per quelli più complessi 

Ø Le risorse necessarie possono essere molteplici oltre alla componente 

finanziaria deve essere pianificata la disponibilità di risorse interne, che 

dovranno orientarsi ad una nuova visione del business per processo e non per 

funzione, e delle risorse esterne, che supporteranno l’azienda nel percorso 

d’implementazione secondo i tempi e costi concordati 

Ø Il prerequisito di un progetto d’implementazione ERP di successo è sicuramente 

una buona analisi e mappatura dei processi aziendali già esistenti, con l’aggiunta 

della necessaria indicazione da parte del top management degli obiettivi che 

l’azienda vuole raggiungere 

Ø Mantenere le eventuali personalizzazioni del software necessarie ed eliminare 

quelle meno indispensabili Un’implementazione di un ERP che presenta 

un’aderenza tra processi d’impresa e la loro rappresentazione digitale inferiore 

all’80% costituisce generalmente un potenziale problema per il progetto e la sua 

evoluzione 

 

1.4 Sistemi informativi inter-aziendali: SCM e CRM 
Fino ad ora abbiamo considerato l’organizzazione di sistemi informativi interni 

all’azienda che vanno ad integrare le diverse funzioni aziendali.  

Tuttavia, le imprese operano in un mercato dinamico in cui i legami con altre aziende, 

fornitori e clienti diventano sempre più variabili, complesse e fondamentali al successo 

dell’impresa. È pertanto necessario andare a studiare quali sono queste relazioni esterne 

e qual è il ruolo dei sistemi informativi utili a supportarle. 
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L’evoluzione dei sistemi ERP sviluppati negli anni novanta ha portato alla realizzazione 

dei sistemi ERP Extended; essi tendono ad aggiungere moduli che hanno lo scopo 

d’intensificare le opportunità di comunicazione strutturata dell’impresa non solo 

all’interno di essa, ma anche oltre i propri confini fisici e giuridici, con altre realtà del 

settore come i fornitori partner (Supply Chain Management), la rete vendita (Sales 

Force Automation), i clienti (Customer Relation Management) ed altri partner diversi di 

servizi strategici. Un’altra caratteristica fondamentale degli ERP extended è 

l’introduzione strutturata e perfettamente integrata di strumenti come il Data-Warehouse 

ed il Data-Webhouse (archivio di informazioni significative ottenute da calcoli e 

riclassificazioni dei dati contenuti nel data base della gestione aziendale) che alimentano 

moduli di Business Intelligence. 

 
1.4.1 SCM- Supply Chain Management 

Per quanto riguarda la relazione con i fornitori, possiamo parlare di SCM (Supply 

Chain Management) che consente all’azienda di gestire i processi interni ed esterni 

della catena di approvvigionamento e fornisce al management informazioni più adatte 

su cosa produrre, immagazzinare e trasferire. I metodi tradizionali di gestire la supply 

chain sono cambiati drasticamente negli ultimi dieci anni. La gestione delle relazioni 

faccia a faccia, i sistemi manuali di tracciamento, gli ordini scritti su fogli di carta 

risultano ormai obsoleti. Le nuove tecnologie, infatti, hanno permesso di ridefinire le 

relazioni tra tutti i componenti della supply chain andando a ricoprire un ruolo chiave 

nella progettazione strategica di un sistema sempre più complesso.  

Infatti, se si gestisce una piccola impresa che vende pochi prodotti e servizi, 

probabilmente il numero di fornitori sarà esiguo e quindi la gestione dei fornitori non 

richiederà sistemi complessi.  

Un’azienda che realizza invece prodotti più complessi, molto personalizzati, avrà 

certamente centinaia di fornitori che a loro volta ne avranno di propri, pertanto la 

gestione della supply chain sarà sicuramente molto più complessa. “Le supply chain 

networks stanno diventando sempre più complesse essenzialmente per due ragioni. La 

prima, uno squilibrio mondiale rispetto al costo di lavoro spinge le imprese a cercare 

costi di lavoro più bassi in altri paesi in modo da controllare i costi di produzione e 
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rimanere competitivi. La seconda, i consumatori stanno diventando sempre più 

sofisticati, chiedendo prodotti personalizzati che meglio si adattano ai loro bisogni.” 

(Shavazi, Abzari, & Mohammadzadeh, 2009).  

La maggiore variabilità dei prodotti rende la previsione della domanda sempre più 

difficile perché un’impresa oggi deve considerare sia i volumi, che i mix di prodotto per 

ogni segmento di mercato. Per di più, la crescita della differenziazione dei prodotti si 

riflette su un numero enorme di fornitori da gestire e alti costi di gestione.  

Essere in una complessa rete di fornitori, fabbriche, magazzini, centri di distribuzione e 

rivenditori, rende necessario al raggiungimento del successo dell’impresa la modalità 

con cui questi componenti di sistema sono gestiti.  

In tempi recenti le informazioni sono diventate una questione chiave nel determinare 

la produttività di un'impresa complessa. La capacità dell'impresa di elaborare le 

informazioni e di prendere decisioni rapide e giuste consente di aumentarne la crescita. 

In un simile scenario è necessario prevedere e stimare la domanda, fornire i prodotti al 

punto vendita della località di riferimento e, se necessario, riorganizzare la struttura 

aziendale. Per realizzare questi obiettivi un sistema deve integrare perfettamente sia le 

informazioni che il flusso di materiale e può fornire l'accesso alle informazioni, aiutare 

nel prendere decisioni e nel eseguirle.  

I sistemi SCM sono spesso integrati negli ERP Extended per sfruttare informazioni 

interne ed esterne, al fine di collaborare al meglio con i fornitori. Dato il loro scopo, i 

sistemi SCM vengono principalmente addottati da medio-grandi imprese con un’ampia  

o complessa rete di approvvigionamento.  Per ottenere i massimi benefici dai processi e 

dai sistemi SCM, le imprese devono estendere il sistema il più possibile per includere 

tutti i partner commerciali a prescindere dalle dimensioni, fornendo una posizione 

centrale per l’integrazione delle informazioni e processi comuni che consentano a tutti i 

partner di ottenere benefici. 

Le inefficienze della catena di approvvigionamento, quali la mancanza di componenti, 

un eccesso di giacenze, il sottoutilizzo degli impianti o i costi di trasporto fuori 

controllo, sono provocate da informazioni inesatte o non tempestive.  

Queste inefficienze della catena di approvvigionamento sono causa di sprechi e possono 

incidere anche per il 25% sui costi di esercizio dell’azienda. Nella gestione della supply 

chain c’è un problema che si ripresenta frequentemente, vale a dire l’amplificazione 
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degli effetti (Bullwhip effect): le informazioni sulla domanda di un prodotto vengono 

distorte durante il passaggio da un’entità ad un'altra della catena. Ad esempio, un lieve 

aumento della domanda di un prodotto può indurre i vari membri della catena ad 

accumulare merce a magazzino per averne sempre una scorta di sicurezza. Queste 

modifiche si propagano su tutta la supply chain, ingrandendo quella che in origine era 

una modesta deviazione rispetto agli ordini pianificati, creando un eccesso di giacenze a 

magazzino e generando costi aggiuntivi di produzione, stoccaggio e spedizione. 

L’amplificazione degli effetti può essere tenuta sotto controllo riducendo le incertezze 

sulla domanda e l’offerta, il che presuppone che tutti gli attori della supply chain 

abbiano accesso ad informazioni accurate e aggiornate. I sistemi informativi della 

gestione della supply chain forniscono informazioni che possono aiutare gli attori a 

prendere decisioni più razionali sugli acquisti e nell’ottimizzazione della pianificazione. 

I software utilizzati per il supply chain management possono essere classificati in 2 tipi: 

Ø Supply chain planning systems 

Ø Supply chain execution systems 

I primi, SCPS consentono all’azienda di generare previsioni della domanda per un 

prodotto e di sviluppare i piani di approvvigionamento e di produzione.  

Possiamo distinguere le sue funzioni in: 

Ø Pianificazione e previsione della domanda il sistema esamina i dati storici per 

ricavare le previsioni più accurate possibili. L’accuratezza della previsione è 

influenzata pesantemente dalla stabilità dei dati 

Ø Pianificazione della distribuzione si concentra sulla consegna di prodotti o 

servizi ai consumatori e alle fasi di magazzino, consegna, fatturazione e gestione 

dei pagamenti. Ciò consente la creazione di un piano logistico complessivo 

Ø Pianificazione della produzione si utilizzano le informazioni per usare in modo 

ottimale materie prime, attrezzature e lavoro. La produzione prevede inoltre il 

collaudo del prodotto, la confezione e la consegna 

Ø Pianificazione dell’approvvigionamento si focalizza sullo sviluppo di stime 

delle scorte utilizzando simulazioni e altre tecniche di analisi. Una volta stimati i 

livelli delle rimanenze, si scelgono i fornitori che sottoscrivono i contratti 

rispettosi  di termini concordati per consegne e prezzi 
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I Supply Chain Execution Systems invece, permettono di gestire il flusso dei prodotti 

attraverso i centri di distribuzione e i magazzini, facendo in modo che i prodotti 

vengano consegnati nei luoghi giusti con la massima efficienza possibile.  

Questi monitorano lo stato fisico delle merci, la gestione dei materiali, il trasporto e le 

attività di magazzino e le informazioni finanziarie che riguardano tutti gli attori.  

Prima dell’avvento di Internet il coordinamento della catena di approvvigionamento era 

reso difficoltoso dall’impossibilità di far circolare liberamente le informazioni tra i 

diversi sistemi della catena ed inoltre era difficile condividere le informazioni con 

partner esterni perché i sistemi utilizzati erano basati su piattaforme tecnologiche e 

standard incompatibili. 

 

1.4.2 CRM- Customer Relationship Management 
La seconda relazione chiave che sviluppa l’azienda è quella con i clienti.  

Oggigiorno un vantaggio competitivo basato su un prodotto o su un servizio ha vita 

breve; le imprese cominciano a capire che un vantaggio competitivo durevole potrebbe 

essere la relazione stessa con i clienti. È proprio in questo contesto che entrano in gioco 

i sistemi CRM (Customer Relationship Management).  

Questi sistemi raccolgono e integrano informazioni riguardanti i clienti dai tutta 

l’organizzazione, li consolidano, li analizzano e infine distribuiscono i risultati ai diversi 

sistemi. Ciò consente di creare una visione univoca sui clienti, utilizzabile sia per 

incrementare le vendite, sia per migliorare il servizio fornito al cliente.  

 I software commerciali di CRM comprendono sia strumenti di nicchia con funzionalità 

limitate come la personalizzazione di siti web, sia applicazioni più complete in grado di 

acquisire numerose iterazioni con i clienti, di analizzarle e di collegarle ad altri 

applicazioni d’impresa, come ad esempio i software per la gestione SCM.  

Si possono individuare diversi benefici fondamentali di un sistema CRM: 

Ø Facilitazione operativa le interfacce del sistema forniscono informazioni sui 

prodotti, sulle vendite e sul tracciamento degli ordini 

Ø Servizio personalizzato capire come ciascun cliente definisce la qualità dei 

prodotti in modo da poter sviluppare prodotti personalizzati, prezzi e servizi in 

modo collaborativo 
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Ø Maggiore velocità dei processi le informazioni integrate eliminano dei passaggi 

e velocizzano i processi di vendita e supporto 

Ø Migliore integrazione le informazioni che provengono dal sistema CRM 

possono essere integrate con altri sistemi che gestiscono processi di altre 

funzioni aziendali 

Ø Sviluppo dei prodotti migliorato la comprensione del comportamento dei clienti 

nel tempo aiuta a individuare future opportunità per offerte di prodotti e servizi 

Ø Valutazione della soddisfazione consente di valutare la soddisfazione dei clienti,  

le probabilità di riacquisto,  frame temporale e frequenze 

Questi vantaggi però, non si realizzano solamente attraverso l’implementazione del 

software CRM, ma necessitano contemporaneamente di cambiamenti a livello 

organizzativo: 

Ø Modifiche a politiche e processi aziendali le politiche e le procedure 

organizzative devono svilupparsi attorno ad una cultura centrata sul cliente 

Ø Modifiche al servizio clienti le metriche chiave per la gestione delle esigenze 

aziendali devono riflettere misure di qualità e soddisfazione orientate al cliente 

Ø Modifiche alla formazione del personale il personale stesso deve essere 

orientato in modo coerente verso la valorizzazione del servizio e della 

soddisfazione dei clienti 

Ø Modifiche alle attività di raccolta, analisi e condivisione dei dati tutti gli aspetti 

dell’esperienza del cliente devono essere tracciati, analizzati e condivisi per 

ottimizzare i benefici del CRM 

I software commerciali di CRM comprendono sia strumenti per piccole imprese con 

funzionalità limitate, che applicazioni per grandi imprese diffuse su larga scala in grado 

di avere numerosissime iterazioni con i clienti, di analizzarle con sofisticati strumenti di 

reporting e di connetterle ad altre applicazioni d’impresa, come ad esempio i già visti 

software che gestiscono la SCM.  

Il mercato delle soluzioni tecnologiche dei software CRM in Italia viene oggi 

rappresentato da pochi player e purtroppo, come succede da anni nel mercato italiano 

dell’ICT, sono quasi tutte società americane. Il leader indiscusso è Oracle, grazie anche 

all’acquisto di Siebel nel 2005 (software house che si occupava principalmente del 

design, sviluppo, marketing e supporto di applicazioni CRM.). Il punto di forza di 
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Oracle è che offre sia una buona soluzione CRM da integrare sulle piattaforme ERP, sia 

una soluzione ben progettata e facilmente implementabile in versione SaaS (Software as 

a Service). Le piccole imprese non riescono a misurare efficacemente l’impatto dei 

propri investimenti in vendite e marketing. Poche aziende tengono infatti traccia del 

rapporto tra spese di marketing e relativo impatto sul fatturato e sulla crescita dei clienti. 

Inoltre, gran parte delle PI non registra le performance della forza vendita, quindi non è 

in grado di distinguere il personale più efficace da quello meno produttivo.  

La strada da fare nel mondo delle PI è lunga e quando la micro-impresa comprenderà 

l’opportunità di utilizzare il CRM anche le PI chiederanno una sempre maggiore 

integrazione degli applicativi di front-line (marketing, vendite e assistenza clienti) con 

strumenti gestionali e di back-office (contabilità, finanza, ecc.). 

I pacchetti software contengono principalmente due tipi di moduli: 

Ø PRM – Partnership Relationship Management 

Ø ERM- Employee Relationship Management 

I sistemi PRM cercano di migliorare la collaborazione tra un’azienda e i suoi partner di 

vendita. Se un’impresa non vende direttamente ai clienti, ma lavora tramite distributori 

e rivenditori, i PRM forniscono all’azienda e ai suoi partner la capacità di scambiare 

informazioni e distribuire lead e dati sui clienti, gestione dei prezzi, promozioni, 

configurazioni degli ordini e disponibilità dei prodotti. Inoltre questi moduli permettono 

di valutare le performance dei propri partner consentendo alle imprese di decidere quali 

contratti concludere. 

I moduli ERM invece, si occupano di problematiche relative ai dipendenti, come ad 

esempio la definizione degli obiettivi, la gestione delle performance, la retribuzione 

basata sulle performance e la gestione della formazione. 

Esistono altri moduli a supporto della CRM, ad esempio: 

Ø SDF - Sales Force Automation 

Ø CSS - Customer Service and Support 

Ø EMM - Enterprise Marketing Management 

I sistemi SDF, cioè di automazione della forza vendita, aiutano i venditori ad aumentare 

la loro produttività concentrando le iniziative di vendita sui clienti più profittevoli, 

quelli cioè che sono buoni candidati per le vendite e i servizi. Consentono inoltre ai 

sales manager di tracciare un’ampia quantità di misure prestazionali, come ad esempio i 
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ricavi per addetto alla vendita, i margini per categoria di prodotto, il numero di chiamate 

al giorno, il numero dei clienti persi per periodo e la percentuale di beni resi. 

L’automazione della forza vendita permette in secondo luogo di migliorare l’efficacia 

della funzione di marketing fornendo una migliore comprensione dei mercati, dei 

concorrenti, dei punti di forza e debolezza dell’azienda, della struttura economica del 

settore e suggerisce indizi utili al fine di poter migliorare lo sviluppo del prodotto. 

I moduli CSS forniscono informazioni e strumenti per aumentare l’efficienza dei call 

center, degli help desk, del personale di supporto alla clientela e sono dotati di 

funzionalità di assegnazione e gestione delle richieste di assistenza ai clienti.  

Oggi le aziende utilizzano un centro d’interazione con i clienti CIC (Customer 

Interaction Center) con canali multipli per sostenere le preferenze comunicative dei 

clienti, come web, chat, email, contatto diretto, telefono e fax. L’obiettivo centrale del 

supporto clienti è quello di fornire un ottimo servizio clienti, sempre e ovunque, e 

attraverso qualsiasi canale cercando di mantenere bassi i costi. 

Il terzo sistema è l’EMM (Enterprise marketing management). Questo strumento 

consente all’impresa di migliorare la gestione delle campagne di marketing, con 

funzionalità che consentano di acquisire informazioni sui clienti potenziali e acquisiti, 

nonché notizie su prodotti e servizi, di quantificare i lead per il marketing mirato e di 

monitorare e pianificare campagne e-mail promozionali.  

I moduli EMM inoltre comprendono strumenti di analisi dei dati di marketing e dei 

clienti più o meno redditizi, progettazione di prodotti e servizi che permettano di 

soddisfare bisogni e interessi specifici del cliente e di individuare opportunità di cross-

selling. 

 

 

1.5 Internet e il Commercio Elettronico 
Nel paragrafo precedente abbiamo parlato dell’evoluzione dei sistemi informativi 

tralasciando un punto chiave senza il quale nessun sistema informativo avrebbe senso: 

la connessione.  

Sappiamo che le diverse funzioni aziendali possono connettersi tra loro all’interno delle 

reti informative aziendali, ma possono farlo anche all’esterno.  L’avvento di Internet, di 

cui oggi ormai tutti facciamo uso, ha rivoluzionato non solo la connettività tra le 
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persone ma anche quella tra le imprese. I dati parlano chiaro, in Italia il 74% delle 

piccole e il 96% delle medie aziende ha accesso alla rete internet (Novelli, Federico, & 

Latorre, 2013), di cui la maggior parte attraverso banda larga. La possibilità di utilizzo 

della rete è molto vasta, dai sistemi informativi ERP extended precedentemente esposti, 

all’E-commerce, ai rapporti con la pubblica amministrazione, la fatturazione elettronica, 

la connessione con le banche e le attività di recruitment.   

I principali servizi usati dalle imprese sono: 

Ø Servizi bancari: 86%-97%  

Ø Gestione dei clienti tramite web: 55% 

Ø E-commerce: 30% 

Se da un lato la copertura Internet delle aziende è piuttosto elevata, dall’altra il 

dato piuttosto preoccupante è che solo il 34% delle PMI è presente online con un 

proprio sito aziendale. Si tratta principalmente di siti vetrina in cui le aziende mostrano 

il catalogo dei propri prodotti, il listino prezzi, l’informativa sulla privacy e i contatti 

per l’assistenza. Molto meno diffuso è l’utilizzo di un sito per servizi dedicati alla 

personalizzazione dei prodotti, alle informazioni e la tracciabilità degli ordini e 

all’assunzione di nuovo personale. È interessante individuare quali sono i servizi offerti 

dai siti aziendali delle diverse PMI per individuarne le debolezze e le potenzialità.  

A tal proposito usiamo i dati forniti da Doxa per distinguerli. 

Da qui possiamo fare diverse considerazioni: la prima è che senza dubbio si può 

capire come la principale causa di valori così bassi di utilizzo sia dovuta a fattori 

culturali e mancanza di competenze. Le possibilità per le imprese sono molte, manca 

però la consapevolezza degli strumenti a disposizione e la capacità di utilizzarli.  

Il dato che può confermare la tendenza è che solo il 22% delle piccole imprese e il 42% 

delle medie presenta in organico una figura preposta alla gestione dell’ICT. 

 La formazione e la divulgazione degli strumenti informativi diventano così la chiave di 

lettura principale per il primo passo verso l’aumento della competitività. Questi aspetti 

li approfondiremo più avanti in questo paragrafo quando analizzeremo le difficoltà nella 

diffusione delle tecnologie e i suoi vantaggi.  

Per ora ci concentriamo su uno degli strumenti più accessibili che ha rivoluzionato 

maggiormente il commercio mondiale proprio sfruttando la rete internet, il cosiddetto e-

commerce. 



	   28	  

Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha dato questa 

definizione di E-commerce: "L’E-commerce[...] consiste nello svolgimento di attività 

commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la 

commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on-line di 

contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, 

gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della 

pubblica Amministrazione".  

Come si può evincere da questa definizione i soggetti che possono usare questo servizio 

sono essenzialmente tre: i consumatori, le aziende e le istituzioni.  

Noi focalizzeremo la nostra attenzione sui primi due soggetti andandone a studiare le 

diverse relazioni e configurazioni.  

Senza dubbio i mercati più importanti cui le piccole imprese si possono rivolgere sono 

due: 

Ø (B2C) Business-to-Consumer 

Ø (B2B) Business-to-Business 

 

1.5.1 E-commerce Business to Consumer 
Nel caso del Business-to-Consumer, l’impresa può decidere di ampliare le proprie 

soluzioni commerciali tradizionali affiancandole o sostituendole con piattaforme 

informatiche che permettono la vendita online. Tutto ciò è stato permesso dall’alto 

livello di partecipazione dei consumatori e produttori alla rete internet.  

SERVIZIO/INFORMAZIONI PICCOLE IMPRESE MEDIE IMPRESE 

Informazioni sulla privacy 64% 69,9% 

Catalogo prodotti o l ist ino 46,2% 52,2% 

Commercio elettronico 43,1% 34% 

Assistenza post vendita 37,1% 36,8% 

Personalizzazione prodotti 33,4% 25,7% 

Tracciabil ità ordine 32% 28,4% 

Annunci post lavoro vacanti 9,9% 13,5% 

	  Tabella 2, Servizi presenti all’interno dei siti e-commerce (Novelli, Federico, & Latorre, 2013) 
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Il B2C è focalizzato quindi sul commercio al dettaglio, cioè tra le transazioni tra 

un’azienda e i consumatori finali. L’impatto dell’e-commerce sul settore commerciale è 

così forte che molti clienti si recano nel negozio reale solo per vedere e provare il 

prodotto, per poi comprarlo online una volta tornati a casa, rivoluzionando 

completamente il mercato.   

Secondo i dati presentati nel report dell’Osservatorio E-Commerce B2C Netcomm – 

School of Management del Politecnico di Milano (Osservatorio eCommerce B2c di 

Netcomm, School of Management del Politecnico di Milano, 2013), le vendite e-

commerce B2C nel 2013 sono aumentate del 18% rispetto all’anno precedente, 

raggiungendo un fatturato complessivo di 11.268 milioni di euro. Se dal lato della 

domanda dei consumatori si è assistito ad una crescita continua dal 2009 ad oggi, 

dall’altro solo tre PMI su dieci  si sono avvalse del commercio elettronico come canale 

addizionale di vendita. Due dati che sono piuttosto discordanti tra loro, ma soprattutto 

un po’ scoraggianti di fronte a tali possibilità di crescita.  

Nonostante ciò, secondo uno studio svolto da Unicredit su un campione di 7000 PMI 

(Osservatorio UniCredit Piccole Imprese, 2012), le imprese attive nel commercio 

elettronico ottengono grandi benefici a livello di fatturato. Infatti, le piccole imprese 

intervistate hanno dichiarato un fatturato online pari al 19% delle vendite complessive. 

L’utilizzo del commercio elettronico nelle piccole e medie imprese segue dei 

comportamenti diversi rispetto alle imprese più grandi, dovuti essenzialmente alle 

ristrette disponibilità imprenditoriali e finanziarie; “in particolare una significativa 

influenza deriva dalle caratteristiche dei decisori (età, educazione e cosmopolitismo), 

dell’innovazione da introdurre (vantaggi e costi), dalla pressione ambientale di 

consumatori e concorrenti.” (Ching, 2004) 

Rayport e Jaworsky (Rayport & Jaworski, 2002) suggeriscono sette elementi base per la 

progettazione di un’interfaccia web con il cliente che possono essere utilmente 

considerati da un’impresa che desideri sviluppare attività di e-commerce: 

Ø Contesto layout e struttura del sito 

Ø Contenuto testo, immagini, suoni e video contenuti nel sito 

Ø Comunità come gli utenti del sito possono comunicare tra loro 

Ø Customizzazione la capacità del sito ad essere adattato a diversi utenti o di 

consentire la loro personalizzazione 
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Ø Comunicazione modalità adottate nel sito per la comunicazione e la 

conversazione con gli utenti 

Ø Connessione  i collegamenti del sito internet con altri siti 

Ø Commercio scelte che permettono e facilitano le transazioni commerciali 

L’impresa dunque deve riuscire a coordinare le variabili presentate tra loro in maniera 

coerente col fine di poter realizzare una piattaforma e-commerce completa.  

Possiamo identificare delle caratteristiche e degli strumenti comuni ad ogni piattaforma: 

Ø Catalogo esposizione e comparazione dei prodotti, personalizzazione dei 

prodotti, disponibilità della merce 

Ø Clienti registrazione del cliente, possibilità di sfruttare coupon, monitoraggio 

dell’ordine online e via mail, iscrizione alla newsletter, sistema di premi fedeltà 

a punti 

Ø Ordini possibilità di completare gli ordini con un click, carrelli sempre 

visualizzabili, gestione dei resi, offerte speciali 

Ø Pagamenti tipi di pagamenti autorizzati, possibilità di personalizzare la valuta 

Ø Spedizioni calcolo del costo di spedizione in base al prodotto e al peso, elenco 

destinazioni disponibili 

Ø Sicurezza garanzia di tutela della privacy dei dati, transazioni digitali sicure, 

protezione dall’hacking 

Per le piccole imprese esistono notevoli difficoltà nel valutare tutte queste variabili 

contemporaneamente, soprattutto per la mancanza di risorse umane competenti, un 

rischio finanziario percepito alto e per la difficoltà nel trovare partner affidabili e in 

grado di seguire l’impresa nel processo applicativo.  Sicuramente lo sforzo richiesto alle 

piccole e medie imprese all’occhio inesperto dell’imprenditore può sembrare alto, ma è 

fondamentale presentare anche i numerosi vantaggi relativi  all’implementazione di una 

piattaforma e-commerce:  

Ø Apertura al mercato globale con la possibilità di raggiungere quei mercati che 

con il business tradizionale non si sarebbero potuti raggiungere 

Ø Annullamento dei limiti geografici e temporali Si può vendere in tutto il mondo 

e 24 ore su 24 
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Ø Riduzione dei costi La realizzazione di una piattaforma e-commerce non 

richiede grossi investimenti sia per la realizzazione della vetrina virtuale che per 

l’organizzazione aziendale 

Ø Monitoraggio dei clienti in modo da capire le caratteristiche dei clienti e le loro 

abitudini d’acquisto. Attraverso le statistiche si può capire in che modo il cliente 

arriva al sito e in questo modo si possono migliorare le strategie di marketing 

Ø Informazioni e assistenza immediate permettono di seguire il cliente ad ogni 

passo del suo processo d’acquisto, permettendo all’azienda di soddisfare al 

meglio le richieste che gli vengono poste 

Nonostante i diversi benefici riconosciuti, secondo l’analisi condotta da Unicredit 

sulle PMI (Osservatorio UniCredit Piccole Imprese, 2012), molti sono gli elementi che 

ne rallentano lo sviluppo. Uno dei primi ostacoli è di carattere normativo e riguarda 

l’avvio e la conduzione di attività di vendita.  

Infatti, il diritto del commercio elettronico è basato su normative commerciali 

tradizionali e quindi impone obblighi e vincoli che sono molto restrittivi.  

Per di più il codice di consumo e la regolamentazione regionale scoraggiano la nascita 

di forme di vendita innovative. Ma non basta considerare le normative italiane, infatti, 

se le vendite sono dirette all’estero è necessario valutare le regole e le abitudini locali 

che possono essere molto diverse dalle nostre, soprattutto al di fuori dell’Unione 

Europea. 

Altre paure diffuse tra gli imprenditori sono la mancanza di un contatto diretto con il 

cliente e l’incertezza in merito alla sicurezza ed affidabilità delle transazioni. 

Negli ultimi anni le soluzioni e-commerce per le imprese si sono moltiplicate proprio 

per semplificare ed eliminare le difficoltà percepite dagli imprenditori. Quindi non c’è 

solo la possibilità di sviluppare una propria vetrina e-commerce, ma anche l’opportunità 

di utilizzare strumenti più innovativi e semplici. Le PI possono utilizzare pacchetti e 

soluzioni “chiavi in mano” disponibili in rete in versioni più o meno economicamente 

accessibili senza dover più rivolgersi necessariamente a dei programmatori. I primi ad 

essersi sviluppati sono i così detti Marketplace, cioè siti internet di intermediazione per 

la compravendita di un bene o un servizio; Uno di questi ad esempio è eBay, che offre 

la possibilità di aprire  un negozio online per una quota fissa mensile, secondo gli 

standard proposti. Questa soluzione ha bassissimi costi a scapito di una possibilità di 
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personalizzazione davvero modesta. Infatti non consente di lavorare sul posizionamento 

all’interno dei motori di ricerca in quanto sono necessari degli strumenti non disponibili 

in tali piattaforme. Ovviamente la scelta di questo tipo di servizi dipende essenzialmente 

dai tipo di prodotti che si vogliono vendere e dalle necessità che richiede il business. 

