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INTRODUZIONE 

Questo elaborato si occupa di analizzare statisticamente l’utilizzo di Internet da 

parte delle aziende marchigiane, in relazione alla trasformazione digitale in corso 

e al gap tecnologico presente tra la nostra ed altre realtà. 

La tesi si struttura in due parti, una compilativa ed incentrata sulla trasformazione 

digitale in atto, l’altra di analisi ed esposizione dei risultati. 

In particolar modo nel primo capitolo vengono esposte le caratteristiche della 

rivoluzione digitale, le novità che questa porta nel modo di comunicare attraverso 

la Rete, il gap tecnologico presente tra il nostro contesto e quello di regioni o 

Paesi più avanzati da questo punto di vista; infine verranno trattate le nuove 

modalità di vendita tramite il Web, distinguendo l’e-commerce diretto da quello 

indiretto e mostrando i punti di forza e di debolezza di entrambe le alternative. 

In questo capitolo cercherò di trovare le cause di questo ritardo tecnologico, le 

soluzioni più adeguate per le PMI marchigiane e le modalità per far sì che la 

tecnologia utilizzata sia effettivamente fonte del vantaggio competitivo. 

Nel secondo capitolo verranno prima presentati i dati utilizzati per l’analisi, 

estrapolati da un’indagine quantitativa svolta dal Dipartimento di Management 

dell’Università Politecnica delle Marche, e poi verranno presentate le metodologie 

di analisi adottate per lo studio delle relazioni tra le caratteristiche aziendali e 



 

 

l’utilizzo degli strumenti Web-based, le finalità di questo utilizzo e la loro utilità 

percepita. 

Infine verranno esposti i risultati di questa analisi, presentando la significatività o 

meno delle relazioni studiate, seguiti da un commento personale in cui cercherò di 

capire i motivi dell’esistenza o dell’inesistenza delle relazioni, distinguendo in 

base ai regressori utilizzati come variabili indipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO 1: LA RIVOLUZIONE DIGITALE 

Il termine “Industry 4.0” è stato coniato dal governo tedesco nel decennio 

scorso per indicare la digitalizzazione dei processi produttivi, poi ripreso e reso 

più celebre nel 2011 durante la Hannover Fair, la più importante manifestazione 

mondiale sull’industria. 

Quella in corso è la quarta rivoluzione industriale, cioè della trasformazione 

digitale, nella quale le industrie, spinte dalla necessità di competere in un mercato 

divenuto globale, cercano nell’innovazione tecnologica la soluzione per rimanere 

efficienti, ridurre i costi di produzione e migliorare l’organizzazione e la qualità 

del lavoro. 

Ripercorrendo l'evoluzione industriale è possibile individuare in ciascun momento 

storico un evento scatenante il cambiamento, ed è possibile collegare a questo 

l'intuizione che qualsiasi dispositivo possa essere programmato per interagire o 

essere parte di sistemi, anche complessi, raggiungibili da remoto. 

Le tecnologie abilitanti di questa trasformazione sono: Big data, Internet delle 

cose, Cloud computing, manifattura adattiva mediante stampanti 3D, realtà 

aumentata robotica; l’implementazione di tali tecnologie dovrebbe consentire una 

maggiore interconnessione e cooperazione tra le risorse (persone e macchine) 

utilizzate nei processi operativi, che permette di formulare decisioni più efficaci, 

grazie alla possibilità di usufruire di basi di dati più ampie ed articolate. 



 

 

La rivoluzione digitale ha dato vita a nuove opportunità per le imprese, 

consistenti in: personalizzazione dei prodotti e dei servizi; possibilità di allungare 

le filiere distributive; affermazione di nuovi modelli di business, caratterizzati 

dalla riduzione di asimmetrie ed errori nell’intero sistema di produzione di 

un’azienda, da una diversa allocazione delle risorse e dall’applicazione di nuovi 

rapporti contrattuali tra fornitori e clienti. 

