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LE PMI DI FRONTE
ALLA DIGITALIZZAZIONE

L'innovazione tecnologica è sempre stata
dura da digerire per una buona fetta della
PMI italiane. Ma ora il rischio concreto è
che le realtà più piccole reagiscano troppo
lentamente al cambiamento
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ualche milione di clienti “difficili”.
Questa potrebbe essere la sintesi, un
po’ estrema, dello scenario davanti
al quale si trovano i vendor nel rivolgersi al mercato delle piccole-medie
imprese italiane. Una categoria che,
come viene ricordato di continuo,
rappresenta una componente portante ed addirittura essenziale del
mercato, in qualsiasi settore. Ma
che dal punto di vista dell’adozione delle tecnologie ha storicamente
presentato dinamiche assai diverse
da quelle delle grandi aziende.
Questo è accaduto per molte ragioni ovvie, in primis la capacità di investimento. Ma anche per altre meno scontate, come un’offerta che
non sempre è sembrata in grado di
cogliere davvero le peculiarità delle PMI. E non è scontato nemmeno
che questa dinamica debba mantenersi anche oggi, ora che la digitalizzazione interessa le imprese in funzione più del tipo di attività e meno
delle loro dimensioni.

IL PAESE DELLE PMI?
Per capire lo scenario della digitalizzazione delle PMI italiane, e il peso
che questa può avere sullo sviluppo
digitale complessivo del nostro Paese, bisogna partire da alcuni dati di
realtà. Altrimenti si procede più “di
pancia” che con il supporto dei numeri. Freddi, ma significativi.
Il primo dato chiave è che quando si
afferma che l’Italia è la nazione delle PMI, si è allo stesso tempo molto vicini alla verità ma anche piuttosto lontani da essa. È infatti vero
che la stragrande maggioranza delle aziende italiane è una PMI. Anzi, una microimpresa con meno di
dieci addetti. Secondo i dati Eurostat consolidati al 2016 - e da allora non è cambiato molto - su un totale di 3,72 milioni circa di aziende

italiane, il 99,9 percento era fatto di
PMI con meno di 250 addetti e ben
il 94,8 percento di microimprese.
Ciò che non si sottolinea abbastanza è che queste percentuali non sono anomale in Europa. In tutte le
nazioni UE le PMI rappresentano
oltre il 99 percento del totale delle imprese. E per le microimprese
non è molto diverso. Si contano letteralmente sulle dita di una mano le
nazioni UE in cui le microimprese
sono meno del 90 percento del totale. L’unica nazione significativa in
questo gruppo è la Germania, con le
microimprese ferme al 81,9 percento del totale.
L’Italia quindi non è “la” nazione
delle PMI. Almeno numericamente. La sua anomalia è il peso che
PMI e microimprese hanno sul fatturato complessivo nazionale. Sempre secondo Eurostat, le PMI italiane nel 2016 hanno generato il 68,1
percento del business nazionale e le
microimprese in particolare il 24,5
percento. Questo in confronto ad
una media UE del 55,4 e del 17,9
percento, rispettivamente. Nelle
economie che ci hanno superato per
fatturato (Germania, Regno Unito,
Francia) il peso delle PMI è decisamente inferiore: rispettivamente
circa 48, 45 e 55 percento.

UN MERCATO CHIAVE
Il motivo per cui le PMI italiane non
devono perdere il treno della digitalizzazione sta in queste ultime cifre. Le PMI sono critiche non perché sono tante, o per motivi culturali. Ma perché il loro apporto al PIL
italiano è fondamentale. Sia come
contributo diretto sia in chiave di filiera: moltissime PMI nazionali sono parte di supply chain articolate,
anche globali. Ed è logico chiedersi - in positivo - quanto potrebbe| 17
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Un cambiamento critico
“Non sono le esigenze tecnologiche delle PMI ad essere sensibilmente diverse rispetto a quelle
delle grandi imprese, ma esistono alcune criticità legate al cambiamento imposto da questa rivoluzione digitale”, spiega Elena Di
Conza, Responsabile Marketing
di Passepartout. Cambiamento
che deve conciliarsi con la richiesta delle piccole imprese di tecnologie semplici, economiche e
aperte. “Nessuno vuole spende-

