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Diventare un’impresa di successo. 
Tutti i vantaggi delle funzionalità intelligenti per le 
aziende di medie dimensioni
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L’opportunità per le medie imprese di trasformarsi 
in imprese intelligenti

Nel loro percorso di adattamento all’economia digitale, le aziende cercano modi nuovi e più efficienti per incrementare 
i ricavi, responsabilizzare i dipendenti e rispondere alle esigenze dei clienti. Sfruttando le risorse di dati, la tecnologia 
avanzata e l’automazione dei processi, le aziende oggi sono in grado di integrare l’intelligenza nelle loro operazioni.

Tutte le aziende si stanno trasformando in “imprese intelligenti”, e molte imprese di medie dimensioni  
(100–1.000 dipendenti) approfittano di software con funzionalità avanzate come l’intelligenza artificiale e 
l’apprendimento automatico per avere un vantaggio competitivo sui competitor più grandi. Agilità e processi 
aggiornati possono fare la differenza.

Le aziende meglio dirette consentono ai dipendenti di concentrarsi su compiti di maggior valore, migliorare i 
processi decisionali, esplorare nuovi modelli di business e raggiungere i propri obiettivi.
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Aziende di medie dimensioni raggruppate 
in base ai principali risultati di performance

Ritardatari

Aziende di 
successo

Chi si fa 
largo

Chi 
sopravvive

IDC ha condotto un’indagine su 1.957 imprese di medie dimensioni a livello globale per identificare i fattori determinanti 
associati al successo aziendale e ai progressi per diventare un’azienda di successo attiva sul fronte digitale. L’impegno verso 
l’engagement dei clienti, la produttività del personale e l’uso efficace della tecnologia sono tutti fattori che contraddistinguono 
le aziende di medie dimensioni gestite al meglio.

IDC ha confrontato i risultati relativi agli ultimi due anni in quattro aree critiche: 

Sulla base di questa analisi sono stati identificati quattro profili: ritardatari, 
chi “sopravvive”, chi cerca di “farsi largo” e le aziende di successo.

Crescita del fatturato o delle 
vendite/prenotazioni Soddisfazione dei clienti

Crescita degli utili Produttività del personale
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Le aziende identificate come aziende di successo 
stanno conseguendo:

Ritardatari

Chi sopravvive

Chi si fa largo

Aziende di successo

Aumento medio del fatturato/delle vendite negli ultimi 2 anni

Aumento medio degli utili negli ultimi 2 anni

Aumento medio della soddisfazione dei clienti negli ultimi 2 anni

Aumento medio della produttività del personale negli ultimi 2 anni

Risultati di performance per ogni profilo (%)

Una crescita del fatturato 8 volte maggiore di 
quella dei ritardatari
Un miglioramento nella soddisfazione dei clienti    
7 volte maggiore di quella dei ritardatari

Una crescita degli utili 8 volte maggiore di quella dei 
ritardatari
Una produttività dei dipendenti 4 volte maggiore 
di quella dei ritardatari

23,8

29,0

24,0
17,4

19,2

20,8

14,8

13,3

8,5

8,0

10,8

8,8
5,9

2,6

3,4

3,6
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La ricerca di IDC ha rivelato alcuni fattori associati a una migliore performance e che sono più diffusi nelle aziende 
di successo. Si tratta di scelte gestionali che contribuiscono a promuovere la flessibilità e l’agilità dell’azienda; IDC le 
considera tutte particolarmente importanti per consolidare il successo in ogni settore. 