Ma questo cambiamento ha anche posto nuove sfide, in particolare relative 

all’area marketing, che è stata quella maggiormente coinvolta, e queste 

riguardano: la capacità di generare e utilizzare in modo strategico i dati sui clienti; 

la gestione del brand e della sua reputazione nel contesto dei social media; la 

misurazione dell’efficacia delle attività di marketing digitale. 

L’area del marketing maggiormente toccata è quella della comunicazione, 

nella quale i cambiamenti più rilevanti sono l’approccio di nuovi canali e 

l’adozione di nuovi modi di arrivare ai destinatari dei messaggi. 

Si sono sviluppati così due nuovi modelli di comunicazione personalizzata, 

definiti “one to one” e “many to many”. Il primo consiste nel rapporto diretto con 

il singolo cliente e nel modificare una determinata offerta per andare incontro ai 

suoi bisogni; il secondo invece è rappresentato da persone che possono inserire e 

ricevere informazioni da e verso la Rete. 

In quanto la penetrazione dei social media nella società è stata così massiccia le 

imprese li hanno integrati nelle proprie strategie di marketing; vi creano un 



 

 

proprio profilo per presentare i valori e le specificità del brand e tenere 

costantemente aggiornati i propri clienti sulle novità. Questi sono lo strumento 

principale per avviare un canale di comunicazione con le persone, tramite il quale 

instaurare e sviluppare una relazione diretta e duratura con i clienti, più aperta e 

trasparente. 

Permettono inoltre di risparmiare ingenti somme di denaro per le ricerche di 

mercato poiché consentono di arricchire i propri database sui clienti attraverso 

l’analisi dei loro profili personali, il monitoraggio delle conversazioni e dei 

comportamenti tenuti dagli utenti sui social. 

Oltre ai citati benefici, la presenza sui social comporta nuove sfide alle imprese, 

culturali, operative e tecnologiche, queste ultime meno rilevanti per via del loro 

basso costo e della facilità e familiarità di utilizzo del mezzo. Fra le sfide di natura 

operativa vi è la richiesta di un notevole investimento di risorse, in termini di 

tempo e di risorse umane che le imprese fanno fatica ad affrontare. Le sfide di 

natura culturale sono più rilevanti, in quanto l’orientamento sempre più 

“custumer-centric” impone alle aziende un maggior livello di trasparenza nella 

politica della comunicazione, perché le interazioni spontanee tra consumatori sulla 

Rete contribuiscono a formare l’immagine, la reputazione e il successo di un 

brand, determinando una perdita parziale sui processi con cui questi si formano. 

Internet ha permesso l’abbattimento della “distanza geografica” e “temporale”, ma 

non ha completamente annullato la cosiddetta “distanza culturale”, infatti anche in 



 

 

Rete rimangono le differenze culturali tra Paesi, che influenzano le preferenze, i 

comportamenti e i meccanismi di interazione con gli strumenti web da parte dei 

clienti esteri. Al fine di realizzare una strategia di social media marketing a livello 

internazionale, bisogna quindi saper gestire un mix di piattaforme diverse tra loro 

ed essere a conoscenza delle differenze fra i vari Paesi, pertanto sarebbe 

opportuno che le imprese localizzassero la propria presenza, tenendo in 

considerazione le caratteristiche della popolazione locale a cui si rivolgono. 

I dati necessari alle imprese sono ormai disponibili in grande quantità e, se 

l’impresa è in grado di interpretarli ed elaborarli in modo efficace, possono 

costituire una fonte preziosa di conoscenze, per individuare nuove opportunità di 

business, migliorare i processi aziendali, attrarre nuovi clienti e consolidare le 

relazioni con quelli attuali; dunque la capacità di gestire dati e informazioni 

rappresenta uno skill strategico per la competitività aziendale. 

Nel contesto italiano, specie con riferimento alle PMI, questo processo di 

trasformazione sembra procedere piuttosto lentamente; le imprese appaiono 

ancora in ritardo nell’adozione efficace di questi strumenti e vi è un gap 

significativo tra le aspettative sulle opportunità offerte dalle tecnologie e la realtà 

osservata nelle aziende. 