Questi strumenti possono essere senza dubbio un buon test per l’impresa per verificare 

un primo impatto delle vendite online sulla redditività aziendale.                                     

 Altri modelli che si sono sviluppati successivamente grazie alle nuove tecnologie 

Cloud  permettono di creare delle piattaforme molto più complete e personalizzabili . 

Queste nuove soluzioni consentono non solo di creare un negozio virtuale ma anche di 

personalizzarlo a piacimento secondo parametri fissati dall’host. Questo tipo di 

soluzione è ideale per chi non ha nessun tipo di esperienza nella programmazione, non 

ha grandi somme di denaro da investire in soluzioni a pagamento e storce il naso di 

fronte alle scarse possibilità di personalizzazione grafica dei negozi eBay. Un esempio è 

Shopify, una sorta di hub che mette a disposizione dell’utente un numero 

potenzialmente infinito di store online che può creare e customizzare a seconda delle 

proprie esigenze, con abbonamenti di circa 30-40 euro al mese.                    

 Il compito essenziale dell’imprenditore è quello di inserire i contenuti all’interno 

della vetrina, con delle foto prodotto e delle descrizioni dei prodotti. Nonostante 

Shopify offra una personalizzazione maggiore rispetto ai precedenti, anche in questo 

caso è molto più utile se utilizzato come test iniziale per sperimentare il commercio 

elettronico.  Non bisogna dimenticarsi infatti che la concorrenza nel Web è elevatissima 

e la differenziazione del proprio sito è la chiave del vantaggio competitivo. Negli ultimi 

anni grazie allo sviluppo dei social network si sono creati nuovi strumenti per le 

imprese, uno di questi è il Blooming, che si colloca nel mercato dei social commerce. 

“Basta andare sul sito, iscriversi e in cinque minuti è possibile mettere in vendita il 

proprio prodotto. Si caricano le foto, si configurano le spedizioni e i pagamenti e con un 

solo prodotto si imposta  tutto il sistema di e-commerce che sarà valido per tutti gli altri 

prodotti dello stesso shopper. Grazie ad un codice incorporato è poi possibile mettere in 

vendita questo prodotto anche sul proprio sito o sulla propria pagina Facebook. Oggi dei 

nostri 6.500 venditori, più di 3500 hanno la vetrina su Facebook e il 20% delle nostre 

vendite inizia e si conclude sul social network.”, spiega Alberto D’Ottavi, uno dei 

fondatori della piattaforma (Economia e Finanza 2.0, 2012).                                      
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Questo approccio social nel vendere online sicuramente consente non solo la 

realizzazione di una vetrina completa, ma anche di sfruttare il contributo della 

community per aver maggiore visibilità nei mercati desiderati. 

 

1.5.2 E-Commerce Business to Business 
Il commercio elettronico non si basa solamente sulla relazione tra l’impresa e i suoi 

clienti finali, ma anche sul rapporto tra l’impresa e altri partner commerciali o 

rivenditori. L’e-commerce B2B indica le transazioni che riguardano la catena logistica, 

ossia le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori per attività di 

approvvigionamento e di pianificazione della produzione, oppure le relazioni che 

l'impresa instaura con clienti professionali, collocati in punti diversi della filiera 

produttiva. Il commercio elettronico fornisce dunque uno strumento informatico a 

supporto dei sistemi di SCM che abbiamo visto nel paragrafo precedente. 

Oggi gran parte delle aziende utilizza il Web come strumento per il commercio 

elettronico B2B dove acquirenti e fornitori di diverse dimensioni si incontrano su 

piattaforme virtuali, ottimizzando e migliorando le loro relazioni. Una piattaforma B2B 

consente l’accesso soltanto agli operatori abilitati, cioè a quelle aziende che hanno fatto 

una preventiva registrazione, indicando tutte le proprie coordinate e che hanno ricevuto 

l’autorizzazione ad accedere alle informazioni gestite attraverso la rete extranet 

aziendale (rete privata che consente di estendere i confini dell’impresa ad altre imprese 

selezionate).                                                                                                                 

L’impresa che utilizza servizi B2B ha diverse possibilità:  

Ø Sell-Side B2B nel caso in cui l’impresa è fornitrice di molte altre. L’azienda vende i 

propri prodotti attraverso il catalogo elettronico, che può essere integrato con il 

sistema informativo del cliente e permette una personalizzazione efficiente. Oppure 

l’impresa può usare delle aste forward, che consentono una maggiore fidelizzazione 

dei clienti. Spesso le vendite sono negoziate attraverso contratti a lungo termine 

 

Ø Buy-Side B2B nel caso in cui l’azienda è alla ricerca di nuovi approvvigionamenti. 

Sulla piattaforma è possibile ricercare e analizzare i fornitori, contattarli e definire il 

contratto d’acquisto. Questo consente la minimizzazione degli errori umani nel 

processo d’acquisto, la diminuzione dei costi e dei tempi di gestione degli ordini e la 
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riduzione del numero dei venditori. L’impresa può decidere se acquistare 

direttamente dal catalogo del produttore, se acquistare tramite il catalogo di un 

intermediario che aggrega i cataloghi di diversi venditori oppure se acquistare 

tramite il catalogo interno che aggrega i cataloghi di diversi fornitori selezionati. 

Possono anche essere utilizzati dei sistemi di asta inversa in cui i fornitori 

competono tra loro e sono invitati a fare offerte al ribasso sui prodotti richiesti dal 

compratore 

 

Ø B2B Exchange si tratta di un mercato elettronico, detto Marketplace, in cui si 

incontrano molti acquirenti e molti fornitori. Questi mercati sono realizzati da una 

grande azienda oppure da un intermediario neutrale. Questo strumento consente 

l’incontro tra domanda e offerta anche attraverso un matching automatico che sfrutta 

le preferenze dei venditori e dei compratori. Inoltre permette di gestire: l’accesso e 

la selezione dei membri partecipanti, gli acquisti di gruppo, l’integrazione con i 

sistemi informativi aziendali, gli aspetti logistici della fornitura di informazioni. 

L’utilizzo degli strumenti analizzati sopra permette notevoli vantaggi all’impresa: 

Ø Creazione di nuove opportunità di vendita/acquisto 

Ø Riduzione dei costi amministrativi (carta, etc.) 

Ø Velocità nella gestione degli ordini 

Ø Riduzione dei costi e tempi necessari ai clienti per ricercare prodotti e venditori 

Ø Aumento della produttività dei dipendenti che si occupano di vendita/acquisto 

Ø Riduzione degli errori e miglioramento della qualità dei servizi 

Ø Riduzione delle spese in marketing e vendita 

Ø Più efficienza nella gestione dell'inventario 

Ø Possibilità di personalizzare i cataloghi con prezzi differenti per clienti differenti 

Ø Aumento della flessibilità di produzione grazie alla consegna di componenti 

just-in-time 

Ø Riduzione dei costi di procurement per i clienti 

Ø Aumento delle opportunità di collaborazione 
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1.6 Il Digital Marketing 
Non basta conoscere e possedere gli strumenti, un’impresa, infatti non diventa 

profittevole solo avendo una vetrina online. Diventa un bisogno primario far si che i 

clienti visitino questa vetrina e ne facciano realmente uso, è necessario quindi 

incentivarli tramite strategie di marketing coerenti con gli strumenti a disposizione. 

Internet e le tecnologie digitali, come abbiamo visto, hanno cambiato profondamente i 

rapporti tra imprese, fornitori e clienti. Tutto ciò ha trasformato le strategie stesse delle 

imprese, rendendo obsoleti i tradizionali strumenti di marketing. Fino a pochi anni fa il 

ruolo dei clienti era prevalentemente passivo: venivano bombardati da pubblicità alla 

televisione e nei giornali finché non trovavano un qualche prodotto che poteva 

soddisfare i loro bisogni. La relazione tra venditore e cliente si esauriva in seguito alla 

transazione, ad eccezione degli eventuali problemi legati alla garanzia del prodotto.  

Oggi questa relazione è cambiata, il comportamento di acquisto dei consumatori è 

diventato più attivo: “Entrano in connessione con un’infinità di marche, acquisendo 

informazioni attraverso diversi canali (blog, forum, social network) che molto spesso 

sfuggono al controllo o anche persino alla conoscenza del produttore e rivenditore, e ne 

valutano una gamma in continuo divenire, modificando spesso le opzioni di scelta prima 

di prendere la decisione d’acquisto” (Prunesti, Social media e comunicazione di 

marketing, 2013). Questo nuovo scenario ha stravolto il “fare marketing” da parte delle 

imprese, modificando le regole del mercato e gli strumenti di concorrenza.  

Lo stesso ideatore della famosissima teorizzazione sulle quattro “P” del marketing 

classico, Philip Kotler, ha evidenziato come il marketing “non aiuta più le vendite ma la 

produzione nel creare, distribuire e consegnare quello che serve al cliente e che il cliente 

vuole”…“Il marketing non è più l’arte di trovare modi intelligenti per sbarazzarsi di 

quello che si produce, ma rappresenta l’arte di creare un autentico valore per il cliente”. 

(Kotler, 2004)   

Se già qualche anno fa si era assistito a un passaggio da Marketing 1.0, orientato alla 

vendita di prodotti, ad un Marketing 2.0, orientato alla soddisfazione e al mantenimento 

della  relazione con i clienti, oggi si sta assistendo ad ulteriore evoluzione: il Marketing 

3.0, orientato principalmente alla generazione di valore con l’obiettivo di trasformare il 

mondo in un posto migliore. I marchi, attraverso l’integrazione dei canali digitali e di 

quelli tradizionali, devono coinvolgere le persone ascoltandole, dialogando con loro, 
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garantendo loro di vivere esperienze che consentano di costruire una relazione diretta 

con il brand stesso. 

 
 Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

Orientamento Prodotto Consumatore Generazione di valore 

Obiettivo Vendere prodotti Soddisfare clienti Trasformare il mondo 

Forze abil itanti Rivoluzione industriale Information 

Technology 

Nanotecnologie 

Fattore chiave  Sviluppo prodotti Differenziazione Valore 

Valore espresso Funzionale Funzionale, emozionale Funz, emoz, Spirituale 

Interazione con 

cl ienti 

Transazione: Uno a 

uno 

Relazione: Uno a molti Collaborazione: Molti a 

molti 

Tabella 3, Evoluzione del Marketing (Laudon & Laudon, 2010) 

A sostenere questi obiettivi ci sono strumenti di marketing che sfruttano le potenzialità 

della rete per generare rapporti commerciali con i clienti esistenti, per migliorare la 

competitività, per migliorare il posizionamento dei prodotti e per diminuire i costi di 

comunicazione.   

Per le piccole e medie imprese le possibilità di pubblicizzarsi tramite i canali di 

comunicazione tradizionali sono sempre state piuttosto difficili e costose.  

La televisione e le radio erano i canali più importanti ma allo stesso tempo inaccessibili 

per i costi, i giornali a tiratura limitata e il volantinaggio potevano essere le uniche 

soluzioni possibili, ma molto spesso la comunicazione era lasciata da parte, considerata 

principalmente come un indice di costo. Il cambiamento del contesto socio-economico 

dovuto alla digitalizzazione delle imprese, ha sviluppato nuove e innovative soluzioni 

per le imprese che hanno un budget veramente ridotto da destinare alla comunicazione.  

È perciò interessante andare a studiare qualche strumento: 

 

Ø Posizionamento sui motori di ricerca  

Dopo aver creato il sito internet con tanto di vetrina per i prodotti si deve far in modo 

che i potenziali acquirenti lo visitino.  Soprattutto se si tratta di una piccola azienda 

poco conosciuta, è difficile che il cliente raggiunga il sito direttamente, molto spesso lo 

fa utilizzando delle parole chiave nei motori di ricerca. L'83% degli italiani online 

utilizza i motori di ricerca per trovare informazioni decisive per un acquisto, ed inoltre è 
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statisticamente provato che l'utente che effettua una ricerca tramite un motore di ricerca 

non va oltre la terza pagina dei risultati trovati.  

Essere ben posizionati significa quindi trovarsi tra le prime trenta posizioni offerte dal 

motore di ricerca e le attività SEO (Search Engine Optimization) servono proprio ad 

raggiungere questo scopo: ottimizzare un sito web attraverso il miglioramento di aspetti 

interni ed esterni al fine di aumentare il traffico (non a pagamento) proveniente dai 

motori di ricerca sul sito stesso.  

Questo strumento fornisce numerosi vantaggi: consente di individuare nuovi potenziali 

clienti, di aumentare i visitatori realmente interessati, di essere maggiormente visibili 

sul web e di essere individuati dagli utenti che desiderano trovare subito ciò che 

cercano. Inoltre permette un migliore ritorno sull’investimento (l’investimento in web-

marketing è oggi considerato superiore a qualsiasi altra forma di promozione), 

incrementa la popolarità del sito, le directory di settore e aiuta il sito stesso a diventare 

punto di riferimento di settore con conseguente aumento di posizioni. Gli utenti sono 

più soddisfatti perché in un sito che ha una buona ottimizzazione per motori di ricerca si 

trovano informazioni coerenti. 

 

Ø Social Media marketing 

I Social Network sono le community più diffuse su internet, all’interno delle quali 

milioni di utenti in tutto il mondo si ritrovano per dialogare ed interagire. Socia network 

come Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram, Foursquare, solo per citare i più 

famosi, crescono ogni giorno in maniera esponenziale, registrando accessi sempre più 

frequenti e lunghe sessioni di navigazione.  

Proprio per questi motivi queste piattaforme sono diventate delle nuove opportunità per 

promuovere le attività della propria azienda, mantenere le relazioni attive con i clienti e 

fidelizzarli.  

I Social Network non sono un canale idoneo alla vendita diretta, ma sviluppano il 

contesto per costruire relazioni, fiducia e migliorare la percezione del brand, fattori 

questi che successivamente possono influenzare positivamente il processo di acquisto 

da parte degli utenti.  
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Figura 4, I diversi Social Media presenti sul mercato 

L’utilizzo del social media marketing garantisce all’impresa numerosi vantaggi, che 

possono essere di carattere sia economico sia legato alla fidelizzazione del cliente. La 

consapevolezza da parte delle imprese che gli utenti che le seguono attraverso i social 

media siano persone interessate al brand e all’impresa stessa, permette anche di 

realizzare strategie di marketing mirate e dirette al solo pubblico di fan, quindi un 

pubblico non generico e nuovo, ma già informato sul brand e sull’impresa. La 

possibilità di rivolgersi a clienti già interessati consente di rendere più efficienti gli 

investimenti nel marketing e per proporre una strategia vincente attraverso i social 

media, non è per forza necessario che l’impresa sia costretta a spendere ingenti somme 

di denaro, ma è sufficiente che abbia le competenze giuste per sfruttare al meglio e a 

proprio vantaggio tutti gli strumenti a propria disposizione.  

L’utilizzo dei social media è assolutamente gratuito e l’entità dei costi da sostenere 

dipende esclusivamente dalle volontà dell’azienda. L’esborso necessario per la 

creazione di contenuti testuali o visivi come immagini e loghi è pressoché pari a zero, le 

voci di costo da prendere particolarmente in considerazione sono soltanto quelle relative 

alle retribuzioni per coloro i quali si occupano della gestione della comunicazione 

attraverso i social media, ma la comunicazione in sé avviene in maniera assolutamente 

gratuita. In più, i social media rappresentano un ambiente ricco di informazioni sugli 

utenti, sulle loro abitudini ed i loro gusti: i dati raccolti attraverso i social media 

permettono, dunque, di ridurre anche i costi relativi ad analisi del mercato e dei 

consumatori. Oltre ai vantaggi di carattere economico ne esistono altri visibili nel lungo 

periodo, ad esempio la fidelizzazione dei clienti: poiché si rafforza il legame tra questi e 

l’azienda, partecipando attivamente si apporta il proprio contributo e si condividono le 

proprie esperienze sentendosi così parte di una comunità di persone legate da un 

interesse comune. Sicuramente il forte legame tra il cliente e l’azienda consente a 
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quest’ultima di migliorare la propria reputazione e valorizzare il brand. L’utilizzo dei 

Social Media inoltre permette una gran spinta all’internazionalizzazione, ma non è 

sufficiente solo il profilo o la pagina nel social network, bisogna pianificare una 

strategia completa e coerente con tutti gli altri strumenti digitali. 

 

Ø Modelli di Internet advertising 

Google, ma anche Yahoo, Facebook ed altre provider di servizi offrono diverse strategie 

di offerta appositamente realizzate per vari tipi di campagne pubblicitarie. A seconda 

della rete a cui è indirizzata la campagna e se si è interessati a ottenere clic, impressioni 

o conversioni, si può scegliere la strategia più adatta alle esigenze dell’impresa. Queste 

strategie permettono di: 

• attirare i clienti verso il sito web con un'offerta basata sul costo per clic (manuale o 

automatica) 

•   assicurare che i clienti vedano il messaggio con l'offerta basata sul costo per mille 

impressioni 

•   ottimizzare le conversioni sul sito con l'offerta basata sul costo per acquisizione 

Ciascuna strategia di offerta è adatta a diversi tipi di campagne e obiettivi pubblicitari:  

•   se si desidera generare traffico verso il sito web, la scelta ideale potrebbe essere 

quella focalizzata sui clic. L'offerta basata sul costo per clic (CPC), manuale o 

automatica, potrebbe essere l'opzione più indicata per la campagna. Grazie al CPC è 

possibile ottenere una grossa visibilità sui motori di ricerca e sui siti e portali di 

contenuto che scelgono di mostrare le pubblicità sui loro siti. Inoltre grazie al cost 

per clic è possibile controllare direttamente la spesa da sostenere e il ritorno 

sull'investimento, fermo restando che ci si sia dotati di un'adeguata configurazione 

lato web analytics e web tracking 

•   se si desidera aumentare la brand awareness e non generare traffico verso il sito 

web, la  strategia potrebbe essere quella di dare priorità alle impressioni.  

Si può utilizzare l'offerta basata sul costo per mille impressioni (CPM) per fare in 

modo che il messaggio dell’impresa venga visualizzato dai clienti. Molti 

inserzionisti desiderano che gli utenti facciano clic sui loro annunci, questo però non 

è sempre il principale obiettivo. Alcuni desiderano semplicemente che l'annuncio 

venga visualizzato dal maggior numero di utenti possibile. Con l'offerta basata su 
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CPM, si fa un'offerta per l’annuncio in base alla frequenza di pubblicazione 

dell'annuncio sulla rete. Infine si imposta un importo massimo che si è disposti a 

pagare per gli annunci, sia che si ricevano sia che non si ricevano clic. 

• se si desidera che i clienti intraprendano un'azione diretta sul sito e utilizzino il 

monitoraggio delle conversioni, l'offerta basata sul costo per acquisizione (CPA) è 

da considerarsi ottimale. Questo valore rappresenta la cifra investita nel budget 

pubblicitario per ottenere un’acquisizione (generalmente una vendita) 

Una volta iscritti a tali programmi è possibile gestire la campagna tramite un 

pannello dal quale impostare i messaggi pubblicitari, decidere per quali keyword essi 

appariranno e stanziare il budget da dedicare. Il funzionamento è simile ad un’asta, 

possiamo dire che chi è disposto a pagare di più per ricevere un click per una 

determinata ricerca, ottiene una maggiore visibilità fra i risultati sponsorizzati, e quindi 

un maggior numero di accessi. Questo tipo di strumenti possono essere considerati un 

canale perfettamente complementare al posizionamento organico sui motori di ricerca, e 

come tali non dovrebbero mancare in un un piano di web marketing ben bilanciato, in 

quanto permette: 

• Visibilità sicura garantisce la certezza di essere trovati dagli utenti che utilizzano le 

parole-chiave che interessano all’azienda 

• Immediatezza permette di apparire fra i risultati sponsorizzati in poche ore 

dall’attivazione 

• Flessibilità la campagna è incentrata su un budget massimo prestabilito che può 

essere ridotto, aumentato e interrotto in tempo reale 

•   Targeting consente di stabilire in quali città e paesi e per quali lingue fare apparire la 

pubblicità 

• Misurabilità permette di tracciare tutti i contatti/vendite ricevute/effettuate dal sito 

che sono state originate dalla campagna pay-per-click 

 

Ø Viral Marketing 

Il Marketing virale descrive tutte quelle strategie che incoraggiano le persone a 

passare un messaggio di marketing ad un altro individuo, creando così le premesse per 

una crescita esponenziale della diffusione del messaggio.  
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Come i virus, tali strategie contano sulla rapida moltiplicazione così da raggiungere col 

messaggio migliaia, se non milioni di persone. Il principio del marketing virale si basa 

sull’originalità dell’idea. Se dietro al messaggio si reclamizza un prodotto o un servizio 

davvero originale e interessante, allora il marketing virale può essere davvero efficace. 

In sostanza il Viral Marketing agisce da catalizzatore in un processo di diffusione del 

messaggio, che avverrebbe comunque, ma probabilmente più lentamente. Internet e i 

Social network hanno contribuito ad ampliare la forza e il raggio d’azione del 

Marketing Virale, rendendolo uno strumento particolarmente efficace se sfruttato da 

aziende innovative. 

 

	  
Figura 5, rappresentazione del funzionamento del viral marketing 

Questo strumento presenta diversi vantaggi: è facile da sviluppare, riesce ad aumentare 

velocemente la visibilità di un marchio, trasmette la conoscenza del prodotto anche a 

chi non ha ancora avuto l’opportunità di conoscerlo e consente di liberare la fantasia e la 

creatività in modo da presentare il prodotto sotto vari aspetti e con tante possibilità 

diverse, senza cadere mai nella banalità. 

	  

Ø E-mail Marketing and Newsletter  

L'utilizzo dell'email marketing ha profondamente rivoluzionato la strategia delle 

aziende di promuovere prodotti e servizi. I vantaggi li hanno avuti soprattutto le PMI. 

Queste, come già in precedenza detto, prive dei grandi budget dedicati al marketing 

delle grandi aziende, hanno comunque la stessa possibilità di avere uno strumento di 

comunicazione con i propri clienti economico, efficiente e misurabile. L'e-mail 

marketing è utilizzabile in ogni processo di marketing, dalla costruzione del brand, alla 

generazione di traffico verso il sito web aziendale, alla promozione di prodotti per 
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arrivare all'assistenza tecnica ai propri clienti. L’E-mail marketing ha diversi vantaggi 

per l’azienda: per prima cosa è uno strumento economico, per realizzare una campagna 

email ci sono costi relativi alla produzione del template e dei contenuti, ma quelli di 

produzione dell’email stessa e di spedizione vera e propria sono praticamente irrisori 

rispetto a qualunque altra forma di direct marketing. L’uso dell’e-mailing inoltre 

consente di creare e mantenere le relazioni con i clienti fornendone risultati immediati e 

misurabili.  Attraverso le Newsletter sicuramente la fidelizzazione del cliente è l’aspetto 

più importante; è utile gestire la Newsletter come un servizio, offerto gratuitamente, 

attraverso il quale aggiornare il cliente sulle novità, illustrargli nuove soluzioni, 

informarlo su eventi ed iniziative e offrirgli l'approfondimento dei temi d'interesse. 

Contemporaneamente tutto questo consente di aumentare il traffico verso il proprio sito, 

diffondere l’immagine di marca e convertire i lettori in possibili clienti. 

 

Ø Servizi di Geo localizzazione  

La nascita dei servizi di geolocalizzazione (più conosciuti all’estero come Location-

based services) consente di completare l’universo delle opportunità relazionali favorite 

dai social media arricchendolo con la possibilità di alimentare il lifestream quotidiano 

attraverso i check-in (Prunesti, www.alessandroprunesti.com, 2011). Le implicazioni 

legate a un utilizzo business oriented di queste particolari funzionalità sono notevoli; tra 

l’altro, praticamente tutte le piattaforme Location-Based mettono a disposizione degli 

sviluppatori le proprie API (Interfaccia di Programmazione di un'Applicazione), 

attraverso le quali è possibile effettuare le integrazioni con tutti i più diffusi social 

media del mondo.  

In questo modo i check-in fatti attraverso Foursquare, ad esempio, possono essere visti 

dai propri amici su Facebook e/o dai propri followers di Twitter.  

E’ dunque ovvio che qualsiasi azienda che investa parte del proprio budget nelle attività 

di social media marketing non possa ignorare l’esistenza dei location-based services 

come Foursquare o Google Luoghi.  

Foursquare è un'applicazione gratuita che consente alle persone di sfruttare al meglio il 

luogo in cui si trovano. Quando ci si sposta, Foursquare permette di condividere e 

salvare i luoghi che si visitano. E, quando si è alla ricerca di spunti ed idee su cosa fare, 

offre suggerimenti personalizzati e promozioni in base alla posizione rintracciata. 
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Secondo L’Editor in Chief presso l’Osservatorio Foursquare Italia, Francesca Fabbri, gli 

obiettivi che le imprese possono porsi nell’utilizzare sistemi di geolocalizzazione sono: 

“una maggiore visibilità, aumento della nuova clientela, fidelizzazione di quella 

esistente, aumento della reputation positiva. In realtà Foursquare è, a tutti gli effetti, un 

Social Network. Così come Facebook o Twitter, si presta a diversi usi e a diversi scopi. 

Ciò che ha di più, però, rispetto ad altri Social Network, è molto interessante: il fatto 

che vive principalmente attraverso gli smartphone, dunque tra le mani e le tasche degli 

utenti, e il fatto che sfrutta il GPS dei cellulari, portando le persone non in una realtà 

virtuale ma fisicamente in un certo posto ” (Il Denaro, 2012)  

Gli utenti, hanno la possibilità di trovare attività commerciali dove sono presenti i 

prodotti che loro stessi stanno cercando attraverso App o sul web, o di ottenere 

promozioni sui prodotti semplicemente localizzandosi. Le aziende, che pubblicizzano i 

propri prodotti e servizi sul web, possono individuare il proprio target, comparendo 

nelle ricerche effettuate dagli utenti nella propria zona di competenza attraverso foto, 

video, recensioni, commenti, nonché la condivisione degli stessi sui canali 

social. Attraverso la geo localizzazione le aziende avranno la possibilità di fare una 

pubblicità mirata e nel momento giusto ai potenziali clienti. 

 

Ø Coupon 

A volte può succedere che le campagne marketing realizzate non diano i risultati 

attesi, questo può accadere quando un’azienda non ha sufficienti fondi a disposizioni 

per investire nella pubblicità online o nel social media marketing, soprattutto quando la 

competitività del settore è molto forte.  

In questa situazione potrebbe essere utile un sistema di creazione e condivisione di 

Coupon. Un Coupon non è altro che uno sconto o un’offerta da fornire ai propri clienti 

incentivandoli a visitare il proprio e-commerce e ad interagire con esso, in modo da 

indurre il possibile acquirente a tornare a visitare ciclicamente lo store in cerca di nuovi 

prodotti o nuove offerte. I Coupon possono essere legati all’iscrizione ad una 

Newesletter, ad esempio quei clienti che decidono di sottoscriverla possono ricevere 

offerte o sconti, oppure essere rivolti a chi risponde ad un sondaggio, offrendo un 

piccolo sconto a chi risponde ad alcune domande attraverso le quali poter ottenere il 

maggior numero possibile di informazioni sui visitatori e poter quindi pianificare 
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ulteriori promozioni. Possono essere anche pensati dei Coupon che interagiscono con i 

social network, ad esempio gli utenti che dimostrano il loro interesse, seguendo il brand, 

ponendo un Like o un Tweet possono usufruire di sconti o promozioni.  

Il couponing funziona prevalentemente per le vendite d’impulso B2C riguardanti beni e 

servizi dal valore ragionevolmente contenuto. I vantaggi per le aziende nell’utilizzo dei 

coupon si riscontrano non solo  nella vendita diretta, che avrà margini minori a fronte di 

un maggior volume, ma nella visibilità ottenuta.  

Un recente rapporto di Kiwari relativo alle campagne di social couponing su Facebook 

mostra come i fan della pagina aziendale aumentano del 250%, il 70% dei nuovi fan si 

registra e stampa il coupon e  il 20% dei coupon viene convertito nel punto vendita. 

 

 

Anche se il livello di digitalizzazione di molte PMI italiane ha mostrato di essere 

ancora piuttosto arretrato, le aziende più dinamiche hanno già intrapreso attività di Web 

Marketing, sfruttando le opportunità di awarness offerte alle imprese, a costi molto 

ridotti attraverso motori di ricerca e social media. Secondo la ricerca condotta dal 

Gruppo Doxa a maggio 2013 su un campione di 688 PMI il 40% delle piccole e medie 

imprese attive sul web hanno già implementato attività di digital marketing. Le più 

utilizzate sono le attività di geolocalizzazione attraverso Google Maps (73%) e 

Facebook Places (35%). Hanno acquisito grande importanza anche le attività di 

posizionamento sui motori di ricerca (57%) e l’ottimizzazione del sito internet per 

l’utilizzo da dispositivo mobile (27%). Tra i servizi e gli strumenti meno utilizzati 

troviamo le campagne di e-mail marketing e(25%), l’acquisto di Banner pubblicitari 

(17%) e le Mobile App per prodotti e servizi (7%) (Novelli, Federico, & Latorre, 2013). 