Fattori che garantiscono un successo duraturo

Esamineremo in modo dettagliato ognuno di questi sei fattori: 

Prioritizzazione delle funzionalità 
di lungo termine

Facilitazione e promozione  
della comunicazione e della 
collaborazione

Autonomia dei dipendenti 
nell’innovazione

Visione della tecnologia moderna 
come una necessità e un fattore 
di abilitazione

Trattamento dei dati come asset 
che fornisce conoscenze pratiche

Sponsorizzazione centralizzata delle 
iniziative di trasformazione digitale

1 4

5

6

2

3
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Consentire ai dipendenti di guidare l’innovazione

Ritardatari

Chi 
sopravvive

Chi si fa 
largo

Aziende di 
successo

Cosa fa la tua azienda per promuovere l’innovazione? (%)

Le aziende di successo promuovono l’innovazione in modi diversi

Assegna spazi fisici per le attività creative

Crea organizzazioni e team interni 
dedicati all’innovazione

Ricerca l’input e il coinvolgimento dei clienti 
in modo proattivo e programmatico

Guarda attivamente al di là dell’azienda o 
del settore per identificare le best practice 

dell’innovazione

41,7

60,8

48,7

50,1

49,9

41,4

39,9

31,9

31,6

45,1
35,8

28,0
14,0

25,6

25,6

24,6

Tra le aziende leader 
oggetto dell’indagine,  
il 74% ha affermato 
di utilizzare con 
successo l’innovazione  
per soddisfare gli 
obiettivi aziendali  
(a fronte dello  
0,5% dei ritardatari) 

Le aziende di successo 
hanno maggiori 
probabilità di adottare 
un approccio “outside-
in” che integra le 
conoscenze interne 
con i contributi esterni 
dei clienti e di altri 
stakeholder.
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Trattare i dati come risorse...
Tempestive (disponibili nel momento giusto 

per diversi processi decisionali)

Complete (includono tutti i dati necessari 
provenienti da più fonti e di diversa natura)

Disponibili (accessibili a tutti i responsabili 
decisionali in tutta una serie di dispositivi e reti)

Granulari (disponibili al livello più basso di 
granularità necessario)

Affidabili

Chiare

Sicure

Pratiche

Affidabili, precise, rilevanti

Le aziende di successo investono 
in processi e tecnologie di gestione, 
integrazione e integrità dei dati per 
migliorarne la qualità e il coordinamento. 
Il risultato? Dati più affidabili, chiari e 
tempestivi.

Questi dati sono usati per informare 
il processo decisionale e come fonte per 
l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di 
apprendimento automatico, un circolo 
virtuoso di consolidamento positivo.

Ritardatari

Chi 
sopravvive

Chi si fa 
largo

Aziende di 
successo

0 10 5030 7020 6040 80

Pienamente d’accordo che i dati sono: (%)
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...e ricavare informazioni pratiche da questi dati

Lavorare per ridurre 
i silos/condividere 

informazioni in 
tutta l’azienda

L’azienda fornisce conoscenze 
approfondite in tutta 

l’organizzazione

Le aziende di successo lavorano 
all’eliminazione dei silos dei dati e alla 
condivisione di conoscenze in tutta l’azienda.

Ciò si  traduce nella capacità di diffondere 
conoscenze in tutta la struttura aziendale e,  
in ultima analisi, in dati utilizzabili, 
segno distintivo di un’impresa intelligente.

78,146,0

29,927,0

3,9

32,8 13,5

11,3

Pienamente d’accordo (%) Pienamente d’accordo (%)

Ritardatari

Chi sopravvive

Chi si fa largo

Aziende di successo
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Facilitare e promuovere la comunicazione e la collaborazione

Le aziende di successo citano un uso più 
frequente della tecnologia per la comunicazione 
e la collaborazione interna ed esterna.

La tecnologia, insieme alla formazione 
e alla governance, favorisce lo sviluppo di 
un linguaggio comune in tutta l’azienda.

Un linguaggio comune aiuta a 
migliorare l’intelligenza dei dati e armonizza 
gli obiettivi comuni dei dipendenti.

Soluzioni di pianificazione/
coordinamento utilizzate con 

partner/fornitori

Software collaborativo

Tecnologie della comunicazione, 
comprese telefonia e 

videoconferenze

I collaboratori di un’azienda hanno 
una visione comune e organica degli 

indicatori chiave di performance (KPI)

Aziende che fanno uso di tecnologia (%) Pienamente d’accordo: Significativo/In ampia misura (%)

Ritardatari

Chi sopravvive

Chi si fa largo

Aziende di 
successo

69,2
96,8

69,1

73,3

58,8
74,5

67,2

53,9

33,2
29,2

39,1

26,9

47,2

35,9

21,2
8,5
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Trattare la tecnologia moderna come una necessità e 
un fattore di abilitazione

... e ...Le aziende di successo utilizzano le  
tecnologie più avanzate

Pacchetti di app moderne 
per la gestione operativa

Quasi il 60% delle 
aziende di successo 
concorda sul fatto che le 
nuove tecnologie possono 
produrre un vantaggio 
competitivo (a fronte del 
13% dei ritardatari).