ro migliorare le loro performance
se sfruttassero intensamente le potenzialità della digitalizzazione.
La digitalizzazione, peraltro, interessa alle PMI. Non vale più il luogo comune dell’imprenditore italiano diffidente rispetto alle “sirene” dell’innovazione. Ma resta il
fatto che le PMI non possono avere le stesse dinamiche di spesa delle grandi imprese. Soprattutto non
la stessa propensione a sperimentare nuove tecnologie senza business
case ben identificati.
Però un po’ tutti - dagli analisti ai
vendor, passando per gli imprenditori più innovativi - sottolineano
che è necessario prendere contatto
il prima possibile con le nuove tecnologie. Per capirle in generale, ma
soprattutto per comprendere quali
siano le più indicate in funzione dei
propri obiettivi.
Questo approccio “sofferto” alla
conoscenza della digitalizzazione è
uno dei principali aspetti del problema PMI. L’altro è noto: le difficoltà
di investimento.

VALUTAZIONI “MACRO”
Anche da questo punto di vista è
meglio farsi guidare dalle cifre. Le
stime Assintel per il 2019 indicano
che le aziende italiane investiranno
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re più di quanto non sia realmente
indispensabile in termini di tempo, soldi e risorse”, sottolinea Di
Conza. Così le imprese si trovano
oggi davanti a nuove tecnologie e
“Non solo devono sforzarsi di conoscerle, ma devono anche tentare di integrarle nel proprio modello di business nel modo più rapido
e indolore. Si tratta di un processo pervasivo da cui non possono prescindere, per questo hanno bisogno di partner affidabili e
competenti”, sottolinea Di Conza.
Uno dei principali ostacoli legati
alla Digital Transformation è proprio dato dalla mancanza di com-

in ICT circa 30,5 miliardi di euro. Il
48,2 percento farà capo alle grandi
imprese, il restante 51,8 sarà legato
alle PMI (in particolare il 25,2 percento alle microimprese).
Attenzione però al forte squilibrio
tra servizi IT e TLC. Per i primi la
quota della spesa associata alle PMI
è del 30,5 percento (7,4 percento
per le sole microimprese). Per i servizi di telecomunicazioni è invece
del 65 percento (42 percento per le
sole microimprese). Pochi servizi IT
significa anche, mediamente, meno
digitalizzazione: comunicare ed essere online serve, ma non basta.
È dai polli di Trilussa che sappiamo
quanto le statistiche siano ingannevoli, ma questi dati ci permettono di
fare un paio di considerazioni “macro”. La prima è che le PMI investono in servizi IT proporzionalmente
molto meno del loro contributo al
business nazionale. La seconda è che
per spesa media procapite le grandi
aziende e le PMI giocano in campi

petenze digitali interne alle aziende. “La differenza in questo processo ormai non è più data dalla
dimensione dell’azienda ma dalla
sua anzianità: le aziende di costituzione giovane, di per sé già di
partenza più innovative, integrano
al loro interno risorse con competenze digitali e investono una percentuale più alta del loro fatturato per integrare nuove tecnologie
rispetto alle aziende storiche che
investono una percentuale decisamente più bassa dei loro ricavi
e hanno difficoltà maggiori a cambiare la loro forma mentis”, conclude Di Conza.

diversi. Fa il suo effetto dire che la
metà della spesa ICT italiana viene
dalle PMI, poi però bisogna ricordare che per ogni grande azienda ci
sono, all’incirca, mille PMI.