Il contesto di crisi in cui le PMI operano da diversi anni ha indotto gli 

imprenditori a concentrare i loro investimenti sulla digitalizzazione dei processi 

base (contabilità, gestione finanziaria) o nel miglioramento di strumenti già 



 

 

adottati, motivati sia dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione, sia dalla 

complessità che i nuovi investimenti richiedono per la revisione dei processi 

aziendali, dei ruoli e delle responsabilità delle risorse umane. 

Manca una visione strategica di medio-lungo periodo che concepisca le tecnologie 

digitali come un fattore su cui fare leva per migliorare la qualità, lanciare nuovi 

prodotti o innovare il modello di business aziendale. 

I loro investimenti in ICT sono ostacolati soprattutto dalla scarsa fiducia riposta in 

soluzioni tecnologiche progettate con riferimento alle grandi imprese, le PMI 

necessitano di soluzioni ed approcci specifici che siano fondati sulle loro 

peculiarità strutturali, culturali ed organizzative. Il mero trasferimento delle 

soluzioni ideate per le grandi imprese raramente risulta efficace, così come non 

risulta appropriato considerare omogeneo l’universo delle PMI offrendo soluzioni 

uguali per tutte, in un contesto diversificato sia dal punto di vista dimensionale, 

che settoriale. 

La maggioranza delle PMI ritiene che i beni e i servizi offerti non siano adatti ad 

essere venduti online e che i costi associati al commercio elettronico siano 

superiori rispetto ai benefici, l’investimento richiesto a monte infatti non è così 

facilmente sopportabile come lo è per una grande impresa. 

La criticità più grande che rallenta il processo di trasformazione digitale delle PMI 

italiane resta comunque di natura culturale, per via della limitata cognizione delle 

opportunità offerte dalla Rete e dalle tecnologie digitali, e per la mancanza di 



 

 

competenze manageriali ed operative per una loro efficace implementazione. 

Questa mancanza di competenze digitali richiede quindi degli investimenti in 

formazione per sviluppare le competenze digitali del personale interno 

all’impresa, per far sì che siano in grado di gestire la complessità e la specificità 

delle tematiche legate alla digitalizzazione. 

La soluzione a questa esigenza è offerta ancora una volta dalle nuove tecnologie: 

l’e-learning, una modalità di apprendimento basata sull’utilizzo delle ICT, 

permette di realizzare corsi fortemente personalizzati, con livelli di flessibilità tali 

da favorire un apprendimento “just in time”, e, grazie alla sua accessibilità 

“anytime and anywhere”, di accorciare la distanza tra i contesti di formazione e 

quelli lavorativi, agevolando il trasferimento dell’attività didattica “on the job”. 

Il concetto di “liability of foreignness” indica l’elevato livello di rischio 

che ogni impresa sopporta entrando in un mercato estero, derivante dalla 

mancanza di conoscenza e familiarità del contesto, ma questo può essere ridotto 

col contributo delle tecnologie digitali, i cui vantaggi riguardano proprio 

l’acquisizione e la gestione delle informazioni. 

Tali informazioni consentono di migliorare la conoscenza dei competitor e dei 

clienti esteri, di limitare le asimmetrie informative e quindi la percezione dei 

rischi associati all’entrata in mercati distanti dal punto di vista geografico e 

culturale, riducendo i costi di ingresso così come i costi unitari delle esportazioni 

una volta stabilita la presenza nel mercato estero. 



 

 

La Rete rappresenta, oltre che un canale di comunicazione, anche un canale di 

vendita dove le imprese possono offrire i propri prodotti e i propri servizi in tutto 

il mondo. L’e-commerce rispetto al commercio tradizionale ha diversi vantaggi, 

tra i quali i principali riguardano il risparmio dei costi fissi per l’apertura di un 

negozio fisico, la riduzione dei vincoli legati alla localizzazione geografica delle 

vendite e la riduzione dei costi di transazione. 