	   45	  

	  

Grafico 2, Utilizzo del digital marketing da parte delle imprese italiane (Novelli, Federico, & 
Latorre, 2013) 

 

Gran parte degli imprenditori che ha potuto sperimentare il digital marketing si è 

dimostrato soddisfatto dei risultati ottenuti. Le maggiori difficoltà riscontrate riguardano 

il monitoraggio e l’analisi dei risultati delle iniziative. I motivi sono diversi ma spesso 

generalizzabili alla difficoltà di identificare gli strumenti di valutazione ed i KPI 

(indicatori strategici che permettono di misurare la buona riuscita di un progetto, e 

devono essere strettamente legati agli obiettivi che ci si propone di raggiungere) più 

corretti.  
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1.7 Il Cloud Computing 
L’implementazione di sistemi informativi tradizionali è da sempre considerata molto 

difficile e costosa. La quantità e la varietà di strumenti hardware e software necessari 

per la loro esecuzione è piuttosto elevata, inoltre è necessario un intero team di esperti 

per installarle, configurarle, testarle, eseguirle, proteggerle e aggiornarle.  

Se si moltiplica tutto questo per decine o centinaia di applicazioni è facile capire perché 

anche le più grandi aziende con i migliori reparti IT non riescono ad ottenere le 

applicazioni di cui hanno bisogno. Le piccole e medie sono letteralmente fuori gioco. 

Il cloud computing consente di fare un passo in più rispetto a tutto ciò che abbiamo 

visto fino ad ora.  

 
Figura 6, Cloud computing 

“Il cloud computing è l’evoluzione di una serie di tecnologie che, una volta utilizzate 

congiuntamente, sono in grado di rivoluzionare le modalità con cui le organizzazioni 

costruiscono le proprie infrastrutture informatiche” (Reese, 2010).                             

Con questa semplice affermazione è possibile individuare due caratteristiche principali 

del Cloud computing: da un lato il servizio si presenta come una combinazione di 

strumenti già esistenti difatti non c’è nessuna tecnologia particolarmente innovativa 

dietro il Cloud, sono tutte già disponibili sul mercato da anni, dall’altra rappresenta 

un’innovazione sostanziale poiché, l’uso congiunto di questi strumenti, si è presentato 

come una rivoluzione nei business aziendali. 

“Cloud” non è un semplice sinonimo di Internet e non è una tecnologia che serve 



	   47	  

semplicemente a salvare dati e informazioni su un server remoto. Il cloud computing è 

invece un modello di strutturazione delle risorse IT che ridefinisce dalle basi il modo 

con cui si è abituati a gestire i sistemi informatici e rende più agile l’intera gestione 

dell’IT da parte di un’azienda: dalle sue operazioni più semplici, come un semplice 

backup delle informazioni, alle sue operazioni più complesse, come la gestione di un 

data center. I servizi che sono messi a disposizione dal Cloud si differenziano a seconda 

che riguardino il software o l’hardware. 

A tal proposito si possono distinguere tre categorie di Cloud: 

 

Ø I primi sono i SaaS , Cloud Software as a Service. Sono dei software che sono 

proposti come servizio del pacchetto: il provider eroga via web una serie di 

applicazioni ponendole a disposizione dei clienti finali. Tali servizi vengono spesso 

offerti in sostituzione delle tradizionali applicazioni installate localmente dall'utente 

sui propri sistemi, che è quindi spinto ad “esternalizzare” i suoi dati affidandoli al 

fornitore. Si pensi, ad esempio, ad applicazioni tipiche per l’ufficio erogate in 

modalità web quali i fogli di calcolo, l’elaborazione dei testi, le applicazioni per il 

protocollo informatico, la rubrica dei contatti e i calendari condivisi, ma anche alle 

moderne offerte di posta elettronica cloud.  

 

Ø I servizi cloud definiti Paas, Platform as a Service, indicano la virtualizzazione di 

una piattaforma. In questo caso l’utente dovrà preoccuparsi solamente di sviluppare 

le applicazioni perché i problemi legati alla creazione della piattaforma di sviluppo, 

come il database o la gestione del carico, sono stati affrontati dal fornitore di servizi 

cloud. Un esempio di servizi Paas può essere quello della classica piattaforma web 

(php, database mysql ) configurati in ambiente Cloud. 

 

Ø Gli ultimi sono gli IaaS, acronimo di Infrastructure as a Service, che è il servizio 

più vicino a ciò che forma il cloud. Un servizio IaaS consente una virtualizzazione 

dell’hardware di un computer tradizionale: l’uso di una Cpu, una Ram, e dello 

storage e delle schede di rete. Con questo sistema si hanno a disposizione tutte le 

potenzialità e la flessibilità di un computer fisico, senza avere la preoccupazione di 

dover pensare all’hardware o alla continuità di servizio in caso di guasto hardware. 
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Ad esempio se un’azienda vuole usufruire del servizio, acquista il pacchetto, installa 

il sistema operativo che preferisce e crea le proprie applicazioni in questo ambiente 

per poter offrire un servizio; d’altro canto dovrà essere l’azienda ad occuparsi di 

tutti gli aspetti legati al bilanciamento di carico su più istanze e a strutturare una 

base dati adatta. Per quanto riguarda i costi di un simile servizio, in Italia, 

normalmente, si è soliti offrire servizi IaaS in modalità flat con fatturazioni 

periodiche.   

	  

                                                Figura 7, Le tre categorie di Cloud 

È possibile fare un’ulteriore distinzione dei modelli Cloud: i provider possono offrire 

i loro servizi con diversi modelli in base alla tipologia della rete su cui sono connessi i 

clienti. Si distinguono perciò due modelli principali di Cloud computing:  

Ø Il Cloud Privato in questo caso i servizi di Cloud sono utilizzati esclusivamente 

all’interno di un’organizzazione e il Cloud è governato dall’organizzazione stessa e 

può essere gestito da fornitori terzi. Il Cloud privato può essere paragonato ai 

tradizionali data center nei quali, però, sono usati degli accorgimenti tecnologici che 

permettono di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e di potenziarle 

attraverso investimenti contenuti e attuati progressivamente nel tempo. 

Ø Il Cloud Pubblico in questo caso i servizi di Cloud sono erogati attraverso Internet e 

gestiti da soggetti che li vendono sul mercato mettendoli a disposizione di tutti i 

potenziali clienti. Si tratta quindi di un’infrastruttura di proprietà di un fornitore 

specializzato nell’erogazione di servizi che mette a disposizione di utenti, aziende o 

amministrazioni. L’uso di tali servizi avviene tramite la rete Internet e implica il 
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trasferimento dell’elaborazione o dei soli dati presso i sistemi del fornitore del 

servizio. 

Ø Il Cloud Ibrido come si può capire già dal nome, è costituito da un misto di servizi 

Cloud privato e pubblico. Generalmente un’azienda può eseguire un’applicazione 

primariamente su un Cloud privato, ma affidarsi poi ad uno pubblico durante i 

picchi di utilizzo. Norme e policy regolano l’utilizzo del cloud interno o esterno. 
 

Secondo uno studio dell’Osservatorio Cloud & ICT as a Service della School of 

Management del Politecnico di Milano, il Cloud computing in Italia è uno dei servizi 

per le imprese che ha mostrato maggior crescita nel 2013. Contrariamente agli indici in 

flessione che abbiamo visto all’inizio del capitolo, riguradanti l’ICT nel complesso, il 

mercato per le grandi imprese è cresciuto del 54 % per quanto riguarda il public cloud, 

mentre del 50 % per quello private. Per quanto riguarda le PMI, anche in questo caso si 

è registrato un indice positivo. Secondo i dati infatti il mercato Cloud ha subito un 

incremento del 40%. Entrando più nello specifico la spesa Cloud nelle grandi imprese è 

salita del 12% mentre nelle PMI la dinamica è più positiva, con un progresso del 16%.  

Secondo il Center of Economic and Business Research, il cloud computing potrebbe 

portare all’Italia un beneficio di 150,8 miliardi di euro entro il 2015: superiore rispetto 

agli altri paesi europei. Questo grazie a una spinta all'imprenditorialità, che nel nostro 

paese è frenata da costi burocratici molto alti. Il cloud computing, riducendo i costi 

d’avvio, d’errore, di chiusura e quindi il fattore di rischio, può spingere la 

sperimentazione e l'innovazione: si stima che nel medio periodo l’Italia potrebbe creare 

da 15.000 a 81.000 nuove imprese, in base alla velocità di adozione del cloud 

computing. 

I servizi di cloud computing sono adatti alle imprese di ogni dimensione, poiché 

permettono investimenti iniziali irrisori, una struttura di costo a consumo, flessibilità di 

accesso a software e dati e la possibilità che sia il fornitore del servizio Cloud a gestire 

una miriade di dettagli e le parti più onerose dell'infrastruttura IT. 

I servizi Cloud consentono a qualsiasi azienda, da quelle costituite da due persone a 

quelle di grandi dimensioni, di usare applicazioni un tempo riservate solo a grandi 

organizzazioni, come ad esempio applicazioni CRM e di gestione delle vendite nonché 

software per contact center e per la registrazione di chiamate. 

Si possono sintetizzare alcuni vantaggi nell’uso del cloud computing per le PMI: 
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Ø Trasformazione e ottimizzazione dei costi dell’infrastruttura abbassamento del Total 

Cost of Ownership, risparmio sull’acquisto, installazione, manutenzione e 

dismissione di hardware e software. Non è necessario possedere computer ad alte 

prestazioni per far girare le applicazioni Cloud. Il computer non è altro che un 

terminale evoluto dal quale poter accedere ai servizi online, i programmi sono 

installati nell’infrastruttura Cloud, dove sono archiviati anche i dati. Dal lato 

software si pagherà in base al reale utilizzo degli stessi invece di acquistare costose 

licenze con eventuali costi di supporto e aggiornamento annuali. 

Ø Maggiore flessibilità nel caso in cui sia necessario un diverso livello di risorse è 

possibile ottimizzare o cambiare, cosa impossibile o limitata nel caso di utilizzo di 

infrastruttura di proprietà.  Non è necessario assumere personale specializzato che si 

occupi della gestione dell’infrastruttura, essendo quest’ultima migrata nella Cloud 

Ø   Maggiore competitività storicamente, c’è sempre stata una grande disparità fra le 

risorse ICT disponibili per le aziende di piccole dimensioni e quelle alla portata 

delle grandi organizzazioni. Il Cloud computing permette alle PMI di competere con 

le aziende di dimensioni maggiori mettendo a disposizione servizi e tecnologie che 

avrebbero altrimenti costi proibitivi per le PMI 

Ø   Scalabilità il Cloud consente alle aziende di espandersi facilmente, perché le nuove 

risorse IT e le applicazioni software sono fornite solo quando sono necessarie. Ciò 

significa che le aziende non sono costrette a pagare per servizi che non saranno 

utilizzati e non devono acquistare più risorse di calcolo solo per far fronte ai picchi 

di attività 

Ø   Migliore utilizzo delle risorse se la virtualizzazione ha consentito alle aziende di 

massimizzare il grado di utilizzo delle risorse hardware, il Cloud computing è 

andato oltre, esternalizzando e centralizzando anche le operazioni di gestione delle 

risorse stesse, rendendole più efficienti e sollevando le risorse IT locali da questo 

compito 

Ø   Maggiore efficienza un grande vantaggio apportato dalle soluzioni di Cloud 

computing è dato dal fatto che, per loro natura, rimuovono l’esistenza di singoli 

punti di guasto. Il problema ad un nodo di un sistema non ha alcun impatto sulla 

disponibilità del servizio e delle informazioni 
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Ø    Alta disponibilità in genere i fornitori di soluzioni Cloud dispongono delle 

infrastrutture e della banda necessaria per fornire l’accesso ad alta velocità ad 

applicazioni e servizi. La disponibilità di percorsi ridondanti e le funzioni di 

bilanciamento automatico dei carichi assicurano l’assenza di sovraccarichi al 

sistema e quindi di possibili ritardi nella fornitura dei servizi 

Ø    Rapidità e semplicità di realizzazione e di manutenzione non dovendo acquistare 

hardware o licenze software, le aziende possono ottenere la propria piattaforma 

cloud nel giro di poche ore, contro le settimane o addirittura i mesi richiesti per 

ordinare, realizzare, installare, configurare e mettere in opera le soluzioni IT 

tradizionali. Questo influisce notevolmente sulla flessibilità e riduce i costi associati 

ai tempi di realizzazione e alle curve di apprendimento. Inoltre, dal momento che le 

applicazioni non sono installate su ogni computer dell’organizzazione,  i costi e i 

tempi di manutenzione risultano sensibilmente ridotti. 

Ø   Possibilità di sfruttare le economie di scala le aziende clienti che usano i servizi 

Cloud computing possono trarre vantaggio dalle economie di scala sfruttate dai 

fornitori di servizio cloud per erogare i propri servizi. Questi ultimi possono 

trasferire ai clienti la riduzione di costo ottenuta sfruttando le economie di scala 

Ø   Riduzione dei consumi l’uso di sistemi virtuali ottimizza l’utilizzo delle risorse, con 

una conseguente riduzione dei consumi. Uno studio recente condotto da Netsuite ha 

rivelato che l’adozione di soluzioni Cloud ha comportato per le aziende una 

riduzione di circa 423.000 metri cubi di emissioni di CO2 ogni anno, che equivale al 

consumo di 56.000 abitazioni o di un milione di barili di petrolio 

Ø   Aumento della produttività passando al Cloud computing, vengono liberate risorse 

IT preziose, che possono essere così allocate per attività a maggiore valore aggiunto. 

Le soluzioni IT su Cloud possono essere installate e gestite in modo estremamente 

semplice e rapido, con la possibilità di effettuare modifiche ed aggiornamenti anche 

da remoto, da parte del gestore del servizio Cloud 

Ø   Centralizzazione delle applicazioni e delle risorse hardware le soluzioni Cloud 

comportano il consolidamento e la centralizzazione delle applicazioni, dei server e 

delle risorse di storage. Questo riduce i costi di gestione e consente alle aziende di 

avere un migliore controllo sui dati aziendali. 
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Ø   Accesso worldwide i servizi IT basati su Cloud consentono agli utenti di accedere ai 

propri dati, dovunque essi si trovino, attraverso una connessione internet. In questo 

modo risulta più semplice supportare una forza lavoro sempre più mobile e favorire 

la collaborazione fra utenti che si trovano fisicamente in luoghi diversi. 

Ø   Internazionalizzazione l’abbattimento di molteplici costi consente alle imprese di 

pensare il Cloud anche come leva verso l’internazionalizzazione. Pensiamo ad 

un’azienda che ha aperto diverse filiali estere e che ha un bisogno continuo di 

relazionarsi con gli Headquarters del paese d’origine. In questo caso sicuramente 

l’utilizzo di un sistema informativo gestionale è necessario, ma abbinarlo alla 

struttura Cloud consente di fare un passo in più. L’impresa, infatti, invece di dotare 

ogni sede di strutture hardware potenti e complete può decidere, se la struttura 

organizzativa lo consente, di implementare soluzioni tecnologiche sufficienti per il 

solo interfacciarsi alla struttura Cloud  

 

È importante ricordare però anche i rischi nell’utilizzo di uno strumento così efficiente e 

complesso: 

Ø    Dipendenza Internet la completa dipendenza dalla connessione ad una rete Internet 

può d’altro canto presentare la possibilità di blackout di ogni attività a causa di 

basse performance o di mal funzionamenti della connessione 

Ø    Sicurezza informatica e Privacy premesso che i dati sono memorizzati in server 

virtuale quindi spesso soggetti ad interventi del Provider, sorge il rischio di 

manipolazioni diverse per ricerche di mercato o spionaggio industriale. Il rischio 

sicurezza aumenta con le reti wireless, molto più esposte a casi di pirateria 

informatica e diventa ancor più complicato, se i server dove sono memorizzati i dati 

personali e sensibili, appartengono ad aziende diverse da quella dell'utente, per cui 

in caso di violazione qualsiasi o fallimento, si potranno incontrare serie e fondate 

difficoltà a procedere legalmente 

Ø    Difficoltà di migrazione dei dati nel caso di un eventuale cambio del gestore dei 

servizi Cloud, non essendoci uno standard definito tra i vari gestori dei servizi, 

potrebbero verificarsi degli errori di compatibilità o il rischio di perdere alcune 

informazioni 
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La sensibilità rispetto i servizi di Cloud computing e l’ICT è sicuramente aumentata 

negli ultimi anni a tal punto che grandi imprese del settore come Microsoft, Google e 

IBM, consapevoli delle grandi potenzialità del territorio italiano, hanno proposto 

diverse iniziative nell’ultimo anno. Microsoft Italia ha lanciato da pochissimo un nuovo 

progetto di digitalizzazione informatica destinato a giovani e PMI con l’obiettivo di 

raggiungere circa un milione di imprese in tutta Italia, migliaia di  giovani diplomati e 

universitari, al fine di diffondere quella cultura e quelle conoscenze legate alla 

tecnologia digitale che vedono il paese fanalino di coda in Europa in quanto a 

diffusione, nelle aziende e nelle scuole.  

Per colmare questo gap, Microsoft aprirà in varie fasi dei laboratori di esperienza 

digitale dove, in partnership con alcune università, saranno organizzati eventi di 

formazione gratuita che vedranno partecipi anche diverse aziende. 

 

1.8 Modello riassuntivo 
Dopo aver elencato gran parte degli strumenti e dei servizi a disposizione delle 

imprese, è utile proporre uno schema riassuntivo che lega a ognuno di questi un set di 

funzioni disponibili. In questo modo sarà possibile individuare le sovrapposizioni 

funzionali di ogni strumento e stabilire un set di competenze necessarie in base agli 

obiettivi ricercati. Tutto ciò permetterà non solo di valutare la situazione attuale delle 

imprese che considereremo nel caso pratico finale, ma anche di individuare quali 

combinazioni di questi strumenti sia più efficiente e potenzialmente utile allo sviluppo e 

l’internazionalizzazione di un’azienda. 

La matrice che andiamo a costruire avrà dunque due dimensioni: 

I. Strumenti e servizi a disposizione 

II. Funzioni degli strumenti 

Sintetizzando nuovamente, gli strumenti a disposizione delle piccole e medie 

imprese sono: 

Ø Sistemi gestionali ERP 

Ø Sistemi gestionali ERP Extendeed 

Ø Moduli CRM 

• Partnership Relationship Management 
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• Employee Relationship Management 

• Sales Force Automation 

• Customer Service and Support 

• Enterprise Marketing Management 

Ø Moduli SCM 

• Supply chain planning systems 

• Supply chain execution systems 

Ø Piattaforme e-Commerce B2C 

• Sell-Side B2B 

• Buy-Side B2B 

• B2B Exchange 

Ø Seo e Sem 

Ø Modelli di Internet advertising 

Ø Social media 

Ø Software di business analysis 

Ø E-mailing e Newsletter 

Ø Servizi di geolocalizzazione 

Ø Couponing 

Ø Cloud services 

Per quanto riguarda le funzioni principali ne abbiamo individuato un set: 

Ø Integrazione delle attività interne all'impresa 

Ø Raccolta dati per trarre informazioni strategiche 

Ø Standardizzazione dei processi organizzativi 

Ø Gestione e formazione del personale 

Ø Integrazione con attività di altre imprese 

Ø Selezione delle offerte migliori 

Ø Individuazione di nuovi partner 

Ø Semplificazione della contabilità interna 

Ø Connessione diretta con le banche 

Ø Standardizzazione dei processi produttivi 

Ø Pianificazione del approvvigionamento 

Ø Pianificazione della produzione 
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Ø Migliorare la comprensione del mercato 

Ø Aumentare il numero dei clienti per l'impresa 

Ø Valutare e migliorare della soddisfazione dei clienti 

Ø Aumentare la popolarità dell'impresa 

Ø Diminuire le spese in Marketing 

Nella matrice (Tabella 4) si è provato a suddividere ogni funzione individuata negli 

strumenti nelle diverse funzioni aziendali che sono più direttamente influenzate. In 

questo modo è stato possibile individuare il legame diretto che sussiste tra ogni 

strumento e la corrispondente funzione aziendale.  

La prima cosa che può risultare evidente è che non esiste uno strumento fornito 

dall’ICT capace di influenzare direttamente tutte le funzioni aziendali. Sicuramente 

esistono strumenti capaci di creare delle esternalità positive in grado di contagiare 

positivamente l’intera struttura aziendale, ma difficilmente interagiscono direttamente 

con tutte le attività in maniera uniforme. 

Per quanto riguarda la direzione aziendale è importante per il management avere dati 

completi su cui poter sviluppare le proprie strategie. In questo caso sono molto 

importanti strumenti di business intelligence, come ad esempio in una piccola impresa 

può essere considerato Google Analytics. Anche i feedback di gran parte degli strumenti 

visti in precedenza consentono di fornire informazioni importanti sul mercato, la 

produzione, la finanza e molti altri aspetti aziendali. 

Anche la gestione organizzativa può beneficiare di un miglioramento sia attraverso la 

standardizzazione dei processi che nella formazione del personale. In questo caso 

possono contribuire sia attraverso l’implementazione di sistemi ERP interni che sistemi 

ERP Extendeed. Esistono anche alcuni moduli CRM come Partnership Relationship 

Management e Employee Relationship Management che possono utilizzati nel caso in 

cui la piccola impresa non intenda investire in un sistema completo. 

Un’altra funzione che ottiene diversi benefici attraverso l’uso degli strumenti ICT è 

quella degli acquisti, in particolar modo nell’integrare i processi aziendali con fornitori 

esterni e individuare nuovi partner. Attraverso l’e-commerce B2B l’impresa può trovare 

nuovi partener che in circostanze di un mercato territoriale non potrebbe incontrare. 

Questo permette la creazione di nuove opportunità per l’impresa. Inoltre attraverso 

questo strumento è possibile paragonare le diverse offerte e scegliere quella più adatta. 
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Esistono diversi strumenti che possono dare un grande contributo anche alla 

produzione. I sistemi gestionali ERP ed ERP Extendeed senza dubbio sono storicamente 

i più utilizzati per la loro completezza ed efficienza.  Molto spesso però capita che 

un’impresa, soprattutto se di piccole dimensioni, non abbia le risorse per implementare 

un intero gestionale. In questi casi potrebbe essere più adatto alle esigenze l’utilizzo di 

qualche modulo SCM, quali il Supply chain planning systems e Supply chain execution 

systems. 

La funzione marketing è senza dubbio quella che ha il maggior numero di servizi a 

disposizione. In particolare due si distinguono per avere un forte impatto, l’e-commerce 

B2C e i Social media. Questi consentono di migliorare la comprensione del mercato, di 

aumentare il segmento dei clienti dell’impresa, di valutare e migliorare la soddisfazione 

dei clienti, di incrementare la brand awarness ed infine di migliorare l’efficienza delle 

spese di marketing. Gli altri strumenti che incidono sulla funzione marketing hanno un 

impatto inferiore ma permettono di raggiungere obiettivi specifici e di supporto a tanti 

altri strumenti ICT. 

Nell’ultima riga si può notare come servizi Cloud si distinguono per la possibilità di 

essere utilizzati da gran parte delle funzioni aziendali, questo poiché forniscono grande 

flessibilità e bassi costi d’implementazione. Hanno però delle lacune per quanto 

riguarda il contribuire alla funzione marketing. A tal proposito, Oracle, ha da poco 

offerto un nuovo strumento Oracle Social Cloud, cioè un servizio cloud che consente di 

gestire e garantire la scalabilità dei clienti sui canali dei social media. Oracle ha 

integrato i componenti più avanzati di gestione delle relazioni sociali (SRM), come 

ascolto, coinvolgimento, pubblicazione, contenuti, App e analisi sociali, in un servizio 

Cloud unificato, per offrire la soluzione SRM più completa esistente sul mercato. In 

questo modo il Cloud si propone come la soluzione ottimale per una piccola impresa 

che ha la necessità di intervenire in quasi tutte le funzioni aziendali ad un costo piuttosto 

accessibile. 
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Tabella 4, Matrice Strumenti ICT-Funzioni 
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Capitolo 2. L’ICT come leva per l’internazionalizzazione 
 
 
2.1 Le dinamiche della globalizzazione 

Negli ultimi anni si è assistito ad un’accelerazione considerevole del processo di 

globalizzazione dovuto principalmente al diffondersi della Net Economy. 

Globalizzazione e diffusione dell’ICT, pur essendo indipendenti l'uno dall'altro, 

interagiscono e si rinforzano reciprocamente. Come si è potuto notare, studiando i 

vantaggi dei diversi strumenti forniti dall’evoluzione dell’Information e della 

Comunication Technology, uno dei benefici che risulta essere più evidente è di sicuro il 

contributo che l’ICT fornisce alle imprese nel momento in cui queste di aprire il proprio 

mercato anche verso altri paesi:  

Lo scopo di questo capitolo sarà individuare il legame che sussiste tra le strategie 

d’internazionalizzazione e gli strumenti ICT che le imprese hanno a disposizione.  

“La globalizzazione, affermatasi anche grazie alla diffusione del commercio 

elettronico, ha contribuito alla ‘dematerializzazione’ delle relazioni economiche, 

conducendo a una riorganizzazione complessiva dell’imprenditorialità produttiva e 

commerciale propria della networked digital economy, più semplicemente denominata 

net economy. Questa, infatti, cambia in senso interattivo e globale l’economia dei settori 

utilizzatori di beni e servizi, innescando un flusso di innovazioni nel modo di realizzare 

prodotti tradizionali come scarpe, mobili, vestiti, occhiali, automobili e così via..” 

(Treccani) 

Tutto ciò ha necessariamente portato a sostanziali cambiamenti delle norme competitive 

a livello mondiale. La diffusione di Internet, la nascita di nuovi attori, il contatto diretto 

con i fornitori e con la rete distributiva e, in alcuni casi, anche con il consumatore finale, 

in primo luogo hanno cambiato la tradizionale catena del valore di ogni settore 

rivoluzionandone i ruoli e facendone nascere di nuovi e, in secondo luogo, hanno 

abbattuto le barriere geografiche, i costi di trasporto e di comunicazione favorendo 

l'entrata in scena di soggetti provenienti da aree geografiche diverse. 

La conseguenza è che, in ogni settore, tutti i concorrenti competono a tutto campo sullo 

scacchiere mondiale. L'aumento della competitività, rende sempre più manifesta la 

necessità di una profonda specializzazione in ogni settore e di una capillare conoscenza 

dell'importanza delle conoscenze, della reputazione, dei marchi e soprattutto delle 
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competenze umane ed organizzative. Per dare una forte spinta alla realizzazione del 

vantaggio competitivo occorre dare avvio ad un circolo virtuoso di espansione in nuovi 

mercati e portare in questi degli intangibles più competitivi di quelli dei concorrenti 

locali, catturando così nuove quote di mercato ed aumentando profitti per essere così in 

grado di cambiare le regole del gioco del settore e proporsi in ulteriori nuovi mercati 

con un esperienza sempre più ampia e concorrenziale. 

Questa strategia richiede sostanzialmente: 

Ø la capacità di mettere a punto un'offerta di prodotto/servizio competitiva a livello 

globale 

Ø l'investimento in conoscenza 

Ø la riconfigurazione dell'intero assetto strategico e organizzativo dell'azienda 

Ø il raggiungimento di una massa critica che permetta il flusso di investimenti 

richiesto dall'aumento di competitività 

L'imperativo è crescere, soprattutto per le piccole e medie aziende italiane. E per 

crescere bisogna avere ambizione e visione: una leadership forte capace di pilotare 

l'azienda attraverso territori geografici e concettuali sempre nuovi, seguendo i rapidi 

mutamenti, e confrontandosi con sempre nuovi interlocutori.  La sfida però non è solo 

strategica, è anche organizzativa. 

 
 
2.2 Il ruolo dell’internazionalizzazione per le piccole imprese 

Il settore delle piccole e medie imprese in Italia è stato colpito duramente dalla 

recessione globale del 2008, ha visto un breve periodo di recupero, ma ha nuovamente 

perso slancio nel 2012. Le microimprese, che costituiscono la stragrande maggioranza 

delle imprese italiane, hanno trovato relativamente più difficile riprendersi rispetto alle 

piccole e medie imprese.  

Date queste tendenze strutturali sottostanti, il governo italiano ha preso in 

considerazione diverse misure per migliorare le condizioni generali delle PI italiane, in 

particolare per rendere l'amministrazione più rispondente alle esigenze delle imprese e 

per migliorare le condizioni, aggregare ed internazionalizzare le loro attività.  

Tuttavia, le prestazioni complessive del paese sulla griglia SBA (Small Business Act for 

Europe, l’iniziativa faro dell’UE a sostegno delle piccole e delle medie imprese che 
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comprende un insieme di misure strategiche organizzate attorno a dieci principi che 

vanno dall’imprenditorialità, all’amministrazione recettiva, all’internazionlizzazione) 

continua ad essere al di sotto della media europea in termini di esportazione a livello 

internazionale e del mercato unico. 

	  
Figura 8 , Griglia SBA, (European Commission, 2013) 

	  
Tabella 5, Struttura industriale italiana (European Commission, 2013) 
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In Italia il settore delle PI è caratterizzato da un’elevata percentuale di micro imprese 

che hanno meno di dieci dipendenti, superiore alla media UE (Italia: 94 %, UE: 92 % ). 

