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INTRODUZIONE 
 

Il presente elaborato si focalizza sui principali effetti derivanti 

dall’implementazione del processo di digitalizzazione per le imprese italiane di 

piccola e media dimensione. 

La “digital trasformation”, processo che si sviluppa negli ambiti culturali, 

organizzativi e tecnologici, mira a ridefinire gli approcci aziendali tradizionali, 

offrendo alle imprese l’opportunità di cogliere i vantaggi legati principalmente al 

raggiungimento di migliori risultati produttivi. 

Ridefinire gli approcci culturali ed adottare una mentalità aperta all’innovazione e 

alla ricerca continua di nuove soluzioni, mettendo in discussione quelle superate, 

risultano essere dei requisiti necessari per affrontare efficacemente il processo di 

trasformazione digitale; è solamente attraverso tale paradigma, denominato “open 

innovation”, che le PMI possono implementare in modo significativo i nuovi 

strumenti organizzativi e tecnologici. 

 

Risulta necessario, infatti, avviare un processo di rinnovamento per le PMI 

attraverso l’adozione di nuovi approcci culturali, l’introduzione di nuove e 

competenti “figure digitali” all’interno delle organizzazioni e l’utilizzo di 

innovativi strumenti capaci di migliorare la produttività, diminuire i consumi e 
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migliorare aspetti fondamentali come la sicurezza relativa alle informazioni 

aziendali e l’integrazione dell’intera supply chain. 

Tuttavia, abitudini, fattori culturali e scarse competenze tecnologiche limitano 

l’implementazione di tali strumenti all’interno dei contesti aziendali e non 

consentono al management di sfruttare le opportunità messe a disposizione dalla 

digital innovation. 

 

RQ1: Quali effetti interni ed esterni ha la digital transformation sul modello 

di business? 

Le finalità della ricerca sono prevalente due: la prima risulta essere quella di 

indagare sul processo di digitalizzazione analizzando gli effetti e gli ambiti 

applicativi della “digital transformation”, descrivendo le conseguenze sullo 

scenario globale dal punto di vista innovativo, strategico, organizzativo e di 

marketing e poi, più specificatamente, spostando il focus sul settore del mobile per 

ufficio per le PMI italiane del mercato business to business. 

I ruoli principali nella trattazione riguardante le innovazioni del settore del mobile 

per ufficio sono rappresentati da una parte dallo sviluppo del comparto logistico e, 

dall’altra, dalla nuova frontiera del lavoro in ufficio: lo smart working. 

Il lavoro agile è “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 

caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, 

cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una 
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modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, 

favorire la crescita della sua produttività”. 

 

RQ2: Qual è il nesso tra digitalizzazione ed internazionalizzazione? 

 

L’elaborato, inoltre, intende studiare il collegamento tra due approcci: quello 

orientato alla digitalizzazione e quello propenso all’espansione nei mercati esteri. 

L’obiettivo è quello di dimostrare come questi due processi siano l’uno la 

conseguenza dell’altro: le imprese facilitano l’ingresso nei mercati internazionali 

sfruttando le opportunità derivanti dagli strumenti digitali, i quali vengono 

implementati in misura sempre maggiore dalle imprese internazionali. 

Si è cercato, nello specifico, di analizzare il ruolo dei vincoli culturali nel percorso 

di espansione estera; le start-up, che dalla loro nascita possono adottare approcci 

“digital oriented”, risultano infatti favorite nella propensione 

all’internazionalizzazione in confronto alle imprese più longeve caratterizzate dai 

tradizionali modelli di business per il raggiungimento di vantaggi competitivi solidi 

e difendibili nel tempo. 

 

L’attività di ricerca è stata condotta direttamente all’interno dell’azienda attraverso 

interviste destrutturate al CEO, al managing director, al direttore commerciale oltre 

che ad alcuni clienti; è stato possibile in questo modo analizzare il percorso di 
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innovazione, ripercorrendo le tappe chiave che hanno portato l’azienda a 

digitalizzarsi ed ottenere un buon posizionamento in termini di affidabilità e qualità 

offerta dai propri prodotti-soluzione.  

I dati relativi ai competitor sono stati estrapolati dal lavoro di ricerca svolto nel 

periodo di stage effettuato in azienda: attraverso la mappatura competitiva è stato 

possibile investigare su strategie e strumenti degli attori dell’ambiente competitivo, 

evidenziando i trend di settore e facilitando le previsioni circa la sua evoluzione. 