Vi sono due opzioni per un’impresa che intraprende la vendita online, l’e-

commerce diretto (B2C) e quello indiretto (B2B). Il primo consiste nell’apertura 

di un proprio sito di e-commerce in cui vendere i propri prodotti o servizi, il 

secondo invece prevede il ricorso ad operatori elettronici che fungono da 

intermediari. Questi sono in genere portali online specializzati nel commercio in 

Internet, e quindi dotati delle competenze tecnologiche e logistiche necessarie per 

gestire tutta la transazione, che aggregano l’offerta di più brand. Fra questi vi sono 

una categoria particolare, gli aggregatori di offerte, che uniscono l’offerta di più 

produttori accumunati, ad esempio, dalla categoria merceologica o dalla nazione 

di provenienza e proprio questi possono rappresentare un’ottima opportunità per 

le PMI italiane. 

I vantaggi dell’e-commerce diretto rispetto a quello indiretto consistono nella 

possibilità di mantenere maggior controllo sul brand e sul prodotto, e nella 

possibilità di stabilire un contatto diretto con il cliente estero. Questo concede 

all’impresa il vantaggio di conoscere meglio i suoi clienti, per poi creare offerte 



 

 

personalizzate grazie a tali informazioni. Ma questa strategia comporta anche 

degli svantaggi, poiché rappresenta una sfida piuttosto complessa e costosa, sia 

nella progettazione che nella promozione online del sito e nella successiva 

gestione del processo di pagamento e consegna. 

Il ricorso all’e-commerce indiretto può risolvere alcune di queste problematiche e 

risulta ancora più adatto per le PMI poiché, così facendo, possono sfruttare la 

maggiore visibilità del distributore e affidare l’intero processo transazionale a chi 

ha esperienza anche a livello internazionale. Affidandosi a portali specializzati 

può essere anche aggirato il problema della scarsa familiarità dei venditori italiani 

con i sistemi distributivi e le norme doganali vigenti nei diversi mercati-paese. 

Ma le ICT sono risorse di natura tecnologica, quindi facilmente imitabili 

dai concorrenti, e di per sé non possono essere una condizione sufficiente per il 

raggiungimento del vantaggio competitivo, poiché gli effetti dipendono da diversi 

fattori, come il tipo di tecnologia utilizzata, ma soprattutto dalla presenza di 

cambiamenti organizzativi e dalle skills delle risorse umane. I vantaggi di tali 

tecnologie non risiedono quindi nelle tecnologie in sé, ma nelle modalità con le 

quali le imprese le integrano per trasformare il proprio business e i propri 

processi; è allora la strategia, più che la tecnologia, a guidare la trasformazione 

digitale delle imprese ed a dare vita a capacità distintive che possono influire 

positivamente sulla performance aziendale. 

 



 

 

CAPITOLO 2: ANALISI STATISTICA 

Il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche 

ha svolto nel 2016 un’indagine empirica su un campione di 802 PMI marchigiane, 

definito mediante estrazione casuale dal database di nominativi reso disponibile 

dalle Camere di Commercio. 

Per definire la distribuzione territoriale del campione sono state assegnate delle 

quote ad ogni provincia che rispecchiassero il “peso” di ciascuna di esse sul totale 

delle imprese attive nella regione. 

La maggioranza (60,6%) delle imprese ha un numero di dipendenti inferiore alle 

10 unità, il 22,6% si posiziona nella fascia compresa tra le 11 e le 20, mentre solo 

il 2% supera le 100 unità. Sempre riguardo alla dimensione circa un’impresa su 

tre realizza un fatturato annuale compreso nella fascia 1-5 milioni di euro, l’11,5% 

arriva massimo a 100.000 € ma solo lo 0,9% supera i 50 milioni. 

I settori tradizionali sono delineati in tali percentuali: la metalmeccanica risulta 

essere il 16,3% del campione, il calzaturiero l’11,2%, il legno-arredo il 7,3%, 

l’alimentare il 5,3%, l’agroalimentare il 4,6% e l’abbigliamento l’1,5%. 

I clienti delle imprese sono rappresentati per il 14,5% soltanto dai consumatori 

finali, per il 39,4% solo da imprese ed altre organizzazioni, per il 12,3% solo da 

intermediari commerciali; negli altri casi la tipologia di clientela è più variegata. 