INVESTIMENTI DIVERSI
Quantificare la conseguente diversità di investimenti non è facile. Incrociando i dati Eurostat con quelli
Assintel si stima che nel 2019 una
grande impresa dovrebbe spendere
in ICT mediamente circa 4,5 milioni
di euro. Tutte le grandi imprese investono in tecnologie, quindi questo valore è quantomeno una media
sensata. Già passando alle medie imprese (10-249 addetti) le cose sono
meno ovvie. Per la matematica gli
investimenti procapite dovrebbero
fermarsi a circa 43 mila euro, ma ci
sono moltissime medie imprese che
per ora non investono, soprattutto in
servizi IT, perché operano in ambiti
a bassa tecnologia. Sempre parafrasando Trilussa, quindi, se la media è

È VERO CHE METÀ DELLA SPESA ICT ITALIANA VIENE
DALLE PMI, MA BISOGNA ANCHE RICORDARE CHE
PER OGNI GRANDE AZIENDA CI SONO CIRCA MILLE PMI
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MANAGEENGINE: LA GESTIONE IT
NELL’ERA DEL LAVORO “DISTRIBUITO”

Oggi non si lavora quasi
mai in ufficio, ma nei
momenti e nei luoghi
dove è più opportuno.
Una elasticità positiva,
che però aumenta il
carico di lavoro per
chi gestisce desktop,
notebook e device mobili.
Servono strumenti di IT
management adatti
a questo nuovo scenario

U

na delle principali evoluzioni che
le aziende - e i loro sempre più impegnati staff IT - si trovano ad affrontare - riguarda il modo in cui
i dipendenti ed i collaboratori gestiscono e svolgono il proprio lavoro. Si tratta
di una evoluzione che è allo stesso tempo
tecnologica e sociale. Da un lato la tecnologia ci ha messo a disposizione strumenti che ci permettono di lavorare praticamente ovunque ed in qualsiasi momento.
Dall’altro il concetto stesso di postazione e

giornata di lavoro cambia. Proprio perché
la tecnologia lo permette, si lavora dove e
quando è più opportuno e produttivo. Da
casa o da un coworking, in sede o da un
cliente, mentre si è in movimento. In orario
“da ufficio” ma anche prima, oppure dopo.
L’elasticità, in fondo, aiuta a conciliare vita
lavorativa e vita privata.
Ma questa elasticità ha un suo costo, dal
punto di vista di chi la deve garantire. Cioè
lo staff IT. Bisogna gestire una pluralità di
dispositivi (desktop, notebook, smartphone, tablet) con cui dipendenti e collaboratori accederanno alle risorse aziendali. Senza sapere a priori da dove e in che
condizioni di sicurezza. In caso di problemi, poi, non è affatto scontato che li sta
affrontando possa rivolgersi direttamente
allo staff di supporto dell’ufficio. Perché
probabilmente è molto lontano dalla sede aziendale.

UNA COPERTURA TRASVERSALE
Tradotto in pratica, questo scenario impone che lo staff IT di un’impresa abbia a disposizione innanzitutto una piattaforma
trasversale che offra le funzioni principali
per la gestione di varie classi di dispositivi. Poi, abbia anche tool mirati per la loro messa in sicurezza e il troubleshooting,
perché operare fuori del perimetro della
rete aziendale non deve significare un maggior rischio per la privacy delle informazioni d’impresa o per la produttività.

ManageEngine si è mossa secondo queste linee guida e ha sviluppato nel tempo
un’offerta particolarmente ampia di strumenti per il device management. La sua
piattaforma più trasversale - Desktop Central - integra tutte le funzioni chiave per
il device management, spaziando dai PC
desktop sino ai dispositivi mobili. È possibile tenere traccia di tutte le loro caratteristiche hardware e software, eseguire l’installazione controllata di applicazione mirate, gestire la distribuzione delle patch di
sicurezza, ottimizzarne le configurazioni
e molto altro.
Quando le singole funzioni di Desktop
Central necessitano di una marcia in più,
ManageEngine ha sviluppato tool più mirati e specifici. Ad esempio, Remote Access
Plus offre diverse funzioni per accedere in
remoto ai device da manutenere, abilitando anche il dialogo via chat o in video con
i loro utenti. In campo sicurezza, Device
Control Plus offre componenti di Data
Loss Prevention, controllando che tipo di
dati può essere inviato o trasferito dal singolo dispositivo. E, soprattutto, quali no.
Sono solo due esempi di una gamma di
piattaforme che comprende anche il vulnerability management, la gestione delle
patch, il Mobile Device Management, il
monitoraggio da remoto, la distribuzione
di immagini software. Perché la complessità dell’IT non si può evitare. Ma semplificare sì.
| 19
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un “pollo tecnologico” a testa, nella
realtà c’è chi non ne ha nessuno e
chi invece ne ha due. O anche parecchi di più.
Questo per le medie aziende. E le microimprese? Sono un gruppo troppo
grande ed eterogeneo per fare stime
affidabili su dati macroscopici.