La ricerca si è sviluppata attraverso un processo induttivo: mediante un supporto 

empirico e, parallelamente, quello accademico, è stato possibile indagare il quadro 

di evoluzione del settore dell’arredamento per ufficio in ambito digitale. 

 

Il primo capitolo, “Il processo di trasformazione digitale”, affronta il processo di 

introduzione alla trasformazione digitale, analizzando gli ambiti sopra citati 

interessati al cambiamento; il contesto impone, infatti, il superamento degli schemi 

organizzativi tradizionali per accettare, contestualmente, le innovazioni digitali 

delle quali il capitolo si propone di descrivere. 

Attraverso il contributo di diversi autori che ci hanno fornito la chiave di lettura 

dell’“open innovation theory”, avvalendosi di riviste specializzate in tema di 

trasformazione digitale come l’Academy of Management Journal (AMJ) e di 

ulteriore supporto accademico è stato possibile esplorare gli aspetti ritenuti 

fondamentali per l’introduzione del concetto di “rinnovamento culturale”. 
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Dopo aver affrontato un excursus sullo scenario evolutivo, interpretando i dati 

relativi ai più recenti sviluppi del processo, l’elaborato nel secondo capitolo sposta 

l’attenzione sui riflessi della trasformazione digitale in ambito furniture. 

Nello specifico, è stato possibile evidenziare mediante la raccolta di dati CSIL 

(Centro Studi Industria Leggera) come i principali cambiamenti derivanti dal 

processo di digitalizzazione stiano caratterizzando l’approccio gestionale delle PMI 

del mobile attraverso un maggiore spazio alla progettualità e alla ridefinizione delle 

metodologie di lavoro secondo i principi di smart working, la nuova concezione del 

lavoro basata principalmente sull’assenza di vincoli orari o spaziali. 

Inoltre, si è evidenziato come l’implementazione degli strumenti di trasformazione 

digitale abbia influito sul processo produttivo e logistico, mediante sistemi di 

automazione, robotica e monitoraggio di filiera. 

 

Il terzo capitolo è infine dedicato al caso di studio dell’azienda “LAS mobili s.r.l” 

che opera da diversi anni all’interno del settore dell’arredamento per ufficio. 

Attraverso l’attività di ricerca basata su interviste destrutturate e raccolta di dati 

estrapolati dal percorso di affiancamento relativo al periodo di stage, è stato 

possibile sfruttare un supporto empirico in tema di innovazione dal punto di vista 

comunicativo, organizzativo e, soprattutto, logistico; analizzando le innovazioni 

introdotte dall’azienda in riferimento a quelle apportate mediamente dai competitor 

si sono evidenziati gli effetti del processo di digitalizzazione in termini di 
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produttività ed efficienza, oltre alle principali criticità descritte dal management 

relativamente all’introduzione di processi di innovazione digitale. 

 

I dati raccolti hanno permesso di evidenziare e stimare la crescita della domanda 

del mobile nei mercati internazionali per i prossimi anni; in questa prospettiva 

risulta maggiormente opportuno in chiave competitiva ponderare scelte di 

trasformazione digitale, adottando approcci culturali di open innovation volti a 

favorire il raggiungimento delle opportunità sopra descritte e, al contempo, 

limitando le barriere all’innovazione. 

È stato possibile, inoltre, constatare attraverso il supporto empirico il ruolo del 

fattore internazionale nel contesto di sviluppo del processo di trasformazione 

digitale; la costante presenza nei mercati esteri risulta imporre una maggiore 

implementazione degli strumenti digitali i quali favoriscono l’ingresso e le strategie 

delle imprese negli scenari internazionali. 

  



 9 
 
 

CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE AL PROCESSO DI 

TRASFORMAZIONE DIGITALE 

 

I recenti progressi in ambito informatico e digitale hanno aperto il sipario a nuovi e 

rivoluzionari scenari per le PMI italiane con ambiti di applicabilità del processo di 

trasformazione digitale che considerano sviluppi nei campi logistici, organizzativi, 

di marketing e di innovazione. 

Il fenomeno basato sulle innovative tecnologie applicabili ai processi aziendali 

rappresenta un investimento a tutto tondo per gli imprenditori: le imprese che 

investono nell’implementazione di strumenti digitali, infatti, rivoluzionano i propri 

sistemi di business basando i nuovi su dei cambiamenti a livello: 

• Culturale; 

• Organizzativo; 

• Tecnologico. 