 

 

Riguardo alla loro provenienza geografica si osserva che questa è prettamente 

locale per circa un’impresa su cinque, per il 17,8% delle imprese il mercato si 

estende entro i confini della regione, mentre per il 26,5% entro quelli nazionale; 

infine per oltre un terzo circa il mercato è anche o prevalentemente internazionale. 

Dai dati estraibili dal questionario si evidenzia che il 28,8% delle imprese 

ha dichiarato di non disporre di un proprio sito Web; di quelle che lo possiedono 

invece il 33,2% hanno affidato la sua gestione a personale interno, il 28% a 

personale esterno e il 10% a personale sia interno che esterno. 

Relativamente alle finalità per le quali le imprese indagate vorrebbero sviluppare 

l’utilizzo del canale online, si rileva che la maggioranza (circa due su tre) ha 

risposto per comunicare e relazionarsi con i clienti, il 30,3% per rivolgersi ai 

mercati esteri e solo il 27,6% per le vendite online (e-commerce). 

Alla domanda sull’utilità percepita dalle aziende riguardo al ricorso agli strumenti 

di comunicazione sul web per lo sviluppo della propria impresa i rispondenti 

dovevano rispondere con un valore compreso tra l’1 (inutile) e il 5 (molto utile); 

la maggioranza (52,4%) di questi ha espresso giudizi medio-elevati, tra cui il 

27,8% ha dato valore massimo, mentre il 7,9% li ritiene invece inutili, risultando 

infine una media di valori del 3,5. 

Il 17,4% delle aziende ha inoltre dichiarato di aver sviluppato specifiche 

applicazioni o pagine Web fruibili mediante dispositivi mobile. 



 

 

L’ultima variabile presa in considerazione è stata tratta dalla domanda riguardante 

l’utilizzo di canali digitali come leva per l’internazionalizzazione dell’attività, alla 

quale gli intervistati dovevano rispondere in maniera affermativa o negativa. 

L’obiettivo della mia analisi è quello di studiare e quantificare le relazioni 

esistenti tra i dati estraibili dal questionario e le variabili aziendali ritenute di 

maggior rilievo. Queste, utilizzate come caratteri indipendenti, sono il fatturato, il 

numero di impiegati e il settore produttivo delle aziende (appartenenza ai settori 

tradizionali o non tradizionali). Le variabili dipendenti invece sono: il ricorso agli 

strumenti di comunicazione sul web (SVIL_WEB), lo sviluppo di applicazioni 

(SVIL_APP, variabile qualitativa dicotomica) e l’utilizzo di canali digitali come 

leva per l’internazionalizzazione (HI_TECH, variabile qualitativa dicotomica). 

Per lo studio sono stati utilizzati due modelli statistici, una regressione 

lineare multipla e una regressione logistica. 

La regressione lineare multipla serve per stimare i coefficienti che quantificano le 

relazioni tra la variabile dipendente e quelle indipendenti; avendo necessità di 

studiare anche variabili risposta dicotomiche è stato usato inoltre un modello logit 

in cui i coefficienti ß stimano la probabilità di raggiungere l’evento successo a 

seguito di una variazione del carattere a cui si riferiscono. 

 

 



 

 

 È stato utilizzato il modello RLM (modello OLS) per studiare la relazione 

tra il ricorso agli strumenti di comunicazione sul web e le variabili 

aziendali, considerando solo le aziende che vendono online (filtro B2B). 

Possiamo vedere che nessun coefficiente è significativo, esclusa 

l’intercetta, che le variabili “tipologia” e “fatturato” hanno un impatto 

negativo sulla variabile dipendente, mentre la variabile “dipendenti” ha un 

impatto positivo anche se molto esile. Anche se i p-value sono poco 

significativi, quello riguardante la tipologia risulta più rilevante degli altri 

(0,2660), seguito da quello relativo al numero di dipendenti (0,5794) ed 

infine da quello della classe di fatturato (0,6563). 