UNA STRADA STRETTA
Di fronte all’innovazione, le PMI
italiane percorrono una metaforica strada stretta. Da un lato c’è la
difficoltà ad investire. Dall’altro il
fatto che le loro necessità non sono poi diverse da quelle delle grandi aziende. Perché il modo di stare
sul mercato sta cambiando per tutti
alla stessa maniera. Ci sono molti
meno fondi, insomma, per affron-

Non solo tecnologie,
ma pianificazione
“Così come la intendiamo oggi,
la Trasformazione Digitale non è,
e non deve essere, solo una trasformazione tecnologica. Il fatto
di adottare tecnologie sempre più
innovative, sicure e veloci risulta
praticamente lapalissiano”, commenta Jacopo Bruni, Marketing
Manager di Praim. In realtà la digitalizzazione “Dovrebbe essere
una parte integrante e fondamentale del processo di pianificazione
strategica d’impresa, proprio perché la sua caratteristica principale è apportare a tutto l’universoazienda un cambiamento radicale, basato su una mentalità nuova,
su una cultura diffusa, su dei valori
il più possibile condivisi e, di con-
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LE PMI HANNO PIÙ
DIFFICOLTÀ A INVESTIRE
RISPETTO ALLE GRANDI
IMPRESE, MA HANNO
NECESSITÀ SIMILI:
IL MERCATO STA
CAMBIANDO PER TUTTI
ALLA STESSA MANIERA

tare le medesime sfide.
Questa doppia difficoltà è testimoniata dalle propensioni agli investimenti tecnologici che vengono rilevate da molte indagini. Assintel sot-

seguenza, su un’organizzazione
interna ed esterna completamente rivista”, spiega Bruni.
Declinando questo concetto sulle PMI italiane, “Non deve stupire il fatto che una trasformazione
digitale potrebbe essere molto
più semplice rispetto all’impresa
di carattere enterprise o alla multinazionale, per il semplice fatto
che ci sono meno passaggi da fare per raggiungere la consapevolezza di tutti. È vero, rimane il fatto che l’investimento economico
ci deve essere e deve essere importante per poter fare le cose per
bene, ma studi e casi pratici dimostrano che, se fatto correttamente, il ROI pareggerà in pochi anni
e si avranno soprattutto i grandissimi benefici di un sistema informativo efficiente, avanzato, veloce e soprattutto sicuro”, sottolinea
il manager.

tolinea ad esempio che tra le priorità
IT delle grandi imprese e quelle delle PMI esiste una differenza fondamentale. Le grandi imprese puntano
in primis all’automazione e all’ottimizzazione dei processi, mentre le
PMI alla riduzione dei costi.
A parte questo, e tenuto conto delle
ovvie differenze strutturali tra loro,
grandi e medie imprese sono abbastanza allineate per l’importanza che
danno all’innovazione ICT. In particolare lo sono per la considerazione
del ruolo che ha l’IT nell’innovare
il core business aziendale. Certo in
diversi campi specifici (disaster recovery, continuità operativa, consolidamento dei sistemi, outsourcing,
mobility, soprattutto cyber security)
la propensione alla spesa è molto diversa. Ma questo deriva anche dalle
differenze nelle dimensioni e nella
complessità dei sistemi IT.
In concreto, quello che appare dalle analisi più recenti è che la classica dicotomia enterprise/PMI perde valore. Le medie imprese italiane assumono dinamiche molto simili a quelle delle grandi aziende e
sono altrettanto, o anche più, propense ad investire. Solo, si rivolgono ai casi d’uso che promettono un
ritorno degli investimenti più rapido. Proprio perché per loro gestire gli investimenti in innovazione
è meno semplice. Il rischio è quello di perdere per strada le piccole
imprese e le microimprese: sono
queste le più in difficoltà di fronte
all’innovazione.