Le microimprese quindi contribuiscono maggiormente all'occupazione e al valore 

aggiunto che altrove nell’Unione Europea: quasi la metà del totale degli occupati e un 

terzo del valore aggiunto. Tuttavia, le tendenze recenti indicano una stagnazione delle 

microimprese sia in termini di numero sia di valore aggiunto, rispetto alla media del 

settore delle PMI.  

Le società di piccole e medie dimensioni, più resistenti alla crisi degli ultimi anni, 

sono state in grado di sfruttare la crescita dei mercati emergenti. In queste circostanze, 

la prevalenza di microimprese incide in modo significativo sul tasso di crescita del 

settore delle PMI italiana. Ciò è particolarmente vero per i servizi ad alta intensità di 

conoscenza e il settore manifatturiero e ad alta tecnologia, in cui le PI italiane di tutte le 

dimensioni sono al di sotto della media UE, soprattutto in termini di valore aggiunto. 

Proprio come per l'UE, nel complesso, la crisi ha avuto un impatto molto negativo sul 

settore delle PI in Italia, sia in termini di valore aggiunto che di occupazione. Il valore 

aggiunto prodotto delle PMI si è ridotto del 10 % tra il 2008 e il 2012, il numero dei 

dipendenti del 5% e il numero di imprese del 2 %. Per le grandi imprese il valore 

aggiunto è tornato a livelli pre-crisi, con la sola leggera diminuzione del numero dei 

dipendenti.  

Quindi, le aziende di dimensioni maggiori hanno avuto performance maggiori rispetto 

alle PI, che invece sono state colpite maggiormente dalla crisi economica e finanziaria. 

Ciò è particolarmente evidente nel settore delle costruzioni, dove il valore aggiunto e 

l'occupazione è diminuita rispettivamente del 30 % e del 15 % , tra il 2008 e il 2012 .  

Tra il 2008 e il 2010, le esportazioni italiane all'interno dell'UE sono diminuite del 12 

% in totale per tutte le imprese, portando il rapporto export / import a circa il 104 % nel 

2010. Ciò indica un deterioramento della competitività delle imprese italiane nel 

mercato unico. In linea con la media europea, i principali settori di esportazione sono il 

commercio e la produzione, che rappresentavano quasi il 98 % di tutte le esportazioni 

all'interno dell'UE nel 2010; di conseguenza, questi settori sono stati i più colpiti da 

questo trend negativo. Nonostante ciò, le PMI e le grandi imprese hanno avuto 

performance piuttosto diversificate: nel settore manifatturiero, ad esempio, le 

esportazioni all'interno dell'UE sono diminuite del 15% circa per le PMI, ma solo del 
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10% per le grandi, con piccole e medie imprese che hanno mantenuto una quota export 

del 50% di tutte le esportazioni dell'UE nel 2010.  

Le PMI manifatturiere sono in svantaggio rispetto alle grandi imprese nell’accesso ai 

mercati extra-UE e nello sfruttamento  del potenziale di crescita sui mercati esteri. Nel 

settore del commercio, le esportazioni all'interno dell'UE dalle PMI sono diminuite del 

15%, ma le grandi imprese hanno aumentato le loro esportazioni del 15%.  

Solo il 12% delle piccole ed il 48% delle medie imprese ha intrapreso relazioni con 

l’estero nello svolgimento delle proprie attività come l’esportazione dei propri prodotti e 

la delocalizzazione di attività produttive.  

L’esportazione è la strategia d’internazionalizzazione più diffusa, viene usata dal 62% 

delle piccole e dall’80% delle medie che intrattengono rapporti esteri.  

Anche le importazioni sono ben diffuse tra le piccole e medie imprese: il 40% delle 

piccole e il 63% delle medie acquistano da fornitori esteri. Le PMI però hanno iniziato 

ad utilizzare anche modalità d’internazionalizzazione più complesse, commissionando 

la produzione a imprese estere (il 20%), producendo direttamente fuori dai confini 

nazionali sfruttando strutture già esistenti ( il 14%) oppure creandone di nuove. 

L’affacciarsi a paesi esteri per molte imprese è un fenomeno piuttosto recente. 

Secondo lo studio condotto da Doxa (Novelli, Federico e Latorre 2013) per il 27,5% 

delle imprese di piccole dimensioni, l’internazionalizzazione è un’attività nuova, cioè 

sviluppata negli ultimi 3 anni. Questo dato si può leggere in diversi modi: da un lato si 

interpreta l’internazionalizzazione come uno strumento per superare il momento di crisi, 

dall’altro come un modo migliore per accedere a strumenti, quali l’ICT, che hanno 

permesso l’accesso a nuovi mercati.  

È alto il numero delle imprese che dichiarano una maggiore durata delle attività 

internazionali, segnale questo di una strategia consolidata oltre che effetto contingente 

al mutuato contesto competitivo. Il 32,7% delle piccole e il 60,7% delle medie imprese 

è attivo da più di 10 anni. In Italia dunque il fenomeno d’internazionalizzazione non è 

nuovo ma è andato intensificandosi negli ultimi anni probabilmente a causa della 

debolezza della domanda interna e dalla necessità, resa più urgente dalla crisi, di 

diversificare i mercati di riferimento. 

L’articolazione della presenza e delle relazioni sui mercati esteri è differente per le 

diverse categorie dimensionali e l’indagine evidenzia tendenze differenti.  
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Le imprese di dimensioni maggiori operano infatti su un numero più ampio di Paesi: 

l’83% delle medie e il 90% delle grandi hanno relazioni con più di tre Paesi (e 

rispettivamente il 37% e il 51% di esse con oltre dieci Paesi), mentre per le aziende 

minori una percentuale analoga (poco più del 70%) concentra le sue relazioni su un 

massimo di cinque Paesi. I dati confermano un progressivo aumento del grado di 

diversificazione geografica delle piccole imprese: la quota di coloro che operano su un 

solo mercato è del 18,6%, contro il 24,7% registrato nell’indagine del 2011. 

L’individuazione di controparti commerciali costituisce il primo e forse più importante 

ostacolo che le piccole imprese incontrano nel momento in cui decidono di espandere la 

propria attività all’estero. In termini generali, il primo contatto con i partner stranieri 

avviene attraverso incontri e fiere di settore. Di particolare rilievo appaiono anche i 

contatti forniti da altre imprese e la ricerca diretta via Internet e banche dati in 

particolare, l’utilizzo della Rete è diffuso soprattutto tra le piccole imprese, che lo 

segnalano nel 17,2% dei casi, contro il 10% circa registrato presso gli operatori medi e 

grandi. Nel caso delle piccole imprese sembrano avere un’importanza relativamente 

maggiore anche altre iniziative specifiche, proposte da enti e istituzioni e dalle proprie 

Associazioni di categoria le percentuali relative si aggirano tuttavia attorno al 4%. 

Ancora più modesto è il ricorso alla partnership con gli istituti di credito. 

	  
Grafico 3, Le modalità di contatto estero (Novelli, Federico, & Latorre, 2013) 

È evidente come gli aspetti relazionali, le collaborazioni e le cooperazioni 

caratteristiche delle reti “corte” giochino un ruolo di particolare rilievo nella diffusione 
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di informazioni, conoscenze e stimoli decisivi per lo sviluppo di questa importante 

strategia di impresa. Il ricorso a soggetti esterni appare ancora limitato, come già 

osservato in tema di innovazione, probabilmente a causa di una mancata conoscenza di 

iniziative e servizi ad hoc, così come di un’innata tendenza a “fare da sé”.  

In questo senso però, il dato può essere letto in un’ottica positiva: sul fronte 

dell’internazionalizzazione esistono ancora ampi spazi di miglioramento, attraverso 

un’adeguata attività informativa e con l’intervento di soggetti specializzati che 

accompagnino l’impresa nei primi passi verso i mercati esteri.  

In particolare, risposte e soluzioni concrete possono arrivare dalle banche, specie se a 

loro volta internazionalizzate, e quindi in grado di fornire, accanto ai tradizionali servizi 

per le esportazioni, una consulenza specifica su un approccio iniziale ai mercati esteri, 

ricerca di controparti e investimenti, nonché supporto in loco grazie alle presenza di una 

rete capillare dislocata a livello internazionale.  

Studi recenti relativi al caso italiano hanno infatti evidenziato l’importanza 

dell’intensità del rapporto banca-impresa come fattore che aumenta la probabilità 

dell’azienda di svolgere attività all’estero, con effetto amplificato nel caso in cui questa 

abbia come referente principale una banca a sua volta internazionalizzata. Guardando i 

dati dell’indagine UniCredit sulle piccole imprese per il 2010, questi mostrano come la 

capacità di esportare delle piccole imprese sia maggiore se l’interlocutore bancario ha 

una dimensione internazionale, in quanto in grado di fornire una gamma più ampia di 

servizi a supporto dell’attività di esportazione, servizi che vanno appunto oltre il credito 

commerciale. Inoltre, ricerche sviluppate sul campione di imprese dell’indagine 

Corporate di UniCredit, comprendente operatori di maggiori dimensioni rispetto 

all’indagine sulle piccole imprese, trovano evidenza empirica a sostegno dell’esistenza 

di un ruolo importante svolto dall’intensità del rapporto banca-impresa anche per quanto 

riguarda l’internazionalizzazione produttiva delle imprese (delocalizzazione e 

investimenti diretti all’estero), ruolo che risulta amplificato in presenza di una banca 

principale pure internazionalizzata.  

L’attività delle imprese verso l’estero è caratterizzata da una molteplicità 

d’interazioni: infatti, se per le piccole le percentuali indicherebbero una più netta 

differenziazione fra esportatrici e importatrici (pur con una prevalenza delle prime, pari 

al 62% del totale internazionalizzate), per le imprese di maggiori dimensioni 
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l’interscambio con l’estero appare più sistematicamente “bidirezionale”, in quanto gran 

parte delle imprese risulta attiva in entrambi i sensi, incorporando importazioni di 

materie prime, semilavorati o servizi dall’estero e offrendo poi i propri prodotti al di 

fuori dei confini nazionali.  

In particolare, risultano impegnate in una attività congiunta di import-export il 26,7% 

delle piccole imprese, il 49,1% delle medie e il 42,8% delle grandi.  

Di un certo rilievo appare anche la realizzazione diretta di attività produttive all’estero, 

con percentuali che accomunano piccole e grandi imprese e suggeriscono 

un’interpretazione fortemente proattiva delle strategie delle aziende di dimensioni 

minori coinvolte in questi processi. 

 

2.3 Il processo di internazionalizzazione 
Il fenomeno di internazionalizzazione, come abbiamo già visto, non è proprio delle 

sole imprese di grandi dimensioni; la globalizzazione dei mercati e le innovazioni 

tecnologiche hanno spinto l’espansione all’estero anche di imprese di dimensioni 

inferiori, come suggerisce Matteo Caroli (Caroli 2012): 

1. lo sviluppo su aree geografiche sempre più estese delle nicchie di mercato sulle 

quali le PMI normalmente focalizzano la loro attenzione 

2. la frammentazione internazionale della produzione che viene attuata attraverso 

l’iterazione di un reticolo di attori tra i quali possono inserirsi anche imprese 

relativamente piccole 

3. lo spostamento a livello sovranazionale delle relazioni tra la grande impresa cliente 

e i suoi fornitori strategici 

4. gli investimenti diretti all’estero che, entrando in contatto con il tessuto produttivo 

dell’area dove sono localizzati, ne stimolano l’apertura verso l’esterno 

Se per le grandi imprese la presenza estera è ormai un dato di fatto per il mantenimento 

della competitività, per le imprese più piccole rimane una scelta strategica che può 

essere attuata in diverse fasi evolutive dell’impresa.  

Come abbiamo visto precedentemente la dimensione dell’impresa non era una 

condizione necessaria per l’uso dell’Information and Comunication Technology, allo 

stesso modo, la dimensione dell’impresa non è una condizione necessaria per la 

presenza estera. Certamente però è una determinante nel modo in cui questa presenza è 
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realizzata, dalle soluzioni organizzative adottate alle alternative strategiche e inoltre alla 

performance aziendale.  

“È utile distinguere l’aspetto della dimensione dell’impresa da quello dell’età della 

stessa, ovvero il caso dell’azienda piccola in generale, da quello dell’impresa giovane e 

in quanto tale piccola. Nell’ambito dell’internazionalizzazione, questa distinzione 

assume particolare significato in primo luogo perché proprio la capacità di cogliere 

opportunità espansive a livello sovra locale può permettere all’impresa di diventare 

relativamente grande anche dopo pochi anni di attività. In secondo luogo, perché gli 

svantaggi connessi alla piccola dimensione non sono del tutto comprensivi di quelli 

derivanti dal fatto di operare in un periodo di tempo limitato.” (Caroli 2012) 

I fattori che spingono le PMI al di fuori del proprio ambiente di riferimento e cioè ad 

internazionalizzarsi sono : 

Ø la competitività dell’ambiente in cui operano 

Ø il tipo di contesto economico cui sono chiamate a muoversi 

Ø la genesi che le ha create e come essa si è sviluppata 

Ø le strategie che stanno alla base del loro progetto aziendale. 

 

I primi due fattori sono di natura esterna, mentre gli altri sono di natura interna. 

Entrambi i fattori influiscono sensibilmente nell’approccio della PMI ai mercati esteri. 

Se la spinta da parte di un PMI di proiettarsi all’esterno del proprio mercato è data sia 

dal cambiamento che nasce da una macroevoluzione del tessuto produttivo, sia del 

contesto di mercato e del territorio in cui ha operato in origine, è altresì vero che nel 

procedere con tale evoluzione essa è fortemente influenzata dalle micro situazioni e dal 

tessuto sociale di cui fa parte. Ne consegue che i fattori “micro” contribuiscono in 

maniera essenziale a determinare le modalità con cui quelli “macro” influenzano il 

percorso di internazionalizzazione dell’impresa, attivandone i processi di 

trasformazione prima e di passaggio alla fase di apertura all’esterno poi.  

Non è scontato che il modo di trasformarsi di un’azienda sia prevalentemente dovuto a 

macro fenomeni noti come spinte esterne bensì, esso è il risultato di come tali spinte 

vengono assimilate e ed interpretate dai soggetti che costituiscono l’impresa.  

In ultima analisi le azioni esterne che sono strettamente connesse all’andamento 

dell’economia, della produzione e dei mercati non influenzano in modo univoco il 
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comportamento della PMI che si apre all’internazionalizzazione.  

L’ambiente competitivo considera quegli aspetti dell’area di business che spingono 

l’impresa a cercare nuove sfide al di fuori dell’ambito nazionale; esso è caratterizzato da 

elementi influenzati dalle dinamiche del mercato e dai processi di trasformazione in 

ambito produttivo. 

Quelli che maggiormente influenzano l’ambiente competitivo sono ”la globalizzazione 

della domanda, il tasso di crescita della domanda nel mercato di competenza e quello 

estero, l’intensità della concorrenza e ubicazione geografica, grado di complessità 

tecnologica, incidenza che la presenza internazionale ha sui vantaggi competitivi, la 

struttura dei costi” (Caroli 2012). 

  Tra le principali motivazioni legate alla dinamica competitiva di un a PMI vi è la  

diffusione in mercati più grandi e con regole meno stringenti, dove il costo di 

produzione è contenuto ma nel contempo vi è  disponibilità di manodopera e tecnologie 

adeguate per dar vita ad un business conveniente.  

Basti pensare come molte PMI esternalizzino parte delle fasi del processo di produzione 

ricorrendo a fornitori esteri proprio per avere migliore accesso alla forza lavoro ed alla 

tecnologia a più buon mercato rispetto a quanto possano trovare nel paese di origine. 

Guardando al recente passato non è un caso che le aziende manifatturiere come quelle 

del settore calzaturiero, tessile, mobile, si siano proiettate essenzialmente nelle zone 

geografiche ove i costi della manodopera sono decisamente più bassi e caratterizzate da 

efficienza produttiva più alta; ciò è dovuto infatti all’acutizzarsi della necessità di 

ridurre i costi, ma anche, alla volontà di entrare in contatto con mercati potenzialmente 

redditizi.  

Il contesto in cui si trovano le PMI influenza non poco la loro capacità di meditare in 

chiave internazionale e quindi di organizzarsi per ambienti sopranazionali. Sono proprio 

le specifiche attività create e cresciute sul territorio che determinano la capacità di una 

PMI di svilupparsi in ambito ai concorrenti esterni e di creare offerte adeguate alle 

esigenze del cliente. 

A questo proposito un sensibile aiuto è offerto anche dalle amministrazioni locali, le 

quali supportano le PMI o attraverso finanziamenti o ancora, offrendo servizi specifici 

per coloro che decidono di impegnarsi sui mercati esteri. 
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Tali aiuti sono infatti indirizzati a sollecitare le PMI ad orientarsi verso mercati 

internazionali  riducendo quelle difficoltà che contrastano le stesse aziende a cogliere 

quelle opportunità che altrimenti non perseguirebbero. Tra questi servizi ci sono quelli 

mirati ad un supporto di tipo organizzativo e di presa dei contatti  con i potenziali clienti 

esterni o quelli di tipo economico, volti a coprire i costi fissi non recuperabili degli 

investimenti iniziali. Per le micro imprese tali aiuti sono prevalentemente di tipo 

economico finanziario, poiché quelli di carattere organizzativo risultano difficilmente 

determinabili per avviare il processo di internazionalizzazione. 

Anche il tessuto produttivo in cui le PMI operano, e cioè l’influenza delle 

aziende e delle istituzioni locali e degli istituti di ricerca che con tali aziende 

collaborano, è un forte stimolo al processo di apertura ai mercati internazionali.  

Tali relazioni consentono infatti di acquisire informazioni sulle aziende estere del 

settore e sulle tecnologie adeguate per soddisfare le potenziali richieste del mercato. 

Un tale contesto produttivo locale indubbiamente favorisce la predisposizione delle PMI 

di aprirsi al mercato internazionale minimizzando le difficoltà dovute all’incertezza del 

cambiamento e favorendo invece le competenze, le conoscenze e le opportunità di 

business. 

Il patrimonio genetico di un’azienda, che è legato allo spirito imprenditoriale ed ai 

rapporti di relazione intrapresi al proprio interno con le aziende esterne con cui opera, è 

anch’esso alla base dell’evoluzione dell’azienda. Le caratteristiche dell’imprenditore 

incidono pesantemente sull’avvio delle attività internazionali, su come esse proseguono 

nonché sulle prestazioni raggiunte. Infatti all’interno delle piccole aziende difficilmente 

oltre all’imprenditore vi sono altre figure che hanno la possibilità di sviluppare la 

strategia di penetrazione in altri mercati e tanto meno l’autorevolezza per prendere tali 

decisioni. E’ lui, infatti, che ha le conoscenze e le competenze allargate sull’azienda per 

intraprendere qualsiasi decisione anche se, d’altro canto, il suo notevole coinvolgimento 

in tutte le attività aziendali lo assorbe a tal punto da non lasciargli sufficiente tempo per 

dedicarsi a tale aspetto e ciò costituisce spesso un freno all’internazionalizzazione 

stessa. 

Il progetto strategico di un’azienda riguarda invece l’evoluzione della stessa e le sue 

modalità di posizionarsi nel mercato; questo è anche alla base delle azioni che ne 

determinano l’espansione geografica sviluppando i punti di forza sostenibili rispetto alla 
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concorrenza.  Si tratta indubbiamente di fattori che valgono in ambito locale ma che 

creano anche i presupposti per l’impresa di aprirsi e confrontarsi all’estero. Ed è proprio 

all’interno del progetto strategico che meglio si possono trovare le ragioni che spingono 

un’impresa a misurarsi all’estero e determinano le modalità di attuazione della stessa.   

Accade spesso inoltre, che lo sviluppo internazionale raggiunga livelli tali da modificare 

lo stesso progetto strategico di partenza. 

Sul piano strategico le PMI sono consapevoli dell’importanza da attribuire alle attività 

inerenti lo sviluppo estero in particolare relativamente all’analisi dei comportamenti, dei 

meccanismi e delle dinamiche dei mercati esteri e della rete di vendita.  

Allo stesso tempo però solo alcune imprese riescono a sviluppare le attività che 

ritengono importanti, creando così una limitata consapevolezza delle problematiche e 

delle potenzialità dei mercati internazionali. 

Secondo Caroli per distinguere le diverse opzioni a disposizione di un PMI per 

svilupparsi internazionalmente bisogna considerare quattro variabili: 

Ø la fase del ciclo evolutivo dell’impresa 

Ø l’estensione geografica 

Ø il grado di diversificazione 

Ø la modalità di entrata 

La prima variabile si focalizza sul momento della storia dell’impresa in cui questa 

inizia a operare all’estero. Sembra non esistere un qualche legame tra le fasi del ciclo di 

vita dell’impresa e l’attivazione di una strategia d’internazionalizzazione, infatti, non 

esiste un passaggio standard nell’evoluzione dell’impresa: questa può decidere di 

entrare in un mercato estero dopo un lungo periodo di attività oppure al contrario, può 

nascere per essere globale. 

La scelta dei paesi verso cui internazionalizzarsi sicuramente è un'altra variabile che 

deve essere considerata. Secondo alcuni studi svolti in passato, pare che le piccole 

imprese tendano ad approcciare quei paesi che mostrano una maggiore somiglianza 

culturale con il paese d’origine, in modo tanto più netto quanto è più piccola l’azienda, e 

in base all’esperienza già realizzata all’estero. Studi più recenti però hanno mostrato 

come la maggior parte delle piccole imprese che si internazionalizzano hanno fin da 

subito un approccio più globale, non limitandosi a valutare opportunità vicine e sicure, 
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ma sperimentando il contatto con mercati strategici coerenti con i propri prodotti, 

seppur più lontani. 

Quando un’impresa si affaccia ai mercati esteri, tende a mantenere inalterata la 

propria offerta aziendale, evitando di diversificarsi troppo. Con il consolidarsi della 

presenza si sviluppano notevoli influenze sul portafogli prodotti, stimolando la 

diversificazione rispetto al mercato di riferimento. Il grado di diversificazione è 

chiaramente una variabile importante che segna la maturità strategica e organizzativa 

raggiunta dall’impresa. 

La modalità di presenza nei mercati esteri più famosa è senza dubbio l’esportazione, 

ma anche l’importazione può essere considerata una modalità di internazionalizzazione. 

L’impresa gestisce una serie di relazioni con i fornitori o partner esteri che le 

permettono di rafforzare la sua posizione competitiva nel proprio mercato geografico, 

da cui non di rado derivano le condizioni per una proiezione anche su mercati esteri. 

Tra le tendenze più recenti le piccole e medie imprese utilizzano anche degli accordi 

strategici per interagire con i mercati esteri.  Possono svilupparsi sia partnership tra 

imprese dello stesso paese, sia con partner internazionali, oppure creando addirittura 

società controllate all’estero. Queste modalità sono piuttosto complesse e vengono 

utilizzate nelle fasi più avanzate del processo d’internazionalizzazione. 

Tra le modalità di presenza estera è fondamentale il richiamo alle piccole imprese che 

partecipano a reti internazionali di generazione della conoscenza e dell’innovazione. 

L’essere coinvolti in queste reti permette una forte spinta all’espansione sui mercati 

esteri. Il modo in cui un’impresa si presenta all’estero costituisce un indicatore del 

processo d’internazionalizzazione e della valenza che tale opzione assume nel suo 

orientamento strategico e negli assetti organizzativi. Non esiste una correlazione diretta 

tra la modalità d’internazionalizzazione usata e la performance realizzata, anche se è 

senza dubbio vero che la crescente complessità dei mercati rende sempre più difficile 

mantenere consistenti margini di crescita e redditività operando attraverso strategie 

puramente commerciali e senza un forte coinvolgimento nel contesto estero. 

 
 

 
 



	   71	  

2.4 I modelli di internazionalizzazione  
Per le piccole e medie imprese l’approccio ai mercati esteri può svilupparsi con 

caratteristiche strategiche e organizzative significativamente diverse rispetto a quanto 

avviene per le imprese di maggiori dimensioni. Il processo d’internazionalizzazione per 

le PMI è fondamentalmente diverso rispetto a quello delle grandi imprese, ed è proprio 

per questo motivo che non si possono applicare le teorie messe a punto per le grandi 

imprese globali ma è necessario sviluppare delle teorie differenti. Per di più, il tessuto 

ampliamente diversificato delle PMI non consente di trovare facilmente strategie 

standard per l’espansione estera bensì esistono percorsi e orientamenti molto 

differenziati, dove è evidenziata la necessità di considerare ogni impresa caso per caso.  

Vi è però l’opportunità di ricondurre le diverse possibili fattispecie in tre modelli 

tipici di espansione internazionale riprendendo in questa sede la distinzione proposta da 

Caroli (Caroli, 2012).  

Ø Internazionalizzazione congenita 

Ø Internazionalizzazione progettata 

Ø Internazionalizzazione trainata 

Ciascuno di questi modelli presenta alcune caratteristiche tipiche, in termini di spinte 

originarie, di criticità organizzative e strategiche e di possibilità evolutive.  

Questi tre modelli serviranno in particolar modo ad identificare alcune particolari 

dinamiche che possono caratterizzare le evoluzioni internazionali di una piccola 

impresa. 
	  

 Internazionaliz. 
congenita 

Internazionaliz. 
progettata 

Internazionaliz. 
trainata 

Fattori di 
spinta 

Natura del business 
Imprenditore 
Contesto 
localizzativo 

Imprenditore 
Opportunità di business 

Evoluzione del 
business 
Relazioni con i 
clienti 

Crit icità 
strategiche e 
organizzative 

Capitale intangibile 
Struttura finanziaria 

Evoluzione organizzativa 
Vantaggio competitivo 

Capacità produttiva 
Competenze 
organizzative 

    Tabella 6, Fattori di spinta e criticità strategiche e organizzative 
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2.4.1 L’internazionalizzazione congenita 

L’internazionalizzazione congenita è propria di quelle imprese che nascono 

globalmente, le così dette born global. Queste imprese tendono ad intraprendere fin 

dalla nascita, o a poca distanza da essa, una intensa attività internazionale, caratterizzata 

da forme organizzative ad elevato grado di coinvolgimento o, comunque, da un’elevata 

propensione all’esportazione.  

Contraddistinte da una visione globale, le Born Global, tendono a penetrare in mercati 

esteri molto distanti prima ancora di svilupparsi sul mercato domestico, tramite il 

ricorso non sequenziale a forme di entrata differenti.  

La natura del business è una variabile importante legata a questo fenomeno.  È senza 

dubbio necessario che imprese che nascono in un settore caratterizzato da alta creazione 

del valore e mercati strutturalmente internazionali, si orientino fin dall’inizio su scala 

sovra nazionale. Esistono delle condizioni di contesto che favoriscono la nascita di 

imprese born global, quali l’evoluzione tecnologica che rende possibile e vantaggiosa la 

produzione su piccola scala e la rivoluzione dei sistemi di comunicazione. Il fattore più 

determinante è sicuramente costituito dall’imprenditore, in particolare dalla sua visione 

imprenditoriale, dalle sue competenze tecniche e dalle sue attitudini e dal suo modo di 

intraprendere e gestire le  relazioni. Queste variabili condizionano le attività iniziali per 

avviare attività di espansione, cioè forniscono sia le caratteristiche che le risorse a 

disposizione dall’impresa, prima ancora che sia avviata l’internazionalizzazione. Questo 

tipo di figure imprenditoriali tende a svilupparsi in contesti dove sono presenti attori 

importanti quali università, reti di imprese e istituzioni, che sono già proiettati sul piano 

internazionale.  

Tra le criticità strategiche e organizzative, la consistenza del capitale intangibile ha 

un ruolo chiave, da cui dipende la possibilità per le imprese born global la fase di avvio 

e la possibilità di evolvere fisiologicamente. 

Tre componenti del capitale intangibile sono decisive: 

Ø la conoscenza del mercato in cui l’impresa vuole entrare, il sistema normativo, 

quello distributivo e le caratteristiche della domanda 

Ø le relazioni con gli attori del contesto sovranazionale sono decisivi per la 

realizzazione delle attività della catena del valore e l’acquisizione delle risorse 

necessarie a tal fine 
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Ø le competenze organizzative per gestire in modo ottimale le attività dislocate nei 

diversi paesi 

Operando fin da subito nel mercato internazionale si può presentare una fase di stallo 

iniziale in cui l’impresa stenta a crescere, però contemporaneamente questa consente di 

raggiungere un volume d’affari consistente e in breve tempo una quota di mercato 

rilevante. Per sostenere questo tipo di sviluppo bisogna considerare il fabbisogno 

finanziario, infatti, la variabile finanziaria costituisce la seconda criticità 

dell’internazionalizzazione congenita.  

Tipicamente, le piccole imprese tendono a finanziare questo tipo di attività attraverso 

le proprie risorse o in alcuni casi attraverso l’apporto di capitale di rischio oppure 

attraverso l’inserimento di nuovi soci. Nonostante ciò, questi tipi di investimenti non 

sono sufficienti a sostenere imprese born global, e il rischio è che le imprese  pur 

essendo in grado fin da subito di competere nel mercato, si trovino in difficoltà 

finanziarie e per questo motivo progressivamente costrette a ridurre le attività, cosa che 

porterebbe al fallimento dell’impresa. È quindi fondamentale che le imprese che sono 

caratterizzate da un’internazionalizzazione congenita, siano sostenute da un efficiente 

sistema finanziario in grado di offrire strumenti e servizi utili per favorire il loro 

processo d’internazionalizzazione.  