L’indice R2 misura la bontà di adattamento del modello, ovvero la sua 

capacità di spiegare la relazione tra le variabili, e questo risulta essere 

basso, quindi il modello spiega poco la realtà. 

 

  



 

 

 Per studiare la relazione tra l’utilizzo di canali digitali (HI_TECH) e le 

variabili aziendali è stato usato il modello di regressione logistica. 

i) Quando non filtrata risulta che i coefficienti non sono significativi, le 

variabili “dipendenti” e “tipologia” hanno un impatto positivo sulla 

probabilità di ottenere il successo, mentre la variabile “fatturato” ha un 

impatto negativo. I valori del p-value non sono significativi, ma quello 

riguardante la tipologia di attività risulta essere ancora una volta più 

indicativo (0,3723), seguito sempre dal numero di dipendenti (0,4138) 

e poi dalla classe di fatturato (0,5302). 

L’indice R2 di McFadden è basso, quindi la capacità esplicativa del 

modello è piuttosto scarsa. 

 

 



 

 

ii) Quando filtrata, sia per le aziende che svolgono vendite online che per 

quelle che vendono all’estero, risulta che nessun coefficiente è 

rilevante, in compenso mantengono lo stesso segno. Il valore del p-

value, ancora non significativo in tutti e tre i casi, risulta essere questa 

volta più basso sia per la classe di fatturato (0.1022) che per il numero 

di dipendenti (0,2162) rispetto a quello riguardante la tipologia di 

attività (0.3159). L’indice R2 di McFadden è comunque basso. 

 

 

 

 

 



 

 

 Il modello condotto sullo sviluppo di applicazioni (o pagine web fruibili 

tramite dispositivi mobile) in relazione con le variabili indipendenti, 

studiato anche questo tramite il modello di regressione logistica, mostra 

una buona significatività del coefficiente che lega la tipologia aziendale 

(l’appartenenza ai settori tradizionali piuttosto che ai non tradizionali) alla 

risposta alla domanda condotta nel questionario. Il p-value di questa risulta 

basso (0,0112), molto più alto è quello relativo alla classe di fatturato 

(0,5509) e ancor di più quello relativo al numero di dipendenti (0.8144). 

L’indice R2 di McFadden risulta comunque basso e quindi la capacità 

esplicativa del modello nel complesso non è significativa. 

 

 



 

 

CONCLUSIONE 

Dai risultati della mia analisi in generale non emergono relazioni significative tra 

le variabili aziendali e quelle estratte dal questionario. 

Relativamente al fatturato la spiegazione può essere che generalmente le imprese 

innovative nelle fasi iniziali sono piccole (start-up) e quindi dispongono di un 

basso fatturato. 

La variabile “dipendenti” invece in tutti i casi logit risulta avere coefficiente 

positivo, quindi all’aumentare del numero di dipendenti aumenta la probabilità di 

ottenere “sì” alle risposte poste nel questionario; questo può dipendere dal fatto 

che avere più impiegati può voler dire avere più risorse da investire, e quindi 

avere una maggiore propensione all’innovazione tecnologica. 

In base ai modelli usati possiamo dire che la variabile “fatturato” non è un 

regressore chiaro, perché in un modello ha coefficiente positivo e quindi sembra 

andare nello stesso verso della variabile “dipendenti”, mentre nell’altro i due 

regressori hanno coefficiente opposto. 

L’unica relazione che risulta significativa dai risultati dell’analisi è quella tra 

l’appartenenza di un’azienda ai settori tradizionali del Made in Italy e lo sviluppo 

di applicazioni o pagine Web fruibili mediante dispositivi mobile. 

Si può quindi concludere che le aziende appartenenti a questi settori siano più 

propense ad investire nell’innovazione, rispetto a quelle appartenenti a settori 



 

 

meno tradizionali, utilizzando il canale online principalmente per comunicare e 

promuoversi sui mercati, anche esteri, ma in modo meno semplicistico e con una 

logica meno tradizionale rispetto alle altre, con siti Web personalizzati e dal 

design ottimizzato per i dispositivi mobile. 
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