Chatbots/assistenti digitali

Intelligenza artificiale e 
apprendimento automatico

Internet delle cose

Big Data

Aziende che fanno uso di tecnologia (%)

Ritardatari

Chi sopravvive

Chi si fa largo

Aziende di 
successo

60,2

71,3

75,6

64,7

36,8

52,7

55,5

33,4

26,3

33,1

27,9

19,3

14,9

21,1

19,4

11,7

La tecnologia non è 
l’unica funzionalità necessaria 
per sviluppare un’impresa 
più intelligente, ma senza la 
tecnologia moderna, lo status 
di azienda di successo rimane 
irraggiungibile.
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Sponsorizzare le iniziative di trasformazione digitale a 
livello centrale
Nelle aziende di successo, i dirigenti e il dipartimento  
IT centrale dirigono le iniziative di 
trasformazione che contribuiscono a garantire il 
coordinamento, il supporto e l’impegno.

Ottenere supporto all’interno dell’azienda è importante, 
ma gli investimenti potrebbero non essere correttamente 
allineati e si possono determinare inefficienze quando 
sono i singoli dipartimenti come Vendite, Finanza o 
Marketing a guidare la trasformazione digitale.

IT centrale
Vendite

Finance

Marketing

Unità di trasformazione 
digitale

Senior management/
team dirigenziale

Ritardatari

Chi sopravvive

Chi si fa largo

Aziende di 
successo

41,0

38,1

26,1

22,9

18,7

17,7
14,7

12,0
12,1

47,4

47,434,9

27,5

27,5

28,4

34,3

29,9

26,1

28,9

33,7

23,4

33,8

34,3

35,0

36,8

Sponsorizzazione delle iniziative di trasformazione digitale (%)
Sponsorizzazione delle iniziative di trasformazione digitale (%)
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Le medie imprese di tutte le categorie stanno 
incrementando gli investimenti tecnologici
Anche se i ritardatari e chi sopravvive hanno ancora molta strada da fare, i loro piani per aggiungere risorse avanzate sono 
spesso più ambiziosi dei piani delle aziende di successo. Riconoscono l’importanza della tecnologia per un successo duraturo. 

Ritardatari Chi 
sopravvive

Chi si fa 
largo

Aziende di 
successo

42,7 41,6 41,341,6
36,4 38,5 38,2 37.8

33,7 33,2 35,1 34,0 33,634,5
31,7

26,9 25,727,8

20,7
24,3 24,5

42,8 45,1

33,3

 Analisi predittiva  Software collaborativo  HR/Gestione dei talenti ERP Servizi cloud  e-commerce 

Prevede di aggiungere software nei prossimi 12 mesi (%)
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Consiglio: Investire per sviluppare l’intelligenza in azienda
Diventare un’impresa di successo richiede investimenti nell’intelligence aziendale più evoluta così come nel personale, nelle 
tecnologie e nelle pratiche. IDC raccomanda ai CEO delle medie imprese di affrontare in modo deciso i seguenti aspetti:

Agilità per favorire gli obiettivi finali

Dati come risorse

Tecnologie avanzate e moderne

Comunicazione e collaborazione

 
 

 

 

 

 

Aziende 
di 

successo

Centralizzare la strategia e la sponsorizzazione della trasformazione digitale: la trasformazione digitale 
non è semplicemente un altro progetto tecnologico. Si tratta di un cammino pluriennale che aiuterà l‘azienda a 
prosperare negli anni a venire. Come tale, i dirigenti in grado di influenzare l'intera azienda devono guidare l'iniziativa.