Durante i primi passi verso l’internazionalizzazione, questo tipo d’impresa vive di un 

gran numero d’impulsi in un periodo relativamente breve, e non è detto che non si attivi 

un processo patologico che porti alla rapida crisi dell’iniziativa. Se l’attività procede 

secondo i piani, l’impresa tende a crescere molto velocemente, sia nel consolidamento 

della posizione che nello sviluppo della produzione. La scelta dei paesi in cui 

internazionalizzarsi è determinata dalle personali attitudini, relazioni e competenze di 

coloro che costituiscono il management. All’aumentare dell’intensità della presenza 

internazionale, l’impresa avrà la necessità di attuare un rafforzamento organizzativo, 

specialmente per quanto riguarda il capitale umano, con riferimento al coinvolgimento 

di figure esterne a cui siano delegate funzioni manageriali e di professionisti con elevate 

competenze tecniche. 

Lo svilupparsi di nuove figure in azienda crea la necessità di un’integrazione tra 

l’imprenditore e i manager, sia attraverso la gestione della carriera delle risorse umane, 
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sia aumentando la capacità di sostenere costi dovuti al rafforzamento del capitale 

umano. 

 

2.4.2 L’internazionalizzazione progettata 
Il caso visto in precedenza è sicuramente molto importante e in crescente diffusione, 

ma rimane ancora un caso particolare. Gran parte delle piccole e medie imprese inizia 

ad operare nei mercati esteri, dopo un periodo anche lungo, di focalizzazione sul 

mercato locale e procedendo nel processo di internazionalizzazione solo gradualmente.  

Per internazionalizzazione progettata si intendono quei casi in cui l’apertura ai 

mercati esteri avviene come scelta deliberata dell’imprenditore in un certo momento 

della vita dell’impresa. Le dinamiche di questo processo possono essere molto diverse 

tra loro: può essere necessario un cambiamento radicale nella vita della piccola impresa 

sia a livello strategico che organizzativo oppure, l’impresa può limitarsi allo 

sfruttamento di attività commerciali senza dover modificare il proprio assetto. 

Questo tipo di internazionalizzazione ha un approccio graduale. Nelle prime fasi 

l’imprenditore entra nei mercati esteri in maniera quasi sperimentale, verificando le 

reali opportunità per l’impresa. Durante questa fase l’imprenditore si muove con 

prudenza, minimizzando il rischio economico e l’impegno finanziario, con l’obiettivo di 

comprendere le nuove regole del gioco e individuare le risorse necessarie per 

un’eventuale crescita. Con il passare del tempo il progetto iniziale può essere 

abbandonato o ridimensionato, oppure rafforzato, sviluppando un particolare insieme di 

competenze e un certo grado di coinvolgimento internazionale.  

“L’internazionalizzazione progettata implica un approccio razionale per cui il processo 

di espansione estera procede in modo graduale, tendenzialmente basato su un corretto 

matching tra spinte esterne e condizioni interne. È utile precisare che questo non 

significa però che esso proceda in maniera lineare e necessariamente unidirezionale” 

(Caroli, 2012).  

Come per l’internazionalizzazione congenita, anche in quella progettata il ruolo 

dell’imprenditore è una variabile chiave nel successo della strategia, infatti, il 

mutamento che spinge l’impresa al contatto con l’estero può essere dovuto ad un 

cambio generazionale interno all’azienda, alla maturazione culturale e tecnica in chiave 

di espansione internazionale, al rafforzamento delle relazioni e al mutamento della 
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visione dell’iniziativa. La modifica dell’orientamento dell’imprenditore può essere 

dovuto anche a cambiamenti del mercato e della concorrenza, come ad esempio 

potrebbe succedere nel caso sostanziale di una variazione del cambio della valuta di un 

paese.  

Di fronte a queste dinamiche l’imprenditore può modificare i propri orientamenti 

precedenti. Se questo cambiamento risulta radicale e repentino, questo tipo di 

internazionalizzazione potrebbe essere paragonato a quello di natura congenita. 

In questo modello vi sono due punti critici, il primo sta nella capacità dell’azienda di 

adottare progressivamente le misure organizzative necessarie per attuare il nuovo 

indirizzo di espansione estera, il secondo consiste nel verificare che la strategia sia 

supportata da condizioni interne sufficienti e in particolar modo, valutare se l’impresa è 

in grado di sfruttare i fattori di vantaggio competitivo utilizzati nel mercato interno. 

 
2.4.3 L’internazionalizzazione trainata 

Rispetto ai modelli visti in precedenza l’internazionalizzazione trainata è spinta da 

alcune forze che per la loro consistenza rispetto al business della piccola impresa, la 

spingono intensamente verso un posizionamento all’esterno del proprio mercato di 

riferimento. Si tratta di condizioni molto precise che impattano direttamente 

sull’impresa, modificandone repentinamente e radicalmente il mercato di riferimento. 

Solitamente le imprese di questo tipo sono piccole fornitrici di aziende di medie e 

grandi dimensioni. Quando quest’ultime assumono una configurazione internazionale 

influenzando direttamente tutti i partner presenti nella suply chain, determinando la 

sopravvivenza e lo sviluppo di quei fornitori in grado di operare nella stesa dimensione 

geografica . 

Questo fenomeno espone la PMI a diversi tipi di influenze verso l’estero, da un lato 

il confronto competitivo con operatori di paesi esteri, dall’altro si trova davanti ad un 

bivio in cui deve decidere se proporsi come fornitore internazionale oppure perdere la 

commessa anche nel mercato locale. È chiaro quindi che un’internazionalizzazione delle 

imprese che operano a valle della filiera, traina ad un’analoga espansione quelle imprese 

che ne sono fornitrici. Per le piccole imprese questa situazione può essere considerata 

sia un’opportunità che una minaccia, infatti, se da un lato l’azienda cliente permette di 

evitare i problemi e i costi connessi alla comprensione del mercato estero e alla 
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costruzione del contatto con i nuovi acquirenti, dall’altra, la piccola impresa può non 

disporre della capacità produttiva e delle competenze organizzative necessarie per 

soddisfare le necessità del cliente 

“La vicinanza a grandi imprese globali di cui si è fornitori risulta una determinante 

fondamentale all’espansione estera delle PMI. “(Cedrola, 2005) 

Secondo diverse ricerche svolte dalla Commissione Europea questa è la seconda 

motivazione che spiega l’investimento estero delle imprese di dimensioni minori. 

Esistono altre tre modalità di rilievo attraverso cui il contatto che la piccola impresa 

locale instaura con operatori internazionali determina la sua espansione estera: 

Ø il confronto competitivo con il decrescere delle barriere geografiche e l’apertura 

sempre maggiore dei mercati, le imprese sul mercato locale devono confrontarsi 

anche con imprese estere. In queste situazioni può succedere che l’impresa, spinta 

dal confronto con imprese estere sul mercato locale, sia stimolata a sua volta alla 

ricerca di opportunità in altri mercati geografici 

Ø generazione di spillovers gli spillovers generati dalle grandi imprese internazionali 

nel sistema produttivo dell’area geografica di riferimento possono rafforzare la 

qualità delle tecnologie e del capitale umano e il livello di conoscenze 

Ø acquisizione estera una piccola impresa può essere acquisita da un gruppo 

internazionale nel caso in cui sia dotata di un buon livello di risorse distintive, di un 

buon vantaggio competitivo, di un forte radicamento sul mercato locale. In queste 

circostanze la PMI può rappresentare un target ideale per un’impresa internazionale 

interessata a sviluppare la propria posizione in quel business o in quel territorio. 

Entrando a far parte di un gruppo globale, l’impresa acquisita si trova 

automaticamente proiettata in una dinamica internazionale, maturando e ampliando 

radicalmente il proprio mercato di riferimento 

 

 

2.5 Determinanti del successo e ostacoli dell’internazionalizzazione 
Le ripercussioni dell’internazionalizzazione per un’impresa sono suscettibili di 

interpretazioni molto articolate. Dai numerosi studi effettuati si possono individuare 

quattro tratti comuni che caratterizzano le piccole imprese che hanno condotto 

un’espansione estera di successo (Caroli, 2012) 
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Ø qualità imprenditoriale è dimostrato che il principale fattore di successo è 

sostanzialmente l’imprenditore e il team manageriale. La capacità di affacciare la 

propria impresa sul mercato estero dipende “in maniera rilevante dall’esperienza 

internazionale dei quadri dell’azienda, dalla rete di cui questa si avvale, e dalla sua 

capacità di riconoscere le opportunità e di proporre innovazioni. Questi tre aspetti 

presuppongono una gestione del rischio strategica e creata lentamente. Rapidità e 

successo dell’internazionalizzazione possono essere enormemente influenzati dalla 

gestione aziendale, ovvero dalle mosse di un management saldo e pronto a prendere 

delle decisioni.” (Baldegger 2013). Nelle piccole imprese di successo la centralità 

della figura dell’imprenditore è spesso accompagnata da un assetto di governance 

dell’impresa coerente con la complessità del business, in particolare dal progressivo 

coinvolgimento e dalla valorizzazione di figure imprenditoriali 
Ø sviluppo del capitale immateriale si tratta della capacità dell’impresa di valorizzare 

a livello internazionale le competenze distintive sviluppate nel mercato di 

appartenenza e la capacità di trarre dai contesti esteri dove si va ad operare, continue 

opportunità di apprendimento e arricchimento delle proprie competenze tecniche, 

organizzative e di marketing. Nonostante le modeste dimensioni e i limiti 

organizzativi, le piccole imprese di successo si distinguono per una reputazione di 

eccellenza riconosciuta a livello internazionale 
Ø strategie di focalizzazione l’impresa si concentra nell’individuare nicchie nel 

mercato per poter raggiungere e mantenere qualche fattore di vantaggio competitivo. 

Le PI vincenti riescono a replicare questa strategia su numerosi mercati 

geograficamente diversi, sapendo adattarsi alle diversità delle domande in base al 

paese. Possiamo riassumere il concetto di focalizzazione del business nella capacità 

dell’impresa di trasformare la nicchia in nicchia internazionale, strategia che implica 

un adattamento del marketing mix alle esigenze di internazionalizzazione. Con il 

prolungarsi nel tempo della presenza estera in diversi mercati, le imprese tendono a 

sviluppare una vera propria leadership tecnologica, spesso ben percepita dalle altre 

aziende del settore, anche senza grossi investimenti in comunicazione 
Ø capacità innovativa capacità relativa alle innovazioni di prodotto, al cambiamento 

organizzativo e alla flessibilità strategica in relazione alle dinamiche globali del 

business. La presenza di un’innovazione radicata nella cultura aziendale è possibile 
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dall’allocazione di risorse consistenti su progetti di ricerca e sviluppo, e dallo 

sviluppo di relazioni e collaborazioni con altri soggetti insieme ai quali realizzare 

tali progetti. Secondo uno studio condotto da Unicredit nel 2012 la qualità del 

prodotto è uno dei punti cardine dell’internazionalizzazione dell’impresa, spinta 

dalla consapevolezza di un’ottima immagine della propria offerta (Made in Italy). 
La tabella 7 mostra quali sono le impressioni degli imprenditori stessi nei confronti dei  

punti di forza determinati dalla propria presenza internazionale. 

 

Punti di forza % 

Qualità del prodotto 55,7% 
Buona immagine del prodotto all’estero 29,3% 
Qualità del processo produttivo 26,3% 
Unicità del prodotto 24,9% 
Collaborazione con altre imprese 19,9% 
Buona rete commerciale e distributiva 19,7% 
Appartenenza a filiera internazionale 11,3% 

Tabella 7, Punti di forza della presenza internazionale (Osservatorio UniCredit Piccole Imprese, 
2012) 

Un altro vantaggio è dato dallo sviluppo dell’immagine e dalla reputazione percepita 

dagli attori esterni, che agisce sia verso la domanda dei mercati esteri, che nei confronti 

dei fornitori dei fattori produttivi, compresi gli intermediari finanziari.  

Come si è visto in precedenza, le condizioni finanziarie dell’azienda influenzano il 

successo del suo processo di espansione, poiché rappresentano una condizione basilare 

per la sua stessa esistenza. Le caratteristiche del business, la modalità di presenza estera, 

la fase del processo evolutivo hanno un riflesso rilevante sul fabbisogno finanziario, ma 

sono due le principali discriminanti: 

Ø il grado di consolidamento produttivo e competitivo raggiunto 

Ø la fase del processo di internazionalizzazione, distinguendo tra le fasi d’impulso e 

stabilizzazione 

La parte finanziaria costituisce un vincolo determinante, sia in termini di disponibilità di 

risorse, che di efficace gestione delle variabili connesse, nel caso di imprese più piccole, 

con una posizione competitiva relativamente debole e all’inizio del processo di 

espansione estera. Al contrario imprese che hanno una presenza estera soddisfacente 

anche grazie ad un adeguato assetto produttivo e organizzativo, mostrano di non aver 
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particolari problemi nella gestione finanziaria, preoccupandosi principalmente di 

disporre dei servizi offerti dagli intermediari finanziari per la gestione dei rischi. 

È interessante notare anche quali siano i punti di debolezza individuati dagli 

imprenditori, infatti, più della metà di essi, ritiene che la dimensione aziendale sia una 

delle criticità più importanti rispetto alla presenza estera, soprattutto in riferimento agli 

elevati costi fissi associati, in termini di investimenti, alle specifiche competenze, alle 

capacità di movimento in Paesi spesso sconosciuti e all’eventuale necessità di riadattare 

la produzione alla domanda estera. 

 

Punti di debolezza % 

Dimensione aziendale 59,3% 
Mancanza di una rete commerciale 55,4% 
Debolezza dell’organizzazione interna 46,1% 
Scarse capacità di marketing e comunicazione 43,1% 
Livello tecnologico non adeguato 23,5% 
Qualità del prodotto non adeguata 14,2% 

Tabella 8, Punti di debolezza della presenza internazionale (Osservatorio UniCredit Piccole 
Imprese, 2012). 

Inoltre, come possiamo vedere dai dati, l’impresa soffre di altri fattori quali la 

carenza di risorse umane e la scarsa conoscenza linguistica o le lacune relative alle 

normative internazionali.  

Anche la mancanza di capacità nell’investire in marketing e comunicazione sembra 

essere una determinante rilevante per il successo di una strategia in ambito 

internazionale.  

“Un altro problema è di carattere culturale. L’internazionalizzazione, infatti, richiede 

una profonda conoscenza dei mercati esteri e delle lingue, competenze manageriali 

specifiche, grandi capacità di innovazione e adattamento. Soprattutto nelle imprese di 

piccole dimensioni, invece, il capitalismo familiare, le strutture organizzative spesso 

informali, la mancanza di procedure amministrative e contabili avanzate, l’assenza in 

organico di personale specializzato nella gestione dei mercati internazionali, rivelano 

una gestione d’impresa ancora acerba e spesso non pienamente consapevole delle 

difficoltà e dei rischi connessi con una presenza sistematica e persistente sui mercati 

esteri ” (Novelli, Federico, & Latorre, 2013). 

Esistono anche degli ostacoli esterni che possono rallentare il processo di 
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internazionalizzazione: si tratta soprattutto di aspetti normativi e finanziari.  

Le differenze nella regolamentazione relativa ai prodotti nei diversi Paesi, l’elevato 

costo del lavoro, il pagamento di dazi e gli oneri doganali, la difficoltà di accesso al 

credito bancario e la scarsa disponibilità di investimenti privati, rappresentano solo 

alcuni tra gli ostacoli che le piccole imprese italiane incontrano nel momento in cui 

decidono di affacciarsi sul mercato estero. 

È importante richiamare un altro fattore che ha un ruolo chiave nello sviluppo 

internazionale di un’impresa; si tratta dell’appartenenza ad un rete di imprese, che 

consiste nel distretto produttivo o cluster. 

 Essere all’interno della rete offre alla piccola impresa l’opportunità di sfruttare 

esternalità positive rilevanti per lo sviluppo di una posizione competitiva internazionale. 

Per prima cosa l’azienda ha la possibilità di avere accesso alle informazioni, alle risorse, 

al capitale umano e alle conoscenze specialistiche che esistono e circolano nel contesto 

geografico dove è sviluppata la rete. 

 

2.6 Il ruolo dell’ICT nei processi di internazionalizzazione 
La letteratura che lega l’ICT alle strategie di internazionalizzazione è frammentata e 

si occupa  principalmente  di questioni concettuali. Gli studi empirici sull'uso delle 

tecnologie dell'informazione nelle attività internazionali sono rari. Nonostante ciò, 

sembra essere diffusa l’idea in letteratura e in politica che le informazioni e le 

tecnologie di comunicazione, in particolare Internet, stiano spingendo lo sviluppo verso 

la globalizzazione e l'internazionalizzazione (Thune & Welle-Strand, 2005).  

L’ICT e in particolare Internet, consentono di facilitare l'internazionalizzazione 

grazie alla loro capacità di superare i confini spazio-temporali, consentendo in tal modo  

alle unità distribuite geograficamente in luoghi diversi, di lavorare come se fossero 

un’unica unità (Castells, 1996). Esiste una relazione positiva tra l'uso dell'ICT sia con il 

livello di commercio di componenti e di servizi, sia con gli investimenti diretti esteri. 

Ciò implica che l'uso delle ICT facilita l'internazionalizzazione sia rispetto al 

commercio, sia verso la creazione di consociate estere (Falch, 2014). 

In particolare, potrebbe essere un utile strumento per le piccole imprese, 

caratterizzate da un accesso limitato a determinate risorse e mercati.  
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L’obiettivo di questo lavoro è quello di individuare le possibilità offerte da Internet 

per facilitare il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, 

nonché per migliorare il rapporto tra queste e altre imprese della stessa catena del 

valore. 

Le PI svolgono un ruolo molto importante nell'economia come creatrici di posti di 

lavoro, e inoltre, come abbiamo visto all’inizio del capitolo, perché contribuiscono in 

modo significativo al progresso tecnologico e allo sviluppo della competitività.  

Queste imprese hanno tradizionalmente sofferto di una mancanza di competitività a 

livello internazionale. Tuttavia, negli ultimi anni c'è stato un crescente numero di 

piccole e medie imprese di natura congenita o che sono diventate internazionali solo 

pochi anni dopo essere state istituite. L’ICT consente alle imprese di ottenere 

abbondanti e preziose informazioni circa i mercati, di conseguenza, l'azienda si trova in 

una posizione avvantaggiata per soddisfare le esigenze di specifici segmenti di clientela 

e per poter adeguare i propri prodotti e servizi in modo da renderli conformi a tali 

esigenze. Allo stesso modo, Internet riduce le barriere di accesso ai mercati 

internazionali, che a loro volta favoriscono l'espansione internazionale delle imprese e 

minimizza l'importanza del mercato locale. 

Anche il modo di competere è cambiato negli ultimi anni. Oggi molte imprese 

appartengono a delle reti, dove possono specializzarsi in una determinata attività in 

modo da massimizzare l'efficienza e aumentare la loro capacità d’innovazione.  

I nuovi modi di competere mettono in discussione i confini nazionali, poiché lo 

scopo è di trovare il partner più adatto a prescindere dalla sua posizione fisica. Internet 

ricopre un ruolo cruciale in questo processo per assicurare il coordinamento e la 

trasparenza della rete. Possiamo concludere che l’evoluzione dei sistemi informativi 

migliora l'elaborazione delle informazioni e la comunicazione e valorizza i modelli di 

collaborazione. Queste caratteristiche potrebbero aumentare la competitività delle PMI 

sui mercati internazionali, nonché agevolare le relazioni con altre imprese all'interno 

della stessa catena del valore (J.Nieto & Fernandez, 2006). 

La conoscenza e l'informazione sono risorse di grande valore quando le imprese 

conquistano nuovi mercati, sia nel caso in cui l'espansione avvenga gradualmente che in 

modo non incrementale. Internet consente alle imprese di individuare nuove opportunità 
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di mercato che portano all’espansione del business. In particolare, permette alle PMI di 

acquisire una più approfondita conoscenza dei mercati di riferimento.  

Internet offre anche opportunità per le imprese di raccogliere dati sui mercati 

internazionali, di selezionare i fornitori e di stabilire un contatto diretto con i clienti 

utilizzando una tecnologia di comunicazione a basso costo. D'altra parte, il potenziale 

cliente beneficerà anche di una conoscenza più approfondita dell’impresa, la cui 

immagine e reputazione aziendale nei mercati internazionali sarà sicuramente 

migliorata. Di conseguenza, c’è da aspettarsi che le PI, solitamente soggette ad un 

portafoglio risorse ristretto, possano facilmente espanderlo con l'utilizzo di Internet  e di 

altri servizi ICT. 

Internet inoltre, può essere utilizzato per migliorare il flusso di informazioni e di 

raccolta, nonché il coordinamento tra le imprese, che può portare alla creazione di 

accordi, strumento fondamentale per l'espansione internazionale.  

La cooperazione con altre imprese fornisce informazioni utili sulle opportunità di 

business, sulle caratteristiche del mercato estero, e circa i problemi coinvolti nel 

processo, di conseguenza, il rischio percepito di internazionalizzazione si riduce 

notevolmente. Come detto prima, i sistemi informativi semplificano il rapporto con i 

clienti, con i fornitori e i concorrenti e permettono la condivisione delle conoscenze 

nell'ambito della relazione. Di conseguenza, i costi di transazione possono essere 

significativamente ridotti, incoraggiando le imprese a concludere accordi con altre 

aziende. Lungo queste linee si può individuare una relazione positiva tra investimenti 

ICT e un minor grado di integrazione verticale . Ciò suggerisce che le più piccole, le 

imprese disintegrate,  possono sopravvivere con successo nei mercati.  

È facile capire che l'uso dell’Information Technology consentirà sempre di più alle 

imprese di migliorare il loro rapporto con i fornitori, ottimizzando il processo di 

gestione gli input necessari per la produzione di beni e prestazione di servizi.  

Inoltre, le imprese che utilizzano piattaforme di e-commerce connettendosi con altre 

imprese hanno dimostrato di favorire l'internazionalizzazione (J.Nieto & Fernandez, 

2006). E' più facile per l'impresa vendere ad altre imprese via Internet che raggiungere i 

clienti finali.  

Sicuramente nei primi anni duemila questo pensiero poteva essere sostenuto dall’idea 

che le tecnologie per connettività erano a disposizione principalmente solo per le 
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imprese. Oggi la realtà è ben diversa e la possibilità di contattare i clienti finali è una 

delle strategie più seguite grazie ad una tecnologia accessibile a tutti.  

Sempre secondo lo studio di J.Nieto & Fernandez, in qualsiasi caso, i risultati 

ottenuti sono promettenti e dovrebbero incoraggiare i gestori delle PMI ad 

implementare gli strumenti basati su Internet per migliorare la competitività. Il 

potenziale di Internet come fonte efficace ed efficiente delle informazioni è enorme e le 

opportunità che fornisce ai business non sono state ancora pienamente sfruttate. 

 

 
2.7 L’ICT associata alle strategie d’entrata nei mercati esteri  

Dopo aver visto i modelli di internazionalizzazione e le variabili chiave che gli 

influenzano, è necessario individuare quali siano le strategie che le imprese utilizzano 

per approcciare i diversi mercati. Questo ci servirà in un momento successivo per 

individuare un set di strumenti ICT che le imprese possono utilizzare per implementare 

tali strategie.  

La scelta di una strategia dipende da tre fattori principali: 

1. il tipo di business svolto nell’area geografica estera 

2. i  soggetti esterni coinvolti per la realizzazione del business 

3. l’area geografica estera dove si vuole accedere 

Considerando le prime due variabili, si può costruire una matrice che riassume le 

strategie di entrata (Tabella 9). 

 

 Soggetti esterni coinvolti  

No Si 

 

 

Tipo di att ività 

Commercializzazione Esportazioni dirette Esportazioni indirette 

Produzione 
Investimenti diretti 

esteri 

Alleanze strategiche 

Sviluppo conoscenze 
Investimenti diretti 

esteri 

Alleanze strategiche 

  Tabella 9, Strategie di entrata nei mercati esteri (Caroli, 2012) 
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Si possono identificare cosi tre output strategici: 

1. esportazioni, che possono essere dirette o indirette 

2. alleanze strategiche 

3. investimenti diretti all’estero 

Per completezza studieremo anche il caso delle reti d’impresa, fenomeno in grande 

crescita tra le piccole e medie imprese. 

 
2.7.1 Le esportazioni 

Esistono due modalità con cui l’impresa può commercializzare i prodotti all’estero: 

con le esportazioni dirette, realizzate direttamente dall’impresa stessa attraverso le 

proprie strutture, oppure attraverso esportazioni indirette, attuate da soggetti terzi 

appartenenti allo stesso paese dell’impresa esportatrice, oppure da buyer internazionali.  

I vantaggi dell'esportazione diretta sono rinvenibili nei bassi costi e rischi 

commerciali e finanziari, nell'attuazione di economie di velocità nella penetrazione del 

mercato, nel rafforzamento del prodotto aziendale. Con l’esportazione diretta, l’impresa 

può raggiungere anche obiettivi di natura non solo semplicemente commerciale, ma 

anche strategica; per esempio, la diffusione internazionale dei propri marchi, lo sviluppo 

di strategie competitive, lo sviluppo di una reputazione e di una visibilità a livello sovra 

locale, la maturazione dei clienti e le competenze specifiche nel paese estero.  

Tuttavia vi sono anche degli inconvenienti nell'utilizzo di tale metodo, quali la scarsa 

conoscenza del mercato, poiché vi è un limitato ritorno di informazioni sulla domanda, 

sui canali di distribuzione e sulle azioni di marketing messe in atto dagli intermediari e 

dalla concorrenza. 

Molto spesso, com’è possibile vedere dai dati empirici della tabella qui sotto, le 

piccole imprese prediligono le esportazioni dirette, in particolar modo perché il 

fabbisogno finanziario è limitato, e in tal senso molti imprenditori preferiscono limitare 

i rischi. Capita spesso infatti, che l’impresa intravveda ottime possibilità in paesi 

riconosciuti ad alto rischio, e spaventata dall’accesso in un mercato di cui non ha 

informazioni e difficile da raggiungere, preferisce abbandonare la strategia 

d’internazionalizzazione. Inoltre imprese di piccole dimensioni difficilmente hanno a 

disposizione una struttura e una rete di vendita tale da poter gestire le relazioni con i 

clienti nel paese in cui esporta. In queste circostanze, a fronte di un più elevato impegno 
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finanziario iniziale potrebbe essere ottimale per l’impresa individuare alcuni partner che 

permettano di accedere più facilmente al mercato. 

Buona parte della produzione delle aziende che esportano risulta destinata ai mercati 

esteri, con un valore medio calcolato sull’universo delle imprese intervistate pari al 

38,6% del fatturato totale. Naturalmente, i volumi risultano più elevati per le aziende 

più strutturate (41,3% per le medie, 48,5% per le grandi), ma il 33,6% dichiarato dalle 

imprese di minori dimensioni appare di certo un dato di rilievo. Tuttavia, l’attività di 

esportazione è ancora considerata sistematica soltanto dal 57,6% delle piccole, a fronte 

di un più consolidato 80-90% delle imprese più grandi (Osservatorio UniCredit Piccole 

Imprese, 2012) 

Le modalità attraverso cui si realizza l’attività di esportazione sono piuttosto 

omogenee per settori produttivi e per dimensione aziendale, con una netta prevalenza 

del ricorso a canali commerciali tradizionali (con percentuali che vanno dall’85,7% 

delle piccole imprese al 94% delle medie) e un ruolo comunque rilevante dei distributori 

mono/plurimandatari (con percentuali che vanno dal 30 al 40% a seconda dei singoli 

casi).  

Spicca, invece, il dato relativo all’e-commerce: il canale online è utilizzato dal 

30,3% delle piccole imprese contro l’11% registrato delle medie. Questo dato non 

stupisce: operando prevalentemente al dettaglio e su scala produttiva relativamente 

ridotta, il canale online garantisce effettivamente ai più piccoli un accesso ai mercati di 

sbocco più immediato ed efficiente (Novelli, Federico, & Latorre, 2013). 
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Piccole imprese Medie imprese 

Direttamente dall ’ Ital ia 
tramite canali commercial i  

tradizionali 
 

85,7% 94,3% 

Direttamente dall ’ Ital ia tra-
mite commercio elettronico 

 
30,3% 11,6% 

Attraverso agenzie estere 
di import 

 
19,7% 18,1% 

In loco, tramite distr ibutori 
/ agenti monomandatari 

 
35,2% 32,6% 

In loco, tramite distr ibutori 
/ agenti plurimandatari 

 
28,9% 39,5% 

In loco, tramite strutture 
commercial i  proprietarie 
(es. negozio monomarca) 

 

21,1% 13,7% 

Totale imprese rispondenti  
 

446 387 

Tabella 10, Modalità di svolgimento dell’attività di esportazione (Osservatorio UniCredit Piccole 
Imprese, 2012). 

 

Esistono molti strumenti tra quelli analizzati precedentemente, che possono favorire 

le esportazioni delle piccole imprese italiane. Tra questi, il commercio elettronico 

sembra avere l’impatto maggiore, già frequentemente usato da parte delle piccole 

imprese italiane, fornendo un nuovo approccio all’internazionalizzazione.  