PICCOLO È SEMPRE BELLO?
Le piccole e piccolissime imprese
investono meno in assoluto in innovazione, sono meno propense ad
aumentare gli investimenti, si focalizzano più all’esterno (la tecnologia per migliorare le relazioni con i
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LE GRANDI
IMPRESE CERCANO
INTERLOCUTORI DI PER
SÉ INNOVATIVI. LE PMI
LO FANNO MOLTO MENO

clienti) e meno all’interno (la digitalizzazione per innovare sé stesse).
E molto più delle altre aziende hanno difficoltà a reperire e a mantenere le competenze tecniche necessarie in questa fase. Ma il problema è
più ampio. Oggi le realtà più piccole
sono spesso sole davanti al “problema digitalizzazione”. Non è una solitudine inevitabile, ma esiste e va affrontata. Le aziende medio-grandi,
sottolinea ad esempio Assintel, per
venire a contatto con le nuove tecnologie dialogano con molte realtà
focalizzate sull’innovazione: centri
di ricerca, innovation center, università, incubatori, startup. Le realtà più piccole non lo fanno e si limitano ad interlocutori tradizionali ma
anche generici, come le associazioni
imprenditoriali.

C’È DA LAVORARE
Non è uno scenario del tutto nuovo.
Rispetto ad altre fasi di evoluzione
tecnologica, però, oggi recuperare
il terreno perso è più difficile. Certo alcuni macro-fattori giocano comunque a favore dell’innovazione.
Come il ricambio generazionale tra
le PMI stesse e l’effetto-filiera, ossia
il grande committente che impone
l’innovazione alla sua rete.
Ma serve il lavoro di tutti perché sia
più facile - per chiunque - venire a
contatto con le tecnologie della digitalizzazione, capirle, applicarle.
22 | ImpresaCity

Puntare
sulla flessibilità

È

vero che le PMI hanno processi meno complessi rispetto alle grandi imprese - spiega Andrea
Mannara, Business Unit Manager, IT Management di Bludis - ma le esigenze di automazione
e dematerializzazione sono, a mio avviso, paragonabili a quelle delle grandi aziende”. Partendo da questo presupposto “Nella Digital Transformation, le PMI
italiane sono sicuramente indietro rispetto alle organizzazioni più strutturate, anche da una prospettiva culturale dell’informatizzazione. Ma, in alcuni casi, questo
potrebbe essere un vantaggio, perché sono meno vincolate da investimenti già effettuati e, di conseguenza,
potenzialmente più snelle e veloci nel cambiamento”,
mette in evidenza Mannara. Anche grazie al cloud: “Che
nel caso delle PMI è più Software-as-a-Service che cloud
infrastrutturale. Le PMI hanno la grande opportunità
di recuperare, in buona parte, il gap con le grandi realtà,
proprio grazie alla disponibilità e flessibilità delle applicazioni in cloud”.
In realtà la digitalizzazione “Dovrebbe essere una parte
integrante e fondamentale del processo di pianificazione
strategica d’impresa, proprio perché la sua caratteristica principale è apportare a tutto l’universo-azienda un
cambiamento radicale, basato su una mentalità nuova,
su una cultura diffusa, su dei valori il più possibile condivisi e, di conseguenza, su un’organizzazione interna ed
esterna completamente rivista”, spiega Bruni.
Declinando questo concetto sulle PMI italiane, “Non
deve stupire il fatto che una trasformazione digitale potrebbe essere molto più semplice rispetto all’impresa di
carattere enterprise o alla multinazionale, per il semplice
fatto che ci sono meno passaggi da fare per raggiungere la consapevolezza di tutti. È vero, rimane il fatto che
l’investimento economico ci deve essere e deve essere importante per poter fare le cose per bene, ma studi
e casi pratici dimostrano che, se fatto correttamente, il
ROI pareggerà in pochi anni e si avranno soprattutto i
grandissimi benefici di un sistema informativo efficiente,
avanzato, veloce e soprattutto sicuro”, sottolinea il manager. elevata densità di connessioni.