Investire in tecnologie moderne e avanzate: le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale/l'apprendimento 
automatico (IA/ML) e l’Internet delle cose (IoT) costituiranno le piattaforme della trasformazione digitale del 
futuro. Ricercare le tecnologie con questo tipo di intelligence incorporata; non bisogna fare tutto da soli. 

Promuovere la comunicazione e la collaborazione: garantire una chiara comprensione delle metriche 
chiave, dei KPI e dei dati nell’ambito dell’intera forza lavoro (interna ed esterna). Un linguaggio comune è il 
prerequisito per realizzare iniziative basate sui dati.

Trattare i dati come risorse: non basta eccellere nella gestione e analisi dei dati. Occorre investire in 
personale, tecnologie e processi che rendano i dati utilizzabili per i responsabili decisionali.

Offrire ai dipendenti gli strumenti per innovare: trattare l'innovazione come una competenza. 
Incoraggiarla, promuoverla, premiarla. 

Priorità all'agilità: investire in un'architettura tecnologica flessibile che consenta di eseguire operazioni 
già in corso, analisi embedded e innovazione.

Impresa 
intelligente

Sponsorizzazione della trasformazione digitale

Promuove l'innovazione
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Metodologia

I risultati per questo InfoBrief sono basati su uno studio aziendale di IDC del settembre 2018 sui leader 
IT nelle medie imprese di tutto il mondo.

IDC ha intervistato 1.957 dirigenti con potere decisionale o consultivo per soluzioni e servizi IT.  
Le interviste sono state condotte in 13 paesi tra Nord America, Europa e Asia/Pacifico, coprendo 
un’ampia gamma di settori.

Per ogni intervistato, IDC ha raccolto KPI aziendali che riguardano la crescita del fatturato, la redditività, 
la soddisfazione dei clienti e la produttività del personale. IDC ha analizzato le correlazioni tra queste 
metriche di successo aziendale e le politiche e i comportamenti degli intervistati per determinare le best 
practice per la trasformazione digitale IT. Questo ha fornito la base per determinare le quattro categorie 
di maturità dell’impresa intelligente
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Un messaggio dallo sponsor
In qualità di leader nel settore dei software applicativi per le imprese, SAP è oggi al centro della rivoluzione del 
business e della tecnologia. SAP aiuta a snellire i processi, fornendo la capacità a livello aziendale di usare i 
dati in tempo reale per prevedere le tendenze dei clienti.  

Le applicazioni e i servizi SAP consentono a più di 250.000 piccole e medie imprese di operare con profitto, 
adattarsi continuamente e crescere in modo sostenibile. SAP fornisce componenti software preintegrati con 
intelligence incorporata, consentendo alle aziende di restare agili, automatizzarsi, ottimizzare e trasformarsi 
in aziende di successo. Le nostre soluzioni sono progettate per offrire valore da subito e sono scalabili in vista 
di una crescita futura. 

Le soluzioni SAP aiutano a ridurre le complessità di gestione permettendo di concentrarsi sulla crescita 
dell’azienda. Ovunque porti il business, SAP è un partner che crescerà di pari passo con l’azienda. 

Per saperne di più sulle soluzioni SAP per le piccole e medie imprese,  
visita www.sap.com/italy/sme.
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Approfondimenti ulteriori
Appendice



pag. 17

InfoBrief di IDC. Sponsorizzato da SAPDiventare un’impresa di successo. Tutti i vantaggi delle funzionalità intelligenti per le aziende di medie dimensioni

© IDC   Visita il nostro sito web IDC.com e seguici su Twitter: @IDC Documento n. US44619119

Nei prossimi 12 mesi, le medie imprese si concentreranno 
su fatturato, utili e clienti come priorità principali
La direzione strategica e la soddisfazione delle esigenze dei clienti sono le priorità principali.