Il commercio elettronico come modalità di esportazione offre notevoli vantaggi: 

Ø la possibilità di stabilire rapidamente e con costi contenuti un contatto con clienti 

potenziali in diversi mercati 

Ø la riduzione dei costi di promozione e comunicazione 

Ø la possibilità di costruire una relazione diretta e stabile con il cliente, che va anche al 

di là delle attività  direttamente connesse alla transazione commerciale 

Ø l’aumento della rapidità di risposta alle esigenze espresse dal cliente 

Ø la riduzione dei costi di una struttura commerciale per i mercati esteri 

Il commercio elettronico risulta una modalità di esportazione particolarmente 

efficace per quelle imprese che operano in nicchie di mercato, con produzioni molto 

specializzate. In questi casi, infatti, risulta più immediato e meno oneroso per l’impresa 

dare adeguata visibilità ai propri prodotti in Internet, riuscendo a stabilire un contato 
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con i propri clienti esteri che possa risultare fruttuoso sul piano commerciale. 

Secondo Caroli (Caroli, 2012) “affinché il commercio elettronico risulti un veicolo di 

commercializzazione internazionale efficace, l’impresa deve raggiungere una 

dimensione critica per garantire la necessaria visibilità della propria offerta e gestire in 

maniera efficace gli aspetti logistici”. Secondo altre fonti è possibile supplire alla 

dimensione dell’impresa utilizzando servizi logistici forniti in outsourcing, oggi sempre 

più veloci ed efficienti.  

Per accedere al mercato internazionale non basta sviluppare una piattaforma e-

commerce, ma è necessario progettarla in un’ottica internazionale ed associarla ad altri 

servizi accessori per renderla realmente efficace. Infatti, queste piattaforme devono 

essere pensate, progettate e realizzate secondo i principi e le tecniche più efficaci, in 

modo da essere ottimizzate per la fruizione e per comparire in buona posizione tra i 

risultati dei motori di ricerca.  

Una caratteristica chiave di una piattaforma e-commerce che ambisce a funzionare in 

ottica globale, è la presenza di soluzioni multilingua in grado di gestire contenuti e 

funzioni in diverse lingue, caratterizzate da differenti alfabeti, ideogrammi e 

orientamenti di scrittura. Se, infatti, un’impresa decide di sviluppare un sito e-

commerce per poter affacciarsi ad un mercato obiettivo, è necessaria la presenza della 

lingua legata a quel mercato; in caso contrario potrebbe rivelarsi un fallimento della 

strategia. 

Un’altra caratteristica chiave che deve avere la piattaforma è senza dubbio la 

presenza di una privacy policy per il cliente, che possa essere valida per tutti i mercati in 

cui l’e-commerce si affaccia.  

Inoltre è fondamentale che ci sia un’ottima spiegazione rispetto ai tempi e alle spese 

di spedizione, alla politica dei resi e alla gestione e supporto della transazione del 

cliente. In questo modo ogni cliente può sentirsi tutelato durante l’acquisto 

indipendentemente dal paese in cui si trova. 

 Una volta implementata la piattaforma, è fondamentale aumentare il numero dei 

clienti che la visitano, non visitatori casuali, ma clienti potenzialmente interessati ai 

prodotti dell’azienda, indipendentemente dalla collocazione geografica. Per questo è 

importante sviluppare delle campagne commerciali digitali che siano coerenti con la 

piattaforma e i prodotti. Il posizionamento del sito web all’interno dei motori di ricerca,  
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l’utilizzo di Google AdWords e l’utilizzo attivo dei Social network sono gli strumenti 

più importanti nel accompagnare la promozione di una piattaforma e-Commerce. 

 

2.7.2 Gli investimenti diretti all’estero (IDE) 
Un’impresa che vuole internazionalizzare non solo le proprie vendite ma anche il 

processo produttivo molto spesso decide di effettuare degli investimenti diretti nel paese 

in cui vuole internazionalizzarsi. Si tratta di investimenti da parte di un’entità residente 

in un paese in un’impresa residente in un altro paese, finalizzati ad acquisirne il 

controllo, in modo da gestire le attività di quest’ultima, in maniera integrata e 

funzionale a quella che la prima gestisce nel paese di origine o altrove. 

Gli IDE costituiscono una modalità di espansione più avanzata in termini di 

posizionamento dell’impresa a livello internazionale e di consistenza della strategia 

competitiva in mercati diversi da quello d’origine. Questi richiedono però, un forte 

impegno finanziario e strategico, nonché la piena assunzione del rischio dell’approccio 

al nuovo paese. 

Gli investimenti diretti all’estero possono essere realizzati secondo due modalità: 

Ø insediamento di nuove strutture produttive come stabilimenti, strutture logistiche, 

uffici e centri di ricerca: ciò permette di aumentare la capacità produttiva nel 

territorio ospitante 

Ø acquisizione della proprietà già esistente nel paese estero 

La nuova attività produttiva può essere creata in una zona non precedentemente 

utilizzata per attività imprenditoriali (Greenfield), oppure può essere sviluppata in 

un’area già usata in passato da altre attività produttive e nuovamente disponibile in 

seguito ad opere di riconversione (Brownfield).  

Un’impresa può scegliere questo tipo di investimenti per sviluppare in paesi diversi da 

quelli d’origine una o più fasi del processo produttivo, la gestione di determinati 

business a livello internazionale o lo sviluppo di competenze distintive funzionali al 

raggiungimento di un vantaggio competitivo.  

A tal proposito si possono distinguere diversi obiettivi gestionali: 

Ø l’avvicinamento ad un mercato per  migliorare la relazione con la domanda, la 

riduzione dei costi di trasporto e il superamento dei limiti d’importazione 

Ø la riduzione dei costi di produzione 
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Ø l’avvicinamento alle fonti di generazione di input produttivi rilevanti 

Ø l’acquisizione di risorse rilevanti per competere e non disponibili in misura adeguata 

nel paese di origine 

Ø la razionalizzazione della struttura produttiva internazionale per aumentare 

l’efficienza complessiva e ottimizzare la dislocazione geografica 

La scelta tra le due alternative per realizzare un IDE mostrate in precedenza, può 

essere vincolata ad alcune condizioni legate al contesto geografico estero in cui si 

decide di investire; in particolare può essere determinante, la situazione normativa del 

paese, gli asset industriali del paese estero e la presenza di opportunità fornite dalle 

agevolazioni e dagli incentivi a favore di una modalità rispetto ad un’altra.  

Oltre ai fattori contestuali, la scelta della modalità dipende principalmente dalle 

caratteristiche dell’impresa e in particolare delle risorse distintive di cui essa dispone. 

“Nel caso in cui l’espansione estera sia finalizzata all’acquisizione e allo sviluppo di 

nuove competenze, tende ad essere preferibile l’acquisizione che permette, almeno 

potenzialmente, all’investitore di appropriarsi delle conoscenze, delle esperienze e delle 

relazioni dell’azienda estera acquisita. Quando invece l’impresa va all’estero con una 

dotazione rilevante di risorse sfruttabili anche al di fuori della propria area geografica di 

origine, la scelta tra investimento greenfield e acquisizione è influenzata dalla natura di 

tali risorse” (Caroli, 2012). 

Se le risorse possono essere trasferite facilmente in nuove organizzazioni, integrandosi 

in modo efficiente con quelle esistenti e realizzando un vantaggio competitivo, 

l’opzione di acquisto è certamente più praticabile. Se invece le risorse sono ben 

integrate all’interno dell’impresa è preferibile la strada dell’investimento greefield. 

Le grandi aziende solitamente dispongono di un numero elevato di informazioni 

sulle opzioni e le conseguenze della preferenza di localizzazione, quindi la scelta 

strategica si colloca in un processo ben definito. Le piccole imprese invece tendono ad 

avere procedure meno strutturate e soprattutto una carenza interna di capacità di 

valutazione analitica. In questi casi è fondamentale l’esperienza maturata 

dall’imprenditore nei paesi esteri dove l’impresa vuole espandersi.  

Nel caso di imprese di piccole dimensioni con una bassa conoscenza dei contesti 

geografici esteri, esistono diverse criticità nella scelta localizzativa: 
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Ø la necessità di avere un adeguato flusso di informazioni puntuali sulle caratteristiche 

del territorio 

Ø un elevato impatto di condizioni specifiche favorevoli 

Ø la presenza di un sistema incentivante che accompagni l’impresa nel processo 

In questo caso è l’imprenditore in prima persona che decide dove collocare l’IDE e 

molto spesso è influenzato direttamente da consulenti esterni e da relazioni consolidate 

con attori rilevanti in paesi esteri. 

Secondo lo studio proposto da Unicredit (Osservatorio UniCredit Piccole Imprese, 

2012) sulle piccole imprese italiane, il 17,1% (Tabella 11) delle imprese intervistate ha 

realizzato, anche parzialmente, un’attività produttiva all’estero. 

 

 Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese 

Attività di 

esportazione 
62,0% 80,5% 71,1% 

Attività 

d’importazione 
46,0% 63,0% 57,2% 

Investimenti diretti  

al l ’estero 
17,1% 14,3% 18,9% 

Campione imprese 719 481 159 

Tabella 11, Tipologia di attività internazionale svolta. (Osservatorio UniCredit Piccole Imprese, 
2012) 

Anche nel caso della delocalizzazione di fasi della produzione o di parte 

dell’organizzazione, il ruolo di alcuni strumenti informativi può dare dei vantaggi nel 

momento in cui l’impresa vuole internazionalizzarsi. Per prima cosa il solo accesso ad 

Internet può, in un primo momento, dare un’impressione della realtà del mercato 

obiettivo, fornendo informazioni e mostrando opportunità.  

Infatti in questa strategia di investimento all’estero è fondamentale la scelta del paese; 

se infatti l’impresa fallisce in questo primo step, la strategia stessa subirà ripercussioni 

negative. Nel momento in cui la piccola impresa sceglie il paese di riferimento e inizia a 

sviluppare la struttura comunicativa per relazionarsi con il paese di origine ha diverse 

possibilità. In queste circostanze può essere importante fare affidamento ad un sistema 

informativo flessibile e, soprattutto, come può essere un software gestionale Cloud in 

logica pay per use, diventa un’opportunità concreta per start-up e aziende di piccole 
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dimensioni che vogliono competere in un mercato più grande. La tendenza è di pensare 

all’ICT come ad un servizio, come a qualcosa pronto di all’uso, ma non è sufficiente 

una traduzione dell’interfaccia gestionale per poterla adattare alle differenti esigenze di 

un’azienda che ha una supply chain globale. In questo contesto, cloud e SaaS diventano 

fondamenta strategiche su cui pensare di costruire il sistema informativo aziendale. 

L’adattamento alle normative locali rappresenta una sfida di implementazione per le 

aziende utenti, ma anche un’interessante opportunità di business per le imprese 

nazionali fornitrici di soluzioni gestionali. Oltre a considerare il caso di realtà che 

operano in diversi paesi è importante ricordare il progressivo diffondersi di dispositivi 

mobili, spesso anche non di proprietà aziendale, che se da una parte rendono agevole 

l’accesso, dall’altro introducono difficoltà a livello di applicazione e sicurezza. 

 

2.7.3 Le alleanze Strategiche 
“Gli accordi strategici sono rapporti di medio-lungo termine attraverso i quali 

soggetti giuridici autonomi e distinti (due o più imprese), si propongono di gestire in via 

congiunta alcune tipologie di attività reputate utili e vantaggiose per tutti contraenti.” 

(Cotta Ramusino & Onetti, 2009) 

Questi accordi consentono di raggiungere specifici obiettivi, funzionali alle strategie 

competitive o di crescita nei mercati esteri dei singoli partner coinvolti. Solitamente 

ricorrono a questo approccio imprese  che vogliono crescere a livello internazionale con 

aziende sufficientemente consolidate nei paesi scelti come target geografici.  

Le prime sviluppano la capacità produttiva, le conoscenze e i prodotti che mostrano 

buone opportunità in un determinato paese estero; le seconde apportano la capacità di 

distribuzione del prodotto nel proprio contesto geografico.  

L’utilizzo degli accordi strategici consente il raggiungimento di diversi vantaggi: 

Ø condivisione degli investimenti necessari per sviluppare la presenza in un 

determinato mercato geografico, con la conseguente riduzione dell’impegno 

finanziario e organizzativo e dei rischi connessi 

Ø accesso immediato a risorse e competenze distintive complementari alle proprie e 

opportunità di valorizzare le proprie risorse e le competenze distintive in nuovi 

contesti geografici 
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Ø possibilità di raggiungere più rapidamente la dimensione critica necessaria, in 

termini di risorse investite e di volumi d’offerta, per essere competitivi nei mercati 

internazionali e per operare ad adeguati livelli di efficienza 

Ø lo sviluppo di una migliore conoscenza delle caratteristiche del mercato estero, delle 

sue dinamiche competitive, dei fattori economici e extraeconomici che ne 

influenzano l’evoluzione 

La maggior parte delle imprese è ancora riluttante nei confronti di questo tipo di 

strategia, o comunque ha dimostrato di non essere in grado di portarla avanti con 

successo. 

I manager, in genere, sono i primi a non volersi impegnare in una vera e propria 

alleanza, perché vedono in essa solo l’aspetto della “perdita del controllo” o perché si 

pongono verso la stessa con un approccio sbagliato : 

Ø   vedono esclusivamente l’aspetto della convenienza (ad es. come mezzo veloce 

penetrare i nuovi mercati) senza tener conto che la stessa, per funzionare, necessita 

di enormi sforzi, ripagati poi da vantaggi strategici importanti 

Ø    hanno paura che l’alleanza consenta a potenziali concorrenti il libero accesso al 

mercato locale 

In presenza di mercati stabili e poco competitivi la perdita di controllo mette in grave 

difficoltà l’azienda. Al contrario, quando lo scenario è in continua evoluzione, i mezzi 

tecnologici si diffondono sempre più rapidamente e si verifica, per effetto della 

globalizzazione, un’uniformità nei comportamenti e negli stili di vita dei clienti verso il 

Paese, soprattutto se estero, facendo convergere gusti e bisogni relativamente a qualità, 

prezzo e design dei prodotti; questo fa chiaramente capire che è indispensabile 

considerare l’opportunità di un’alleanza nell’ambito delle scelte strategiche aziendali. 

È interessante vedere brevemente quali sono i tipi di alleanze a disposizione delle 

imprese: 

Ø franchising  è una forma di cooperazione tra due partner, il franchisor (affiliante) e il 

franchisee (affiliato), collocati generalmente in due posizioni differenti all’interno 

della filiera produttiva (il franchisor spesso è l’azienda che produce, mentre il 

franchisee solitamente è l’azienda dettagliante). Questo strumento consente di 

espandere in maniera abbastanza capillare e rapida una rete di distribuzione al 

dettaglio nei paesi esteri. In questo modo l’impresa franchisor ha la possibilità di 
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penetrare in un certo numero di mercati esteri, in tempi relativamente brevi e con un 

limitatissimo impegno finanziario, con la diffusione internazionale del marchio, la 

possibilità ci stabilire linee di comportamento strategiche e quindi di incrementare 

notevolmente i volumi di produzione 

Ø licensing consiste nella stipulazione di un contratto tra un’impresa di un paese e 

un’altra localizzata in un altro stato, che dà il diritto di utilizzare e sfruttare 

economicamente in un determinato ambito territoriale specifici prodotti o risorse di 

sua proprietà. Questo tipo di accordo consente a un’impresa di diffondere a livello 

internazionale una propria offerta, non necessariamente costituita da beni fisici, 

attraverso l’azione diretta di una o più imprese localizzate nei paesi esteri. Gli asset 

che sono solitamente oggetto di questo tipo di contratti sono i marchi, le tecnologie 

di processo o di prodotto, i processi produttivi e le strutture produttive, i prodotti e 

le conoscenze relative ai processi gestionali. In cambio di tutto ciò il licenziatario si 

impegna ad attuare determinate azioni di sviluppo nel mercato interno e a pagare al 

licenziante dei compensi legati ai risultati ottenuti (royaltes). 

Ø Joint ventures si tratta di un’associazione tra due o più imprese, finalizzata 

all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di 

natura commerciale e finanziaria spesso orientati verso mercati internazionali. 

Questi prevedono la condivisione di risorse di differente fonte aziendale, nel 

presupposto che proprio l’unione delle risorse (che possono essere sia umane sia 

tecniche sia finanziarie) consenta alle imprese associate il raggiungimento di 

obiettivi di efficienza e di economicità superiori a quelli perseguibili singolarmente. 

Una joint venture internazionale è una nuova società costituita da due o più 

operatori di diversa nazionalità nata per la realizzazione di  attività precisate e di 

interesse comune. La realizzazione di questo tipo di accordo consente all’impresa di 

ridurre l’investimento finanziario e la complessità organizzativa richiesti dall’entrata 

nel mercato estero attraverso un investimento diretto e inoltre permette una netta 

separazione della posizione competitiva nel mercato estero in cui opera.  

Le joint venture tra piccole imprese sono una realtà in continua diffusione, anche se 

rimangono sicuramente inferiori alle esportazioni. Spesso questo tipo di accordi si 

realizzano tra imprese di dimensioni differenti rispondendo alla logica di 

complementarietà (Maiorino, 2006).Una piccola impresa in questo modo potrebbe 
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entrare in un nuovo paese con una struttura aziendale dotata di un insieme di risorse 

e competenze generalmente superiore a quello di cui essa avrebbe potuto disporre da 

sola. 

Anche in questo caso l’ICT può fornire degli strumenti utili a quelle imprese che 

decidono di compiere questo passo. Il primo problema che incontrano imprese che 

vogliono collaborare tra loro è sicuramente la difficoltà di integrazione di procedure e 

sistemi. Non tutte le imprese usano gli stessi sistemi informativi e questo potrebbe 

causare diversi problemi nel momento in cui queste vanno a relazionarsi.  Nel caso delle 

piccole imprese questo problema potrebbe dimostrarsi di maggiore entità poiché l’idea 

di dover cambiare nuovamente l’intero sistema gestionale per sviluppare la 

collaborazione potrebbe incidere pesantemente sui costi aziendali. In questi casi, 

l’implementazione di un nuovo ERP invece che essere fatta internamente può essere 

fatta attraverso servizi Cloud, che per le loro caratteristiche non richiedono un grosso 

investimento iniziale nell’hardware. Non dovendo acquistare hardware o licenze 

software, le aziende possono ottenere la propria piattaforma Cloud nel giro di poche ore, 

contro le settimane o addirittura i mesi richiesti per ordinare, realizzare, installare, 

configurare e mettere in opera le soluzioni IT tradizionali. Questo influisce 

notevolmente sulla flessibilità e riduce i costi associati ai tempi di realizzazione e alle 

curve di apprendimento.  

Come si è visto precedentemente tra gli svantaggi dei servizi Cloud vi è quello relativo 

ai dati che vengono memorizzati in server virtuali, quindi spesso sono soggetti ad 

interventi del Provider e comportano il rischio di manipolazioni diverse per ricerche di 

mercato o spionaggio industriale. L’utilizzo di questi servizi permette notevoli vantaggi 

anche in campo internazionale, infatti, invece di dotare ogni sede di strutture hardware 

potenti e complete è possibile decidere, se la struttura organizzativa lo consente, di 

implementare soluzioni tecnologiche sufficienti per il solo interfacciarsi alla struttura 

cloud, permettendo elevata flessibilità e una riduzione del rischio complessivo. 

 

2.7.4 Le reti di imprese 
La rete di imprese è un accordo, o meglio un contratto, che consente alle imprese di 

mettere in comune delle attività e delle risorse, allo scopo di migliorarne il 

funzionamento, il tutto nell’ottica di rafforzare la competitività dell’attività 
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imprenditoriale.  Le imprese che costituiscono una rete necessitano di un programma 

comune, uno scambio di informazioni e di prestazioni (industriali, commerciali, 

tecniche, tecnologiche) e l’esercizio in comune di alcune attività.  

Far parte di una rete crea una spinta rilevante verso l’espansione estera e rappresenta 

una condizione che consente il successo di tale espansione. La rete può essere costituita 

da un distretto produttivo o un cluster e permette alle aziende di beneficiare di 

esternalità positive per uno sviluppo internazionale. La condivisione di risorse, 

informazioni, conoscenze e capitale umano potenziano le imprese nell’affacciarsi in 

nuovi mercati. Si sviluppa un vantaggio sul piano dell’immagine e della reputazione 

percepita dagli interlocutori esteri tanto più grande, quanto la modesta dimensione 

dell’azienda limita la visibilità sul panorama internazionale. Per questo motivo, il 

territorio di appartenenza costituisce per le piccole imprese una sorta di brand, grazie al 

quale acquisiscono un’identità a livello sovra locale. Questo particolare effetto di 

reputazione agisce sia verso la domanda nei mercati esteri, sia nei confronti dei fornitori 

dei fattori produttivi, compresi gli intermediari finanziari. L’appartenenza ad un cluster 

costituisce un vantaggio aggiuntivo che non esaurisce la necessità dell’impresa di 

sviluppare in modo adeguato la propria identità sui mercati internazionali. Questo tipo 

di modello permette di superare quegli svantaggi della piccola dimensione che 

normalmente limitano il potenziale competitivo della piccola impresa. L’insieme dei 

vantaggi finora esposti non è sempre sufficiente a stimolare processi spontanei di 

aggregazione o di coordinamento, perché la creazione di una rete comporta anche rischi 

e costi, fra cui i costi transattivi derivanti da conflitti d’interessi emersi nel corso del 

rapporto, i rischi di free riding da parte di imprese che intendano trarre vantaggi dalla 

rete senza fornire il proprio contributo e l’incertezza sulla realizzazione del programma 

comune dipendente sia da fattori di input o di output (Bentivogli , Quintiliani, & 

Sabbatini, 2013). 

Non sono pochi i sostegni che lo Stato e le banche italiane hanno messo a 

disposizione per lo sviluppo delle reti negli ultimi anni, per questo, il fenomeno di 

aggregazione  ha mostrato una continua e rapida crescita a conferma della validità di 

tale strumento di politica industriale. 

È molto interessante in questo caso rilevare la connessione tra lo sviluppo di rete 

d’impresa e l’integrazione di strumenti ICT. A tal proposito si può citare un articolo che 
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descrive l’esistenza della correlazioni tra queste due realtà:  

“Nonostante organismi economici offrano assistenza tecnica specialistica sulle reti 

d’impresa e sul contratto di rete per facilitare l’aggregazione, in Italia si fatica ancora 

parecchio. Il problema nasce dalla scarsa promozione dei servizi offerti dalle reti di 

impresa e dalle ICT” (Polesello, 2013). 

La modifica sostanziale apportata dalle tecnologie alle reti, indipendentemente da 

mode o fenomeni speculativi, è rappresentata dal modo, e dai tempi, con cui si crea 

valore nelle attività di business: in buona sostanza è cambiato il modello con cui le 

aziende possono affrontare le necessità e soddisfare le esigenze caratteristiche del 

business che conducono. La tradizionale catena del valore, caratteristica di ogni tipo di 

prodotto offerto al cliente, che fino a ieri era basata su passaggi sequenziali di 

progressivo accrescimento, sta lasciando, qualunque sia il prodotto in questione, il posto 

al valore che la rete, con le sue possibilità di efficace e di rapida interazione, può 

produrre.  

L’impatto delle nuove tecnologie sul modello distrettuale può sintetizzarsi 

nell’ambito di due scenari fra loro contrapposti. Il primo vede l’imporsi di piattaforme 

di scambio e di comunicazione basate sulle tecnologie di rete a scapito della tradizionale 

rete di relazioni che ha contraddistinto l’azione della piccola e media impresa. In questo 

scenario la rete tende a sostituirsi al territorio sia per quanto riguarda il sistema delle 

transazioni sul mercato, sia per quanto concerne l’accesso alle informazioni e alle 

conoscenze che determinano la competitività le imprese. In questa prospettiva, lo 

sviluppo delle tecnologie coincide con una sostituzione progressiva delle tradizionali 

forme di coordinamento e con l’imporsi di mercati globali che tendono ad ottimizzare i 

costi di transazione fra operatori che agiscono entro uno scenario globale.  

Esistono diverse applicazioni freeware, utilizzabili dalle aziende, che consentono di 

condividere contenuti e definire le regole secondo una gerarchia imposta della rete. Si 

tratta di un sistema informativo integrato, che consente alle aziende completa autonomia 

gestionale, ma che, parallelamente, raccoglie, condensa, gestisce e confronta 

informazioni derivanti da ciascun nodo. In poche parole il sistema ERP di ogni impresa 

può relazionarsi direttamente con quello delle altre attraverso moduli.  Si tratta di 

mettere insieme dati che provengono da diversi software: le aziende della rete lo 

utilizzano per gestire il proprio core business. I dati vengono pubblicati in tempo reale 
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per fornire informazioni sull’avanzamento lavori e danno alla rete una visione globale 

su tutta la catena produttiva, permettendo di rispondere con immediatezza alle richieste 

di mercato. L’unione riguarda anche dati contabili e finanziari, per rendere visibile e 

chiara la redditività. Anche la logistica viene gestita in maniera centralizzata, a seconda 

delle esigenze della singola azienda nodo. Esistono, inoltre, reti di imprese anche tra 

aziende ICT, specializzate nell’offrire servizi competitivi ed integrati in diversi settori, 

che, grazie all’elevata specializzazione di ciascun partner, offrono servizi 

qualitativamente superiori a costi competitivi. I sistemi gestionali che possono integrare 

le diverse imprese possono avere una presenza fisica all’interno di ognuna di esse, 

oppure possono essere gestite tramite servizi Cloud offerti da società esterne.  

Infatti l’implementazione di un ERP Extended tra tutte le piccole imprese potrebbe 

essere difficile e lunga, ed inoltre la difficoltà nell’investire troppe risorse potrebbe 

essere uno dei deterrenti all’utilizzo di questi strumenti. I servizi Cloud, invece, 

consentono l’utilizzo degli stessi servizi che possono offrire gli ERP Extendeed, 

riducendo però notevolmente i costi d’implementazione e di mantenimento della 

struttura. I sistemi Cloud permettono una flessibilità tale da essere considerata una delle 

soluzione ideali per le reti di imprese, nonostante il rischio di perdere il controllo dei 

dati e la tutela della privacy siano tra i rischi più risentiti dagli imprenditori. 

In Provincia di Bologna in questi mesi sta entrando nel vivo un progetto molto 

interessante di cooperazione territoriale basato proprio su una piattaforma Cloud.  Fino 

a dicembre 2014 la Provincia, insieme agli altri partner europei, sarà impegnata nella 

promozione di servizi innovativi per le piccole e medie imprese utilizzando le 

tecnologie dell'informatica e delle comunicazioni.  Il progetto, denominato Essence, è 

particolarmente importante poiché si pone l’obiettivo di sostenere l'innovazione nei 

sistemi locali economico produttivi, oltre che fornire strumenti adeguati per migliorare 

la competitività delle imprese italiane in questo difficile momento di congiuntura 

economica e di crisi.  

Il progetto si propone prima di analizzare le buone pratiche e, una volta condotte le 

analisi sui fabbisogni di innovazione delle piccole e medie imprese, svilupperà una 

piattaforma open source per erogare servizi online e dove saranno condotti casi pilota su 

reti di imprese. 

L’idea di fondo del progetto è quella di migliorare l’efficienza delle aziende  facilitando 
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l’accesso ad una più ampia base di conoscenze e ad adeguati e-services. I servizi resi 

disponibili dal progetto includono canali di comunicazione basati su chat/servizi voce, 

accesso mobile, generazione automatica di messaggi, catalogo elettronico con il profilo 

e l’offerta di prodotti e servizi delle piccole imprese, meccanismi di costruzione della 

fiducia e di incontro tra domanda e offerta, pianificazione della rete partendo dalla 

gestione dell’ordine fino all’assegnazione delle attività, ottimizzazione dei trasporti e la 

gestione dei documenti di business. 

Il progetto che coinvolge sei regioni europee di Italia, Austria, Slovenia, Polonia, 

Germania e Ungheria e dieci partner, terminerà nel dicembre 2014, è cofinanziato dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale e si rivolge alle imprese che operano nei vari 

settori industriali con il supporto di partner, fornitori e subcontraenti e che realizzano 

pertanto un elevato numero di collaborazioni in rete. 

È chiaro quindi che l’efficienza di una rete di imprese può migliorare notevolmente 

consentendo non solo la creazione di vantaggio competitivo nel mercato locale, ma 

contribuendo notevolmente anche all’accesso dei mercati esteri. 

 
	  
2.8 Modello riassuntivo 

Come si è voluto dimostrare, è evidente che esiste una relazione molto forte tra 

l’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi e comunicatavi e le strategie di 

sviluppo e internazionalizzazione delle piccole imprese. È importante che ogni 

imprenditore che si trova a valutare un cambiamento organizzativo e strategico sia 

consapevole delle opportunità che l’ICT può fornire. Le variabili che devono essere 

considerate sono molte e spesso, difficilmente considerabili tutte contemporaneamente, 

soprattutto in un contesto come quello delle piccole imprese. Ma è chiaro che qualsiasi 

tipo d’impresa, indipendentemente dalla dimensione, deve avere un obiettivo chiaro e la 

consapevolezza degli strumenti che ha per raggiungerlo. 

 In questa situazione l’ICT funge da leva per lo sviluppo della competitività interna 

ma anche nel mercato internazionale. In qualsiasi tipo di approccio ai mercati esterni al 

paese di riferimento esiste un qualche strumento che ne favorisce lo sviluppo. 