Le principali priorità di business dei prossimi 12 mesi (%) TOTALE Ritardatari Chi 
sopravvive

Chi si 
fa largo

Aziende di 
successo

Finanziamenti insufficienti/risorse per soddisfare le aspettative di gestione 28,9 29,7 33,2 24,9 28,6

Mancanza di capacità e talento adeguati (selezione e trattenimento) 33,6 39,4 36,4 29,6 32,4

Peso dell’uso/gestione di tecnologie preesistenti 30,9 30,7 30,2 31,2 31,7

Definizione di una direzione strategica e una strategia adeguate 40,8 37,6 35,4 46,7 41,3

Esecuzione adeguata del piano aziendale rispetto alle aspettative dei clienti e ai 
benchmark della concorrenza 35,1 26,6 34,5 37,9 37,0

Comprensione e soddisfazione delle esigenze dei clienti in modo tempestivo e 
appropriato 39,3 39,8 43,7 35,7 38,1

Incapacità di istituire controlli e pratiche finanziarie adeguate per gestire in modo 
corretto l’azienda 25,7 29,6 25,2 22,4 31,3

Prevedere, comprendere e garantire il fabbisogno finanziario dell’organizzazione 32,0 38,2 27,3 33,4 33,8

Ridurre il rischio di business/soddisfare i requisiti normativi 33,6 28,3 34,1 38,3 25,8



pag. 18

InfoBrief di IDC. Sponsorizzato da SAPDiventare un’impresa di successo. Tutti i vantaggi delle funzionalità intelligenti per le aziende di medie dimensioni

© IDC   Visita il nostro sito web IDC.com e seguici su Twitter: @IDC Documento n. US44619119

L’aumento del fatturato e il miglioramento della customer 
experience sono le proprietà delle imprese di successo
I ritardatari puntano sulla riduzione dei costi

Principali priorità aziendali per i prossimi 12 mesi (%) TOTALE Ritardatari Chi 
sopravvive

Chi si 
fa largo

Aziende di 
successo

Aumentare i ricavi 36,1 39,3 34,7 37,5 33,5

Aumentare gli utili o ridurre i costi 33,7 41,2 41,2 29,8 21,2

Migliorare la customer experience 32,0 22,9 31,4 35,0 33,6

Aumentare la produttività/efficienza del personale 30,7 34,9 31,7 28,2 30,8

Maggiore agilità/reattività d’impresa 21,3 10,9 20,1 23,3 27,6

Aumentare o conservare la quota di mercato 30,0 31,6 28,6 30,9 29,3

Introdurre nuovi modelli aziendali 20,7 18,2 16,7 22,7 26,7

Supportare nuovi prodotti e flussi di entrate 19,7 22,8 19,2 17,6 22,9

Supportare iniziative specifiche di digitalizzazione/trasformazione aziendale 16,9 12,9 17,5 17,1 18,2

Reagire alle minacce di sconvolgimento del business portate 
dalla concorrenza 12,1 12,7 9,5 11,7 18,0

Minimizzare il rischio di business o conformità 14,2 16,9 13,2 14,1 14,1

Identificare e attrarre nuovi clienti 32,7 35,7 36,2 32,3 24,0
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Vantaggi percepiti dello status di azienda di successo

Pienamente d’accordo/Abbastanza d’accordo (%) TOTALE Ritardatari Chi 
sopravvive

Chi si fa 
largo

Aziende di 
successo

Migliora il flusso di lavoro/l’efficienza, permettendo di concentrarsi su attività di 
maggior valore 74,5 37,2 67,2 85,7 93,4

Fornisce una migliore customer experience 79,1 41,8 72,8 91,3 94,1

Fornisce una differenziazione competitiva 73,6 42,0 67,0 82,2 92,9

Riduce i costi/redditività migliorata 69,8 36,2 62,1 82,0 84,4

Migliora l’esperienza dei dipendenti 30,2 12,7 22,6 35,6 47,5

Mette l’azienda in condizioni ottimali per ottenere successo nel contesto 
dell’economia digitale 71,7 44,6 61,1 83,6 88,1

Migliora il time-to-market 72,5 38,3 63,2 84,6 91,3

Migliora l’agilità/la flessibilità dell‘azienda 72,3 48,5 63,2 82,4 87,3

Consente di gestire nuovi modelli aziendali 73,2 39,7 65,4 84,7 89,9
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