Attraverso la Tabella 12 è possibile vedere in base al tipo di internazionalizzazione 

scelto quale tipo di strumento può aiutare maggiormente il suo raggiungimento. Nel 

caso delle esportazioni, sicuramente l’e-commerce è quello che ha l’impatto maggiore, 
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ma deve essere sostenuto da strumenti di comunicazione commerciale che permettano il 

miglioramento della brand awarness, quali i Social media, campagne promozionali 

realizzate dai grandi provider di Internet (Google, Yahoo,..), e soprattutto il 

miglioramento del posizionamento su motori di ricerca. È fondamentale in questo caso 

ricordare che ognuno di questi strumenti deve essere ottimizzato per ogni paese che si 

vuole raggiungere, sia in termini di lingua, sia a livello culturale. 

Nel caso in cui l’impresa intenda percorrere la strada degli investimenti diretti 

all’estero è importante la presenza di un sistema informativo integrato che permetta la 

gestione in maniera centralizzata di tutti i dati aziendali provenienti anche da filiali 

estere. Se si vogliono integrare anche gli attori della supply chain, un sistema ERP 

extended può essere ottimale.  Un altro strumento utilizzabile in questo modello 

strategico può essere un e-commerce B2B, infatti, l’impresa può usarlo per valutare la 

presenza di fornitori esteri interessanti e individuare paese ideali in cui focalizzare i 

propri investimenti. 

Quando l’impresa sceglie di realizzare delle alleanze per aumentare la propria 

competitività sia nel mercato interno che in quello esterno si trova a fronteggiare diverse 

incertezze e difficoltà. Una su tutte l’integrazione delle proprie attività con quelle delle 

imprese che partecipano. In questi casi è necessario che i moduli dei sistemi ERP di 

ogni impresa siano compatibili l’un l’altro. È chiaro che non è un passo facile, 

soprattutto se richiede l’implementazione di un sistema nuovo, ma in questo caso la 

flessibilità di un servizio Cloud potrebbe essere la soluzione ideale. 

Le reti di imprese che in Italia si stanno sviluppando esponenzialmente sono soggette 

alle offerte più innovative e flessibili del mercato, in questo caso servizi Cloud 

consentono l’utilizzo delle stesse prestazioni che possono offrire gli ERP Extendeed, ma 

riducendo notevolmente i costi d’implementazione e di mantenimento della struttura. I 

sistemi Cloud, come nel caso delle alleanze strategiche, permettono una flessibilità tale 

da essere una delle soluzione ideale per le reti di imprese, nonostante il rischio di 

perdere il controllo dei dati e della privacy. 
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Tabella 12, Matrice Strumenti- Strategie d’internazionalizzazione. 
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Capitolo 3. Caso Aziendale: Il distretto del pattino a rotelle 
 
3.1 Introduzione 

Una realtà interessante da studiare dopo le considerazioni fatte fino ad ora è il 

distretto Veneto del pattino a rotelle. Questo caso aziendale si qualifica come un 

esempio perfetto per valutare il comportamento di due piccole imprese appartenenti alla 

stessa filiera che agiscono nello stesso territorio, ma che allo stesso tempo sono 

fortemente influenzate da dinamiche internazionali.   
Il mercato del pattino a rotelle tradizionale va a definire una piccola nicchia del mercato 

italiano ed estero di amatori e atleti di tutti i livelli, nel praticare diversi sport tra cui il 

pattinaggio artistico, di velocità e l’hockey. Queste attività sportive, seppur diffuse 

eterogeneamente a livello mondiale, vivono di gran prestigio in Italia, tanto da rendere 

questo business particolarmente profittevole. In Italia gli iscritti alla F.I.H.P. 

(Federazione Italiana Hockey Pattinaggio) sono circa 37.000, ma si conta in realtà che il 

totale dei praticanti all’interno delle società sportive sia almeno di 125.000. Di questo 

totale si stima che il 50 % si dedichi al pattinaggio artistico. 

Contrariamente a quanto si possa pensare, il pattino a rotelle per il pattinaggio artistico è 

un prodotto realizzato in maniera del tutto artigianale secondo le esigenze del cliente, 

con elevati gradi di personalizzazione e diverse qualità. Gran parte delle aziende che 

compongono la filiera di questo prodotto sono localizzate in Veneto e godono di un 

gran prestigio non solo in Italia, ma anche nel resto del Mondo.  

Durante la crisi degli ultimi anni il business dei pattini a rotelle non ha visto grandi 

deflazioni nelle vendite, anzi, grazie ad una domanda estera in continuo aumento ha 

potuto sostenere la performance negativa del mercato italiano. D’altra parte però, 

l’approccio all’internazionalizzazione di queste imprese, seppur già sviluppato in alcuni 

casi, è rimasto sostanzialmente passivo rispetto alle dinamiche positive che si sono 

create, soprattutto a causa di un uso pressoché nullo delle tecnologie informative e 

comunicative.  

In questo capitolo si studierà la struttura della filiera, in particolare vedremo i 

compiti delle varie imprese aderenti e la loro struttura interna, e ci si focalizzerà sul 

grado di utilizzazione dell’ICT e sulla capacità di relazionarsi con i mercati stranieri. 

Per realizzare un lavoro più completo e raccogliere un buon numero di dati, le aziende 
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sono state visitate ed è stato somministrato un questionario ai manager e agli 

imprenditori (Questionario riportato in Appendice) 

In conclusione si proporranno alcune strategie basate sull’utilizzo di nuove soluzioni 

tecnologiche informative per migliorare l’efficienza della filiera e l’approccio in 

un’ottica internazionale. 

 
3.2 Il prodotto e la filiera 

Il pattino a rotelle per il pattinaggio artistico è realizzato attraverso l’assemblaggio di 

diversi componenti: uno stivaletto in pelle, un telaio in alluminio o in materiali 

compositi, quattro ruote, freni e cuscinetti. Non esiste nessuna impresa che integri 

completamente il processo di produzione, bensì, il pattino nasce dalle attività coordinate 

di piccole aziende diffuse sul territorio. In Veneto è presente uno dei distretti più famosi 

per questo tipo di prodotto che vanta, tra l’altro, di un’eccellenza qualitativa in tutto il 

mondo. 

 

 
         Figura 9, La distribuzione della filiera nel territorio 

I componenti necessari alla realizzazione del pattino vengono forniti da due piccole 

imprese. La prima, Edea S.r.l di Crocetta del Montello, si occupa della realizzazione 

dello stivaletto e degli accessori ad esso correlato (lacci, suole), la seconda, T.M. 
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Technology di Villorba,  si occupa dello sviluppo di ruote, telai e freni. In realtà la linea 

di produzione parte ben più a monte, infatti le due aziende citate hanno a loro volta 

diversi piccoli fornitori e terzisti distribuiti in Veneto e in Italia.  

Una volta completati i processi di produzione, i vari componenti raggiungono Planet 

Sport Skate Megastore (distributore monomarca con l’esclusiva sul triveneto delle 

aziende sopra citate) che si occupa del montaggio e della distribuzione del prodotto 

finito. Si tratta di un assemblaggio del tutto manuale che richiede circa trenta minuti.  

Un processo piuttosto semplice e lineare a dirsi, ma che, a causa dell’elevata 

personalizzazione del prodotto e delle specifiche tecniche richieste dal cliente, può 

diventare particolarmente complesso. Per questo motivo il montaggio deve essere 

eseguito da esperti artigiani con una precisa conoscenza delle attrezzature e dello sport. 

Esistono, infatti, centinaia di combinazioni possibili, ottenibili da più 10 modelli di 

stivaletti, 12 telai, 80 ruote, e 10 freni per realizzare pattini che vadano a soddisfare dai 

pattinatori amatoriali a quelli agonisti che partecipano a competizioni internazionali.  

Il materiale con cui è costruito lo stivaletto incide sulla durezza dello stesso e di 

conseguenza sulla capacità dell’atleta di compiere specifici movimenti. Le ruote sono 

realizzate per adattarsi ad ogni superficie attraverso materiali plastici di ultima 

generazione e con diametri differenti. Anche i freni sono diversi in base alla superficie 

su cui vengono utilizzati. I telai insieme agli stivaletti, sono la componente più costosa 

del pattino e vengono costruiti in alluminio, materiali plastici e addirittura in titanio. 

Questo consente di ottenere risposte differenti a seconda del peso dell’atleta e del 

movimento compiuto.  
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Figura 10, Il distretto del Pattino in Veneto 

 
3.3 Planet Sport Skate Megastore 

 

3.3.1 L’impresa 
Planet Sport Skate Megastore è un’impresa professionale di piccole dimensioni 

presente nel mercato dei pattini ormai da più di un decennio. Nata a Spinea, in provincia 

di Venezia per sostenere lo sviluppo delle società sportive locali nei primi anni 2000, ha 

poi avuto un forte sviluppo prima nella regione e poi in tutta Italia negli anni seguenti. 

Seppur l’azienda si occupi dell’assemblaggio e della vendita dei pattini per il 

pattinaggio artistico, vende anche abbigliamento sportivo invernale e sci.  

In realtà se pur con veste di dettagliante, nasconde un laboratorio artigianale in cui 

vengono assemblati i pattini, che è il core business principale dell’impresa. 

L’imprenditore, con un passato da pattinatore professionista e ora allenatore della 

nazionale italiana di pattinaggio artistico, si occupa dell’intera gestione del processo 

produttivo, del supporto al cliente nella scelta del prodotto e della consegna finale. 

L’azienda dispone di altri due dipendenti, uno che si occupa della parte contabile 
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amministrativa e l’altro della relazione e del supporto ai clienti che si recano in negozio. 

Un’impresa con una struttura organizzativa piuttosto semplice ed efficiente, ma con 

notevoli margini di miglioramento sia sul fronte dei processi interni che sulle strategie 

di mercato.  

Il fatturato del 2013 ha segnato il nuovo record aziendale con un totale di 417.540,00 

euro, cresciuto del 2,4% rispetto all’anno precedente. Come accennato in precedenza, 

circa il 95% del fatturato è realizzato attraverso la vendita di pattini e dei relativi 

accessori. L’azienda vende sia il prodotto completo, sia funge da distributore nel 

triveneto delle componenti singole del prodotto (telai,  ruote,  stivaletti,  freni …) 

	  
                        Grafico 4, Composizione del fatturato Planet Sport Skate Megastore 

 

Se nei primi anni 2000 le aziende del settore in Italia si potevano contare sulle dita di 

una mano, oggigiorno la dinamica competitiva è notevolmente cambiata e numerosi 

altri competitors hanno fatto ingresso nel mercato, spinti dalla sempre maggiore crescita 

della domanda primaria.  

Nonostante questo, l’impresa in esame, è sempre riuscita a mantenere un’ottima 

quota di mercato negli anni, superando brillantemente la crisi economica sulla scia dello 

sviluppo delle esportazioni estere. Le imprese concorrenti, disposte piuttosto 

omogeneamente sul mercato italiano, vendono lo stesso tipo di prodotto, composto 

dagli stessi tipi di componenti. Per questo la competitività non è basata tanto 

sull’innovazione di prodotto, bensì sul prezzo e sulla qualità del servizio offerto ai 

clienti. Nessuna di queste imprese però sembra in grado di prevalere sull’altra, a causa 

di un approccio passivo al mercato, sia dal punto di vista comunicativo che 

promozionale. 

95%	  

2%	   3%	  

Composizione del fatturato 

%	  Pattini	  e	  accessori	  
%	  Abbigliamento	  	  
	  %	  Sci	  
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Planet Sport stesso non usa particolari strategie comunicative e promozionali, 

vivendo di una rendita costante dei clienti storici delle società sportive limitrofe. Grazie 

alla partecipazione a manifestazioni sportive territoriali e alle esternalità positive della 

comunicazione delle aziende produttrici gode di una buona visibilità.  

Nonostante la scarsa comunicazione commerciale, l’impresa riesce a realizzare una 

buona quota di vendite anche fuori dall’Italia. Mercati come quello degli Stati Uniti e 

molti paesi del Sud America dimostrano grande interesse per questi prodotti. Purtroppo, 

a causa della mancanza dei dati non è possibile stimare con precisione quanto incidono 

le esportazioni sulle vendite complessive. 

Il processo di produzione, di natura completamente artigianale, inizia quando il 

cliente entra in negozio e secondo le esigenze di performance desiderate, richiede un 

determinato modello di scarpetta, di telaio e di tutti gli altri accessori correlati, molto 

spesso seguito da una consulenza qualificata nella scelta. Una volta confermata la 

configurazione scelta, viene avviato l’assemblaggio, lo stivaletto viene forato e viene 

fissato alla piastra. Questo processo è particolarmente delicato perché richiede alta 

precisione, un piccolo errore a questo punto potrebbe causare la rottura e la conseguente 

impossibilità di terminare il montaggio. Questa fase del processo è importante anche 

perché, a differenza dei successivi montaggi, non consente di tornare allo step 

precedente in modo semplice, se non utilizzando uno stivaletto nuovo. Dopo questa 

prima fase si assemblano alcuni componenti dei telai che consentono il montaggio delle 

ruote. Queste ultime vengono poi fissate attraverso dei dadi autobloccanti in grado di 

consentire la migliore scorrevolezza possibile e infine si montano i freni.   

Il processo è relativamente veloce, circa trenta minuti, ma il tempo può variare in base 

al modello del pattino e alla cura dedicata al processo di assemblaggio. 
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                       Figura 11, Fase di montaggio del pattino presso l’azienda 

  

 

È ben chiaro come la scelta del pattino e la sua prova siano una necessità 

fondamentale per il cliente e, come vedremo in seguito, questo fattore avrà un notevole 

impatto sulle vendite online.  

La quantità delle parti e il loro costo non consentono la realizzazione di un grande 

magazzino, anzi la scelta dell’imprenditore è stata quella di ridurre al minimo le scorte e 

puntare su di un processo just in time, ovvero ordinare il materiale in fase di 

esaurimento secondo le esigenze. Come si è potuto capire dalle caratteristiche del 

prodotto, il cliente molto spesso è disposto ad aspettare qualche giorno pur di avere il 

pattino secondo le specifiche desiderate, ciò consente all’impresa di ordinare solamente 

quando necessario. Bisognerà fare una valutazione differente quando parleremo della 

vendita e-commerce. Rispetto ai primi anni di attività le scelte strategiche di magazzino 

sono cambiate, inizialmente l’idea principale era quella di effettuare un grosso ordine 
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prima del picco di vendite (ovvero a settembre in concomitanza l’inizio della stagione 

sportiva) e integrarlo durante l’anno laddove la fornitura scarseggiava.  

Oggi la cresciuta efficienza delle imprese di trasporto, e la vicinanza delle imprese 

della supply chain nel territorio ha permesso di sfruttare spedizioni relativamente veloci 

a bassi costi. È quindi necessario per l’azienda intrattenere un rapporto quasi quotidiano 

con le sue aziende fornitrici e, nell’ottica della soddisfazione del cliente, risulta 

fondamentale la sua efficienza. Gli ordini vengono realizzati prevalentemente per via 

telefonica e saltuariamente anche via e-mail, nel caso di elevate quantità. Non capita 

raramente però che ci siano errori al momento della ricezione della merce, 

sostanzialmente attribuibili ad una mancanza di affidabilità del metodo telefonico, ma 

anche alle diverse responsabilità nella gestione del processo (sovrapposizione dei ruoli). 

Molto spesso, infatti, capita che le telefonate siano effettuate da diversi dipendenti, 

causando sovrapposizione di ordini ed errori comunicativi. 

Generalmente, nel caso di acquisto diretto nel punto vendita il cliente riceve dopo trenta 

minuti/un’ora il prodotto completo; nel caso in cui i componenti non siano disponibili 

dovrà  attendere qualche giorno, quanto basta per effettuare il riordino e l’assemblaggio. 

 

 
3.3.2 Tecnologie informative e di comunicazione 

L’azienda in esame è dotata di due computer, un desktop e un notebook, utilizzati 

essenzialmente per rispondere alle mail dei clienti e per registrare e stampare le fatture 

attraverso software di videoscrittura.  

L’impresa non utilizza alcun tipo di software gestionale ERP né a livello interno né per 

relazionarsi con le aziende fornitrici. L’idea che un’impresa così piccola possa 

beneficiare di un tale software può sembrare piuttosto ambiziosa, tuttavia potrebbe 

risolvere non pochi problemi. Si pensi alla gestione del riordino del magazzino: 

l’impresa, ad esempio, non ha alcun modo di sapere quali siano le sue rimanenze. È 

l’imprenditore stesso che con il suo occhio esperto decide quando portare a termine il 

riordino, ma è ovvio che in tali situazioni, anche un occhio attento, possa commettere 

errori che comportano alcune inefficienze operative.  

Allo stesso modo non esiste alcun database dei clienti dell’azienda, se non un quaderno 

cartaceo e incompleto che riporta alcuni degli indirizzi principali e i numeri di telefono. 



	   109	  

È ben comprensibile che un’impresa che non conosce i propri clienti non può 

efficacemente pianificare strategie di vendita e di comunicazione.  

Anche gli ordini effettuati dei clienti non sono registrati digitalmente, ma appuntati su 

raccoglitori cartacei. Il rischio di perdere l’ordine o di registrarlo nel modo sbagliato è 

reale e non di rado causa problemi di gestione degli stessi e l’invio del prodotto 

sbagliato al cliente. 

Nonostante questo tipo di carenze informatiche interne, l’azienda già dai suoi primi 

anni di attività ha accostato alla vendita al dettaglio, la vendita tramite piattaforma e-

commerce. Con la creazione del sito aziendale si è presentata al mercato online come 

pioniera del proprio settore, raggiungendo fin da subito successo, soprattutto nei mercati 

esterni all’Italia, un notevole traguardo a tal punto da essere posizionata tra i primi 

risultati nel ranking organico di ricerca di Google.  

Nonostante la semplicità della piattaforma, la qualità del prodotto 100% made in Italy e 

la scarsa competitività delle aziende mondiali, numerose società sportive e clienti 

internazionali desiderano acquistare dall’impresa, anche a fronte degli alti costi di 

transazione dei primi anni di attività. Nonostante la buona reddittività proveniente dal e-

commerce sia nel mercato domestico che in quello internazionale, le risorse investite 

erano poche, e il sito era abbandonato a se stesso, causando non pochi problemi: 

 

Ø i prodotti non erano aggiornati e rimanevano invariati anche per anni 

Ø la descrizione di ogni prodotto era incompleta e poco convincente 

Ø non veniva fornita nessuna informazione rispetto ai tempi di consegna e ai costi  

Ø mancava completamente di una policy di tutela del cliente 

Ø il sito era appetibile solo per chi aveva già ben in mente il prodotto che voleva e 

conosceva il funzionamento dell’azienda, di conseguenza escludeva a monte 

molti potenziali clienti 

Ø mancava del personale che si dedicasse alla piattaforma in modo costante 

Ø non era visualizzata nessuna informazione riguardo la disponibilità dei prodotti 

Ø era assente  qualsiasi traduzione del sito in lingue straniere 

 



	   110	  

Nel 2011, grazie al supporto di una società di servizi informatica è stato implementato 

un nuovo sito e-commerce, con una grafica più innovativa e una migliore 

personalizzazione dei servizi offerti . 

 

	  
Figura 12, Screenshot del nuovo sito aziendale 

Fin da subito questo ha mostrato notevoli margini di miglioramento rispetto alla 

piattaforma precedente portando non solo benefici a livello di un incremento di nuovi 

visitatori, ma anche una crescita delle vendite complessive.  Il nuovo sito ha permesso 

l’introduzione della lingua inglese e inoltre una maggiore personalizzazione delle 

descrizioni dei prodotti.  

Negli ultimi due anni il sito ha contribuito sempre di più alla reddittività aziendale, 

seppur senza una politica strategica a supportarlo. Infatti, dopo la realizzazione della 

nuova piattaforma e-commerce, il sito è rimasto invariato e l’aggiornamento dei 

prodotti ancora una volta, abbandonato a se stesso. Se da un lato l’imprenditore vanta 

un flusso di reddito costante e sicuro (pagamento anticipato tramite carta di credito), 

dall’altra pensa che il dedicarci del tempo e delle risorse sia solo un costo. Esiste ancora 

dunque una mancanza di consapevolezza diffusa rispetto alle opportunità che 

l’Information Technology potrebbe dare a quest’azienda.  

Grazie all’aiuto di Google Analytics è possibile fare alcune considerazioni sulle 

performance raggiunte dal sito negli ultimi due anni: 
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Ø le visite giornaliere rimangono costanti, circa 200 accessi quotidiani negli ultimi 2 

anni, con un totale di quasi 60000 durante tutto il 2013. L’incremento tra il 2012 e il 

2013 è stato del +0,75% 

	  
Figura 13, Visite giornaliere 2012-2013 ( Google Analytics) 

Ø i visitatori unici, cioè il numero di visitatori del sito web non duplicati (contati una 

sola volta) nel periodo di tempo specificato, sono aumentati del +0,52% rispetto al 

2012. 

 
Figura 14, Visitatori unici  2012-2013 ( Google Analytics) 

Ø la durata media della visita nel 2013 è stata di 3,45 minuti, con un incremento 

rispetto all’anno precedente del +6,53%. 

	  
Figura 15, Durata media della visita 2012-2013 ( Google Analytics) 

Ø la frequenza di rimbalzo, cioè la percentuale di visite di una sola pagina, ossia visite 

in cui la persona esce dal sito dalla stessa pagina in cui è entrata senza interagire con 

essa, è rimasta pressoché invariata al circa 33%.  

 

Ø Il fatturato realizzato attraverso la piattaforma e-commerce nel 2012 è stato di  

65.844,67 euro, nel 2013 invece di ben 77.790,15, mostrando un aumento del 

+18,14% 
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       Grafico 5, Quota del fatturato online dell’impresa 

	  
Grafico 6,  La dinamica del fatturato nel 2013 

 

Ø Il tasso di conversione, cioè la percentuale di visitatori che si trasformano in clienti è 

particolarmente basso e nel biennio in esame non è sostanzialmente cambiato, solo 

lo 6,6% dei clienti che visitano il sito alla fine completano l’acquisto. 

L’ottimizzazione del tasso di conversione è uno strumento di marketing che consiste 

nell’adattare il sito al pubblico di riferimento per trasformare i visitatori i clienti. Il 

campo di applicazione è molto vasto e comprende il design, l’usabilità, lo studio 
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comportamentale, i test, il posizionamento delle offerte, la psicologia dei visitatori e 

molto altro ancora 

Ø Interessante il dato riguardante i dispositivi con cui si accede al sito poiché 

rispecchia l’andamento del mercato generale visto nel primo capitolo. Gli accessi 

tramite computer sono scesi -18,81% tra il 2012 e il 2013. Al contrario le 

connessioni tramite dispositivi Mobile e Tablet hanno mostrato crescite 

esponenziali, +116,65% per i primi e  +106.67% per gli ultimi 

Ø è interessante vedere in che modo i clienti raggiungono il sito web: 

la maggior parte raggiunge il sito dopo aver fatto una ricerca su Google. Tra le 

parole più ricercate abbiamo (pattini a rotelle, planet sport Spinea). Molti clienti 

raggiungono direttamente il sito, questo mostra come l’impresa sia conosciuta e il 

cliente sappia trovare quello che sta cercando. Il Traffico proveniente dai referral 

(cioè il segmento di traffico che arriva al sito tramite il link su un altro sito) è più 

basso, e dimostra la modesta presenza pubblicitaria all’interno di altri siti web. 

Questo tipo di dato è fondamentale nel caso in cui l’impresa deciderà di utilizzare 

strumenti di advertising come Google AdWords. 

 

 

Altri dati che hanno rilevanza per il nostro studio sono quelli riguardanti le esportazioni 

estere. Purtroppo è difficile contabilizzare le esportazioni totali dell’impresa perché non 

esiste nessun tracciamento dei prodotti ordinati via mail, telefono e direttamente 

all’impresa. Per questo, gli unici dati utilizzabili sono quelli rilevati attraverso la 

piattaforma e-commerce, che fornisce uno schema riassuntivo molto dettagliato delle 

dinamiche in corso. Tra il 2012 e il 2013 il mercato italiano per l’impresa ha dimostrato 

un calo dell’interesse nel visitare il sito (-2,81%); allo stesso tempo numerosi clienti di 

paesi stranieri hanno esponenzialmente fatto il processo inverso.  

 

Traffico del sito Visite 

Google search 40020 

Traffico diretto 12108 

Traffico dei referral 4734 

Yahoo search 774 

Tabella, 13 Provenienza del traffico del sito 2013 
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L’India, con il dato più clamoroso +1854% e Argentina +134%, sono tra i paesi 

stranieri che hanno più navigato tra le pagine del sito web. Il dato negativo Indiano però 

è il tasso di conversione, infatti, dei quasi 3000 visitatori ottenuti  durante l’anno, 

nessuno ha completato la transazione. Anche il tasso di conversione dell’Argentina è 

piuttosto basso. Nel complesso però, le esportazioni dell’impresa sono cresciute del 

3,5% nel 2013. 

Paese Visite 2012 Visite 2013 % crescita Frequenza di 

r imbalzo  

Ital ia 47621 46278 - 2,9% 31,23% 

India 153 2837 + 1854% 67,50% 

Argentina 660 1545 + 234% 17,09% 

Usa 1183 1140 + 3,77% 49,12% 

Spagna 1479 1120 - 132% 27,68% 

Brasi le 1473 734 - 200% 35,69% 

Tabella 15, Visite 2012-2013 divise per nazione 

	  
               Grafico 7, Quota delle visite per paese 

Come si può vedere le dinamiche di accesso al sito web sono completamente diverse 

da paese a paese, ma possono fornirci dati interessanti riguardanti i mercati di sbocco. 

Anche la frequenza di rimbalzo suddivisa per paese ci fornisce delle informazioni 

interessanti: c’è una grande eterogeneità tra un paese e un altro. USA e India hanno una 

frequenza di rimbalzo quasi doppia rispetto agli altri paesi, probabilmente dovuta a 

problemi legati alla lingua. Infatti, i paesi del Sud America, pur non avendo la loro 
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lingua a disposizione riescono a comprendere maggiormente l’italiano, data la similarità 

tra la loro lingua e la nostra. 

L’impresa non utilizza nessun tipo di Social Network, né alcun strumento di 

marketing digitale. Le uniche spese relative all’ICT riguardano il mantenimento del 

dominio Internet e il pagamento dell’azienda consulente che ha creato il sito e ne 

mantiene il database in un server. È perciò chiaro che le opportunità di crescita per 

quest’impresa sono elevate, non solo nel mercato locale ma anche all’estero e che 

probabilmente, un investimento verso una maggiore digitalizzazione potrebbe portare 

dei buoni frutti.  

 

3.3.3 Opportunità di crescita e sviluppo internazionale 
Se utilizziamo la tabella 4 per analizzare la situazione dell’impresa, vediamo che 

presenta diverse carenze oggettive in quasi tutte le funzioni aziendali. Esiste una bassa 

integrazione delle attività interne, una bassa integrazione con i fornitori, una carente 

attenzione nei confronti del mercato e dei clienti e una difficoltà nell’uso di una 

comunicazione commerciale coerente con il prodotto. Oltre a questi fattori si possono 

individuare due ulteriori punti di debolezza importanti, che stanno alla base di tutto:  

Ø la mancanza di obiettivi strategici volti ad aumentare la reddittività 

Ø l’incapacità di vedere gli strumenti forniti dall’ICT come un valore aggiunto per 

l’impresa 

La percezione che si ricava è che l’imprenditore non veda le opportunità che il mercato 

sta offrendo e in un contesto competitivo così omogeneo, questo significa rinunciare a 

monte alla conquista di una maggiore quota di mercato.  

Il primo passo per intercettare queste opportunità potrebbe essere partire dal 

miglioramento dall’organizzazione interna. La presenza di un sistema informativo 

gestionale permetterebbe all’azienda di aumentare la propria efficienza produttiva, 

gestire il riordino dei componenti tramite i dati del magazzino virtuale e consentire la 

visualizzazione dei dati in tempo reale. In questo modo il processo produttivo 

diventerebbe più breve e più flessibile alle diverse richieste dei clienti.  Di conseguenza 

l’impresa potrebbe soddisfare in maniera più veloce il cliente, rendendosi più efficiente 

anche rispetto al mercato online. 
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L’implementazione di un sistema gestionale, seppur non complesso può essere piuttosto 

lunga e costosa, per questo motivo, potrebbe essere ottimale l’utilizzo di un servizio 

Cloud, che eliminerebbe la quasi totalità dell’investimento iniziale e i costi di 

mantenimento dell’hardware. 

Una volta migliorata l’efficienza dei processi interni, il secondo step riguarderebbe il 

miglioramento del sito web e il relativo commercio elettronico.  

Il sito web deve diventare più appetibile sia a livello di contenuti che a livello grafico, in 

modo da poter migliorare i dati analizzati precedentemente (frequenza di rimbalzo e 

tasso di conversione che presentano dei valori pessimi). Per prima cosa devono essere 

inseriti tutti i prodotti con una descrizione completa e la relativa quantità disponibile 

(potrebbe essere legata ai componenti in magazzino presenti del database del sistema 

ERP), poi il tutto deve essere realizzato in almeno tre lingue in maniera chiara e 

completa. Non solo italiano ed inglese quindi, ma anche un’altra lingua, in questo modo 

sarebbe possibile intercettare una domanda primaria più grande. Poi si potranno 

aggiungere altre lingue in seguito in base all’andamento del mercato. Per valutare le 

dinamiche del mercato estero è fondamentale l’utilizzo di software statistici quali 

Google Analytics che permette di individuare il comportamento degli utenti, al fine di 

trovare i punti critici e migliorare il sito. Nel caso di un sito di e-commerce come 

questo, è necessario capire come migliorare la navigabilità del sito al fine di facilitare 

l’acquisto di prodotti da parte del cliente. Inoltre sarà fondamentale fornire informazioni 

dettagliate ai clienti riguardo ai tempi di produzione, al trasporto (calcolo del costo di 

spedizione in base al prodotto e al peso, elenco destinazioni disponibili), alle policy dei 

resi e alla tutela dei dati personali. Aumentare la sicurezza del cliente durante la fase 

d’acquisto è un passo chiave per sviluppare la fedeltà. Un'altra proposta interessante 

potrebbe essere lo sviluppo di un configuratore online, attraverso cui il cliente invece di 

scegliere tra i prodotti già esistenti sulla piattaforma, può crearlo a proprio piacimento. 

Nessun’impresa concorrente ha mai implementato un servizio del genere. 

Quando il sito web sarà completo in tutte le sue caratteristiche, sarà importante 

aumentare il volume di visitatori. Una prima modalità, come si è visto nel primo 

capitolo, potrebbe essere quella di lavorare sul posizionamento del sito sui motori di 

ricerca (SEO), per aumentarne la visibilità. Il processo deve essere sviluppato in tutte le 

lingue in cui il sito è realizzato, soprattutto se l’obiettivo è incrementare il volume 
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estero. La realizzazione di profili dell’impresa sui Social Media consentono all’impresa 

non solo di far crescere la propria visibilità, ma anche di sviluppare una relazione diretta 

con i clienti, ascoltando i loro bisogni, le loro critiche e i loro apprezzamenti.  

Una volta completati tutti questi passi, l’impresa potrà scegliere di sviluppare delle 

campagne pubblicitarie online e a seconda della rete a cui è indirizzata, decidere se si è 

interessati a ottenere clic, impressioni o conversioni, e in questo modo selezionare la 

strategia più adatta alle esigenze dell’impresa. 

Data la particolarità del prodotto, potrebbe essere interessante creare dei video in alta 

definizione in grado di mostrare il processo produttivo e le caratteristiche tecniche di 

ciascun pattino. Questa mossa di marketing potrebbe ottenere molto successo tra i 

clienti online che cercano una consulenza tecnica ma che non hanno la possibilità di 

raggiungere di persona il negozio.  

È chiaro che la realizzazione di tutto ciò comporta l’utilizzo di notevoli capacità da 

parte dell’impresa, soprattutto in termini di risorse umane dedicate. La mancanza di 

personale sufficiente per implementare un progetto del genere dovrebbe far riflettere 

sulla possibile entrata di un nuovo dipendente capace di implementare i nuovi sistemi 

informativi e di mantenerli attivi e aggiornati. Sicuramente l’assunzione di una nuova 

figura inizialmente potrà essere considerata solo un costo, ma il valore aggiunto creato 

nel lungo termine sarà superiore a tal punto da renderla una delle spese più efficienti  

dell’impresa. 

 

3.4 T.M. Technology, Roll-Line 
 

3.4.1 L’impresa 
T.M. Technology di Villorba con il suo marchio Roll-Line è leader mondiale nel 

mercato del pattino a rotelle professionale nel settore B2B. Sul mercato con notevole 

successo da molti anni, nell’ultimo decennio, grazie all’attuale assetto proprietario, ha 

conosciuto una crescita strepitosa, che l’ha portata anno dopo anno a conquistare 

segmenti sempre più significativi del roller-business. I prodotti Roll-Line sono il frutto 

di una continua innovazione, creatività e cura dei dettagli amplificati da una rete di 

vendita capillare in tutto il mondo.  La filosofia industriale, progettuale e produttiva si 

può sintetizzare con la parola giapponese kaizen, vale a dire la ricerca del 
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miglioramento continuo. Sono stati necessari prototipi e chilometri percorsi per 

realizzare l’ambizione più grande, quella cioè di creare le ruote e i telai migliori del 

mercato. La ricerca continua su nuovi materiali e la forte relazione con i fornitori 

consente la realizzazione di prodotti ad alte performance, tra i più usati dai campioni del 

Mondo di pattinaggio artistico.  

L’impresa vende i propri prodotti a distributori e imprese in tutta Italia e nel Mondo, 

invece, per quanto riguarda i prodotti relativi al segmento dei pattini in linea (ruote 

sviluppate per i pattini in linea), commercializza anche a società sportive e clienti 

privati tramite una piattaforma e-commerce (linea di prodotti molto limitata).  

Come accennato in precedenza, l’impresa è specializzata nella produzione di telai, 

ruote e freni per i pattini da pattinaggio artistico. Il processo di produzione però non si 

sviluppa all’interno, infatti, l’azienda si fa aiutare da piccoli terzisti, tutti italiani, di cui 

il 90% si trova in Veneto. Roll-Line acquista materie prime per ruote e telai (materiale 

plastico e alluminio) da ditte italiane (Venete) quali Pandolfo Alluminio, 

Forgialluminio, Multichem, Mac Plast, poi avvia il processo di realizzazione dei 

prodotti, che comporta dalle sei alle dieci fasi di lavorazione per giungere al prodotto 

finito.  

Tutti questi passaggi vengono eseguiti da terzisti italiani e veneti che usano stampi e 

macchinari in comodato d’uso presso le loro sedi. La parte finale di rettifica, 

confezionamento e spedizione è fatta nella sede aziendale. La realizzazione di un 

prodotto completo richiede quasi un mese di lavorazione, costringendo l’impresa a 

mantenere attiva la produzione costantemente. 

Aldo Amadio, responsabile tecnico dell’impresa commenta così i propri prodotti: “ 

Se ci voltiamo indietro possiamo essere orgogliosi del percorso fatto, di aver contribuito 

con lo sviluppo dei nostri prodotti alla crescita tecnica del pattinaggio mondiale. Basta 

guardare un pattino di dieci anni fa per valutare i progressi che sono stati fatti. La forza 

di Roll-Line è sempre stata la capacità di investire risorse ingenti nella ricerca di nuove 

soluzioni tecniche, materiali più leggeri e resistenti, prodotti che soddisfino il senso 

estetico di una clientela sempre più esigente, ponendo una cura particolare anche a 

dettagli non superflui come il packaging o la scelta dei colori. La leadership attuale di 

Roll-Line premia questi sforzi e la serietà di un’azienda che punta innanzi tutto alla 

soddisfazione del cliente e a stabilire un rapporto di fiducia duraturo nel tempo. Noi 
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abbiamo scelto la strada impegnativa della qualità e dell’affidabilità assoluta, l’unica 

che paga nel lungo periodo”. 

	  
      Figura 16, Fase di produzione dei telai per i pattini 

L’azienda è composta da nove dipendenti, un impiegato amministrativo e un 

commerciale,  un addetto marketing, un impiegato addetto al customer care, un addetto 

ai social network, due operai montaggio pattini, un operaio magazziniere, un 

responsabile qualità e sviluppo prodotto e un operaio tornitura ruote.  

Tulio Brussi, socio e responsabile della gestione economica-finanziaria dell’impresa 

definisce cosi lo spirito aziendale: “Entrando nell’ambiente del pattinaggio ormai molti 

anni fa, rimasi subito affascinato dall’estro dei suoi protagonisti, dall’imprevedibilità 

delle situazioni che spesso coinvolgevano anche le politiche aziendali delle imprese del 

settore. Ma fare impresa significa innanzi tutto programmare, un’esigenza ancora più 

forte in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Ecco quindi che Roll-Line, nel 

momento in cui deve garantire la massima celerità nei tempi di consegna, deve anche 

dotarsi di un magazzino completo, ciò che invece non devono fare i nostri rivenditori. 

L’obiettivo è molto semplice ma impegnativo: avere la disponibilità di un numero 

cospicuo di pezzi per tutta la gamma, e considerando che solo per il pattinaggio 

artistico, tralasciando le altre discipline, produciamo quattordici tipi diversi di telai e 

oltre ottanta modelli di ruote nelle varie combinazioni di diametro e durezza la quantità 

è sicuramente notevole.  Un altro aspetto significativo riguarda i materiali: la qualità del 

prodotto passa anche attraverso la scelta di materiali all’avanguardia che spesso nelle 
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nazioni straniere sono introvabili. Il nostro obiettivo è quello di garantire la massima 

qualità nel tempo.” 

Marinella Marini, socia e responsabile della rete vendita definisce le politiche 

principali dell’impresa: ”Penso che l’architrave della filosofia aziendale Roll-Line sia 

nell’obiettivo ambizioso che ci siamo posti fin all’inizio: evadere in poche ore, 

comunque entro la giornata, gli ordini pervenuti. Se ci arriva una mail in mattinata, 

quasi sempre il materiale la sera stessa viene consegnato al corriere. È doveroso da parte 

nostra assecondare in tempi rapidi le esigenze degli atleti ed è uno straordinario 

vantaggio per i nostri rivenditori che in pratica, grazie all’immediatezza della consegna, 

possono acquistare solo ciò che in buona sostanza hanno già venduto. Questo permette 

loro di non dover impegnare risorse ingenti nella costituzione di scorte di magazzino ed 

essere tempestivi ed efficaci nel rapporto con il cliente. Negli anni abbiamo allestito una 

rete vendita molto efficace che ci consente di operare in tutte le zone in cui il 

pattinaggio è sviluppato ed in alcuni casi a noi il volano dell’affermazione di questo 

sport che amiamo nelle zone in cui non è ancora popolare. Per Roll-Line il punto di 

riferimento assoluto è l’atleta; nella nostra produzione, oltre all’aspetto tecnologico, 

cerchiamo di curare i dettagli dal punto di vista estetico, in modo che possa essere bello 

da vedere e piacevole da toccare“. 

Il fatturato di T.M Technology è in continua crescita, negli ultimi tre anni è 

aumentato circa del 30%. L’incidenza delle esportazioni sul fatturato totale è del 65%, a 

fronte di importazioni nulle dall’estero. L’azienda, infatti, ritiene fondamentale in 

chiave strategica mantenere i propri prodotti 100% made in Italy, puntando su un 

vantaggio strategico legato al mantenimento di una qualità superiore. In Italia ci sono 

due competitors diretti, una ditta Veneta, Komplex, nuova entrata nel mercato che 

ancora fatica a ritagliarsi una quota significativa, ed una ditta storica Star, dell’Emilia 

Romagna, da sempre nel business ma che non è mai riuscita ad innovare il prodotto.  

Nel Mondo, le aziende che competono direttamente non son molte, una importante in 

Spagna e un distributore in Argentina, cliente dell’azienda, ma che produce 

internamente i prodotti a basso costo. La Cina per ovvi motivi offre diversi prodotti 

simili, a prezzi molto più bassi, ma con una qualità del prodotto che non permette di 

ritagliare una quota di mercato significativa, a tal punto che molto spesso vengono 

importati i prodotti italiani in loco. Nel Mondo più di un’azienda ha tentato di copiare i 
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prodotti della T.M. Technology, soprattutto in Brasile, dove è stata riprodotta l’intera 

linea. In queste circostanze per l’impresa è stato difficile tutelarsi a causa della 

conformazione dei prodotti. È stato infatti possibile salvaguardare solamente il brand e 

il logo. Nonostante ciò, i prodotti realizzati da queste imprese straniere sono di un 

materiale notevolmente inferiore, poiché gli allumini che ci sono in Italia non sono 

reperibili all’estero. Per fortuna, questi fattori, hanno permesso all’azienda di non subire 

danni d’immagine troppo gravosi.  

Roll-line negli anni ha sviluppato un efficiente sistema di distribuzione sia in Italia 

che nel Mondo. Grazie a partner distribuiti omogeneamente è in grado di coprire gran 

parte del mercato globale. Brasile, Argentina e Colombia sono tra i mercati migliori, 

tanto da ricoprire quasi il 20% del fatturato dell’azienda. L’Argentina però, a causa del 

protezionismo interno non consente più le esportazioni facendo perdere una consistente 

quota di mercato. Ci sono diversi mercati che hanno mostrato un trend in crescita quali 

Uruguay, Cile e Paraguay, mentre i mercati europei come Spagna, Francia e Germania 

pur garantendo la maggior parte delle vendite, non hanno mostrato crescite significative. 

Mercati come Australia e Nuova Zelanda sono difficili da raggiungere prima di tutto a 

causa degli elevati costi di trasporto che vanno ad incidere significamene sul prezzo 

finale dei prodotti. In India sono presenti tre rivenditori che però garantiscono solo 

piccoli ordini e le difficoltà nella comunicazione, sia per la lingua sia a livello culturale, 

non consentono la crescita in quel mercato. 

	  
Figura 17, La localizzazione dei distributori nel Mondo. 
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Tra i paesi per cui l’impresa ha mostrato più interesse vi sono gli Stati Uniti ma rispetto 

alle possibilità del mercato il rendimento è piuttosto limitato. Per questo motivo 

l’impresa sta escogitando diverse strategie di penetrazione alla ricerca di nuovi 

distributori. 

Per la piccola impresa non è difficile trovare nuovi distributori, anzi sono gli stessi 

rivenditori che si mettono in contatto con Roll-Line per sviluppare una relazione. La 

scelta dei distributori non è casuale ma, ogni qualvolta i clienti si propongono, l’impresa 

somministra un questionario per valutarne le potenzialità. Una politica molto ferrea di 

Roll-Line, infatti, è quella di mantenere una distanza tra i propri distributori in modo da 

evitare la loro competizione nel rivendere ai clienti finali. 

Grazie a questa strategia Roll-Line, capace di migliorarsi in maniera continuativa per 

offrire ai clienti un prodotto in grado di garantire performance elevate e qualità notevoli, 

è riuscita a ritagliarsi una quota di mercato in continua crescita, a fronte di una 

concorrenza piuttosto limitata. 

T.M. Technology investe molte risorse per migliorare la propria immagine di marca, 

soprattutto attraverso sponsorizzazioni di atleti ad alto livello e partecipando con dei 

propri stand espositivi a molte manifestazioni mondiali di pattinaggio. 

 

 

3.4.2 Tecnologie informative e di comunicazione 
Rispetto a Planet Sport Skate Megastore, Roll Line è sicuramente più strutturata sia a 

livello organizzativo che a livello di tecnologia informativa. 

Infatti, l’impresa è fornita di due computer con un software gestionale aziendale e altri 

quattro senza, tutti collegati ad un unico server aziendale. Sono tutti connessi ad Internet 

tramite linea adsl a banda larga. I computer sono utilizzati principalmente per far 

funzionare i software come Microsoft Word e Exel, per utilizzare il browser internet e 

per far funzionare il programma gestionale.  Quest’ultimo si chiama Agilis, si tratta di 

un ERP ad alte prestazioni, che può essere utilizzato via Internet con un browser web, 

installato su server remoti gestiti e garantiti dalla società che offre il servizio. Può essere 

utilizzato da qualunque luogo, con un portatile o con un dispositivo mobile come 

smartphone o tablet. Il suo punto di forza è la possibilità di essere personalizzato in base 

alle esigenze specifiche dell’azienda. Il sistema consente di effettuare tutte le operazioni 
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necessarie per il funzionamento dell’azienda: gestione di tutti i documenti fiscali quali 

fatture, documenti di trasporto, ordini, fatture proforma, note di rilievo e inoltre con lo 

stesso programma gestisce tutta la parte amministrativa, anagrafiche clienti e fornitori, 

prima nota, partitari clienti. Gli ordini dei clienti arrivano in azienda tramite mail o via 

telefono e vengono caricati sul software gestionale dall’impiegato commerciale dopo il 

controllo e la risoluzione con il cliente di eventuali dubbi. Le relazioni con le aziende 

clienti sono mantenute attraverso scambi informazioni a mezzo posta elettronica e 

strumenti telefonici Voip come Skype. 

L’impresa già da diversi anni è fornita di un sito web aziendale, rinnovato 

completamente un anno fa. Il lavoro è stato eseguito da una società esterna ma la 

gestione dello stesso è seguita dall’impiegato marketing, che ha sia competenze 

informatiche che grafiche. Quando accorrono problemi ai sistemi informativi l’azienda 

si affida a tecnici esterni, ad esempio all’azienda ha fornito il programma gestionale o a 

quella che ha  fornito il server aziendale. L’impresa oltre ad avere un sistema gestionale 

interno utilizza diversi strumenti di digital marketing per sostenere e far crescere 

l’immagine e la reddittività aziendale. Tra gli strumenti che abbiamo visto 

precedentmente T.M Technology ha investito diverse risorse per migliorare il 

posizionamento del sito web attraverso il posizionamento SEO. Inoltre è molto attiva 

sulle piattaforme dei social network proponendo foto dei propri atleti sponsorizzati e 

l’aggiornamento delle attività dell’impresa stessa e dei prodotti. Esiste anche un canale 

su Youtube in cui sono visibili i processi produttivi dell’azienda e le prestazioni 

sportive degli atleti. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura 18, Screenshot del sito web aziendale 



	   124	  

A fronte dell’utilizzo di tutti questi strumenti molti altri ancora non vengono considerati 

e altri non sono nemmeno conosciuti. Non sono utilizzati modelli di pubblicità online 

(PPC) per aumentare il traffico del proprio sito, non esiste una newsletter verso le 

aziende clienti per fornire informazioni riguardanti i prodotti e non è usato nessuno 

strumento di geolocalizzazione. Inoltre il sito web non è ottimizzato per l’accesso 

attraverso i cellulari e tablet. Alla domanda riguardo l’utilizzo di servizi di Cloud 

computing il manager ha dichiarato di non conoscere di cosa si tratti; in realtà il 

software gestionale di cui dispongono è esattamente un Cloud service.  L’utilizzo dei 

sistemi informativi è considerato sicuramente un valore aggiunto per l’impresa per 

diversi motivi, non per niente il manager ha dichiarato: “ Sicuramente l’utilizzo di 

questi strumenti può aiutare a far conoscere i nostri prodotti, dare spiegazioni tecniche e 

chiarimenti ai nostri rivenditori, pubblicizzare le uscite di nuovi prodotti, aggiornare i 

nostri clienti dei vari eventi a cui parteciperemo come azienda e dar risalto agli atleti 

che utilizzano i nostri prodotti, che a loro volta diventeranno una pubblicità dei nostri 

prodotti.” 

 

 

3.4.3 Opportunità di crescita e sviluppo internazionale 
Come abbiamo potuto vedere attraverso i dati a disposizione, l’impresa è inserita in 

una dinamica molto favorevole, spinta da un trend positivo di crescita negli ultimi anni.  

La qualità del prodotto e la mancanza di un mercato competitivo rendono Roll-Line 

brand leader in Italia e nel resto il mondo. È interessante vedere come un’azienda così 

piccola, inserita in un mercato di nicchia, sia riuscita ad ottenere così tanta popolarità 

nel mondo nonostante sia essenzialmente priva di una strategia 

d’internazionalizzazione. Le politiche promozionali effettuate sul territorio, spinte da un 

passaparola positivo l’hanno fatta conoscere in tutto il mondo sportivo del pattinaggio 

fino a renderla termine di paragone per qualsiasi impresa concorrente.  

Si possono individuare diversi punti di forza nell’impresa: 

Ø qualità del prodotto sopra la media 

Ø continua innovazione alla ricerca di nuove soluzioni produttive 

Ø organizzazione perfetta della produzione  
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Nonostante l’impresa viva un momento florido questo non vuol dire che non debba 

continuare a crescere e a svilupparsi, anzi probabilmente proprio questa fase di vuoto 

competitivo, potrebbe rivelarsi il momento ideale per affermarsi in modo schiacciante. 

Possono essere messi in atto dei piccoli miglioramenti sia a livello intra-aziendale, sia 

nell’approccio internazionale: 

Ø la comunicazione con i propri distributori è spesso non uniforme e ciò comporta 

qualche problema nell’attività quotidiane di integrazione 

Ø l’accesso a certi tipi di mercato necessita di diversi strategie d’ingresso rispetto a 

quella attuata fin’ora 

Per quanto riguarda la relazione con i propri distributori, l’impresa utilizza con ognuno 

di questi comunicazioni telefoniche o via e-mail. Tuttavia, il sistema gestionale interno 

a disposizione è predisposto a connettersi direttamente con ogni distributore, 

indipendentemente dalla collocazione geografica. L’utilizzo di questo servizio 

permetterebbe una standardizzazione superiore nella gestione degli ordini e allo stesso 

modo, una standardizzazione comunicativa. Si andrebbero così ad eliminare possibili 

errori comunicativi come ordini sbagliati, e-mail errate, incomprensioni e si 

ridurrebbero i costi di gestione delle risorse umane perché gli ordini andrebbero a 

caricarsi direttamente all’interno del sistema gestionale e prima di essere accettati dal 

terminale verrebbe verificata la disponibilità del prodotto a magazzino. 

Per quanto riguarda le strategie d’internazionalizzazione, il primo passo 

importante da fare sarebbe trovare una soluzione per poter esportare i propri prodotti in 

Argentina, data l’importanza del paese nella quota di mercato dell’impresa. Infatti sia le 

esportazioni dirette che indirette non sono più soluzioni ammissibili, come neppure il 

commercio elettronico in quanto si dovrebbe dividere ogni spedizione in lotti talmente 

piccoli da rendere la transazione sconveniente. 

Per questo potrebbe essere interessante entrare nel territorio attraverso degli 

investimenti diretti. La realizzazione di una struttura produttiva, anche se solo parziale, 

potrebbe essere una soluzione ottimale, in quanto scavalcherebbe i limiti imposti dal 

protezionismo interno. Roll-Line potrebbe cosi esportare i propri prodotti senza l’ultima 

lavorazione, che verrebbe fatta in loco attraverso degli impianti non particolarmente 

complessi. Quest’opzione strategica non solo risolverebbe il problema, ma potrebbe  

garantire delle esternalità positive quali: 
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Ø la presenza diretta in uno dei territori più fertili per l’impresa 

Ø la possibilità di contrastare in loco le minacce di contraffazione 

Ø la possibilità un controllo più diretto su tutta l’America meridionale e una 

migliore comprensione delle dinamiche del mercato 

Alla luce di questi benefici raggiungibili, tale strada sembra difficilmente 

percorribile dall’impresa per una dichiarata “mancanza di organizzazione per fare un 

passo così grande”. 

In questo caso, rispetto l’azienda precedente, le migliorie informative da utilizzare sono 

sicuramente inferiori, ma importanti, sia per l’efficienza nella gestione interna che 

nell’approccio a diversi mercati. L’utilizzo di campagne commerciali online, focalizzate 

sui blog e sui gruppi all’interno dei social media potrebbe sviluppare un enorme 

potenziale, soprattutto nei mercati più lontani e difficili da raggiungere direttamente.  

In questi ambiti è importante per l’azienda beneficiare del supporto di esperti nella 

comunicazione, perché abbiamo capito essere fondamentale presentarsi in ogni mercato 

in maniera coerente alla lingua e alla cultura del paese scelto. 
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Conclusioni 
 

Con questo lavoro si è cercato di individuare in che modo l’utilizzo di strumenti 

riguardanti l’Information e Communication Technology possano contribuire in maniera 

diretta allo sviluppo e all’internazionalizzazione delle piccole imprese.  I risultati 

raggiunti possono essere utilizzati sia come struttura base su cui costruire ulteriori 

analisi teoriche, sia come driver per quegli imprenditori che desiderano intraprendere  

nuovi percorsi attraverso cui incrementare il proprio sviluppo.  

È però chiaro che oggigiorno l’implementazione di strumenti innovativi sia una 

condizione necessaria per la sopravvivenza e la profittabilità delle imprese, data la 

stagnazione della domanda interna e le crescenti possibilità di diversi mercati 

emergenti.  

Nei prossimi anni sicuramente è auspicabile che si possa assistere ad un miglioramento 

sotto questo punto di vista: da un lato si svilupperà una maggiore consapevolezza degli 

imprenditori rispetto ai nuovi strumenti, dall’altra si assisterà alla creazione di servizi 

sempre più completi ed accessibili.  Inoltre la competitività territoriale, tipica delle 

piccole imprese di oggi, lascerà il posto ad una competitività globale che oggi è 

caratteristica delle sole grandi imprese.  

Proprio in questo senso gli strumenti analizzati dovranno essere utilizzati con estrema 

padronanza dal management aziendale in modo tale da creare un vantaggio competitivo 

rispetto alle altre imprese del settore.  

L’acquisizione di competenze sempre maggiori, specifiche e mirate, sono un fattore 

che pesa moltissimo all’interno delle piccole imprese poiché molto spesso è 

l’imprenditore stesso che si trova a prendere le decisioni. Proprio per questo motivo è 

necessario che egli sia davvero consapevole di tutti gli strumenti di cui dispone e che 

allo stesso tempo, sia in grado di usarli. 

Relativamente al caso aziendale analizzato, a mio parere potrebbe essere interessante 

se gli imprenditori di queste aziende prendessero in considerazione le proposte 

realizzate e provassero ad implementarle realmente. In particolare, come abbiamo visto, 

alcuni strumenti hanno fornito dati significati sul mercato, e rappresentano un ottimo 

punto di partenza per auto valutare le performance del proprio business e su cui poi 

costruire nuovi percorsi strategici.  
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L’implementazione di queste strategie permetterebbe di ottenere dati reali e 

misurabili riguardo al contributo che l’Information e Comunication Technology fornisce 

in modo diretto allo sviluppo e all’internazionalizzazione delle piccole imprese italiane. 

È chiaro quindi, dopo tutto ciò che si è detto che il rilancio dell’economia italiana può 

ripartire proprio dall’impulso innovativo dell’ICT. 
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Appendice  
 

Questionario proposto ai referenti delle imprese studiate 
 

Domande generali sull’Azienda 

 

1. A quale tipologia appartiene l’Impresa? 

 

2. In quale settore opera l’Azienda? 

 

3. Qual è il numero dei dipendenti e quali sono le principali funzioni aziendali? 

 

4. Avete altre sedi al di fuori di quella principale? Se si, dove? 

 

5. Operate nel solo mercato Business to Business o vendete anche a consumatori 

finali? 

 

6. Avete mai pensato di delocalizzare la produzione o qualche funzione aziendale 

all’estero? 

 

7. Riesce a fornirmi qualche dato sul fatturato degli ultimi 2/3 anni? Se possibile, il 

fatturato totale dell’Azienda, quello delle sole vendite all’estero. 

 

8. Quali sono i vostri principali fornitori? Da quali paesi? 

 

9. Esistono vostri competitors in Italia o in Europa? Se si dove sono localizzati? 

 

Sistemi informativi nell’azienda 

 

10. Di quanti computer disponete in Azienda? 

 

11. Siete forniti di una linea ADSL a banda larga? 
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12. Che tipi di software normalmente utilizzate nei computer?( Word, Exel, ecc) 

 

13. Esiste un sistema gestionale aziendale (ERP)? Se si, quali funzioni aziendali vi 

possono accedere? Che tipo di processi consente di effettuare? 

 

14. Il sistema informativo consente di connettervi con i fornitori? Se no, in che 

modo riuscite a completare gli ordini dei materiali? 

 

15. Esiste un sistema informativo che vi consente di connettervi direttamente con i 

vostri clienti? Se no, in che modo mantenete il rapporto con i vostri clienti? 

 

16. Quando è stato creato il vostro sito aziendale? Avete una società esterna che ve 

lo gestisce o lo aggiornate voi stessi?  

 

17. Disponete di un tecnico informatico che si occupa dei computer e dei sistemi 

informativi in azienda? 

 

18. Avete mai dovuto risolvere problemi legati al mal funzionamento di computer o 

sistemi? Se si, come li avete gestiti? 

 

19. Per quanto riguarda il digital marketing, avete qualche figura in azienda che si 

occupa di digital marketing o vi appoggiate a un esterno che vi fornisce il 

servizio? 

 

20.  Quali di questi strumenti di digital marketing usate in azienda?  

La risposta può essere si, no, oppure non conosco lo strumento.  

      Nel caso si tratti di un’agenzia esterna che fornisce questi servizi se possibile, 

specificare. 

 

Ø SEO (posizionamento nei motori di ricerca)    

Ø Utilizzo dei Social Network (Facebbok, Twitter..)    
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Ø Pubblicità azienda attraverso Pay for click 

Ø Newsletter per offrire nuove offerte ai vostri clienti 

Ø Coupon promozionali 

Ø Strumenti di geolocalizzazione come Foursqaure o Google Maps 

Ø Sito ottimizzato su cellulari 

Ø Acquisto banner pubblicitari 

Ø Blog 

 

21. Utilizzate strumenti di Cloud computing? Se non li conoscete, scrivete “ non 

conosco” 

 

22. Qual è il budget annuale per il mantenimento del sito e l’utilizzo di strumenti 

digitali? 

 

23. Quanto ritenete importante l’utilizzo dei sistemi informativi in Azienda? Li 

considerate solo un costo o riuscite ad individuarne un valore aggiunto per la 

vostra impresa? 

 

Ringraziando per la disponibilità e per le preziose informazioni fornite, chiedo 

gentilmente, se è possibile avere una sintesi della storia dell’Azienda che potrebbe 

essermi utile per aggiungere qualche dettaglio durante la stesura della tesi. 
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