 

É all’interno di questo ambito che la self-disruption e la digital transformation 

interagiscono, rappresentando due processi complementari finalizzati alla 

ideazione di nuovi scenari di business per le PMI operanti nel settore business to 

business; il contesto impone, infatti, la rottura con l’approccio tradizionale e, 
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conseguentemente, l’apertura ad un globale scenario di cambiamento all’interno del 

quale si configurano nuovi modelli di business e nuove prospettive di crescita per 

le imprese basate principalmente sull’adozione del nuovo approccio aziendale. 

L’adozione di un innovativo approccio culturale basato sulla propensione 

all’innovazione ed alla ricerca esterna risulta essere un requisito chiave per 

l’attuazione del processo di digital transformation, inteso come “un processo di 

integrazione delle tecnologie digitali negli aspetti di business, che comporta 

cambiamenti sostanziali a livello di tecnologia, cultura, operazioni e generazione di 

valore”.1 

 

1.1 OPEN INNOVATION COME CHIAVE DI LETTURA DEL 

FENOMENO 

 

Uno dei principali ostacoli relativi all’adozione di approcci orientati 

all’innovazione per le PMI risulta essere quello di stampo culturale. 

Il tradizionale paradigma dei modelli di business impone il ricorso a risorse e 

ricerche interne senza la possibilità di avvalersi, per le imprese, di nuove 

competenze digitali frutto delle partnership con Università, centri di ricerca, start-

up. 

 
1 https://www.hpe.com 
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Il nuovo approccio culturale all’innovazione, denominato “open innovation”, 

consente di oltrepassare i confini aziendali basandosi su idee, risorse e competenze 

provenienti dall’esterno per riuscire ad implementare efficacemente il processo di 

trasformazione digitale; la definizione di “open innovation” coniata da Chesbrough 

è quella di “un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare 

ricorso alle idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni 

ed esterni ai mercati, se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche”2. 

 

Henry Chesbrough (2003), autore ed economista americano considerato il padre 

fondatore del termine di “innovazione aperta”, considera particolarmente rischioso 

per le imprese affidare il processo di innovazione, ricerca e sviluppo esclusivamente 

alle risorse interne; risulta, pertanto, doveroso affidarsi a soggetti esterni quali 

ricercatori, innovatori, start-up per riuscire ad implementare strumenti capaci di 

rappresentare un’opportunità emergente per le PMI. 

All’interno di questo scenario acquisisce un valore crescente il fattore sociale: la 

collaborazione tra imprese, cittadini ed istituzioni, infatti, risulta essere cruciale per 

implementare nuove metodologie di lavoro basate su relazioni maggiormente 

dinamiche, facilitate dall’introduzione degli strumenti digitali, ridefinendo al 

contempo i propri modelli di business. 

 
2 CHESBROUGH H., “Open innovation: the new imperative for creating and profiting from 
technology”, Harvard Business School Press, Boston, pp. 1-57, 2003 
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Quest’ultimi rappresentano “la totalità delle strategie attraverso le quali le aziende 

selezionano i propri clienti, definiscono e differenziano le proprie offerte, delineano 

i compiti che effettueranno internamente e quelli che esternalizzeranno, creano 

valore per i clienti e generano profitti”.4 

Scompare gradualmente il modello tradizionale basato sulla scarsa responsabilità 

sociale delle imprese (pubbliche e private) le quali prestavano poca attenzione alle 

esigenze della comunità cercando di raggiungere prevalentemente scopi 

opportunistici di profitto. 

Nasce così il modello “a cinque eliche”; alle istituzioni pubbliche, cognitive ed al 

privato si aggiunge, infatti, il ruolo della società rappresentata dai cittadini e da 

associazioni organizzate all’interno di uno scenario più ampio di collaborazione e 

condivisione di risorse in cui a beneficiarne è l’innovazione.5 

  

L’agilità nell’introdurre tali innovativi processi di business garantisce alle imprese 

il raggiungimento di vantaggi competitivi rispetto ai propri competitor, 

rappresentati maggiormente dal raggiungimento di una maggiore efficienza a 

 
4 SLYWOTZKY A.J., “Value migration”, Harvard Business Review Press, Boston (MA), 1996 
5 IAIONE F.C., DE NICTOLIS E., “La quintupla elica come approccio alla governance 
dell’innovazione sociale” in MONTANARI F. MIZZAU L., “I luoghi dell’innovazione aperta: 
modelli di sviluppo territoriale ed inclusione sociale”, Fondazione Brodolini, Roma, 2016 
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livello produttivo oltre che dall’abbattimento dei tempi di svolgimento dei processi 

aziendali.6 

Tuttavia, risulta ostacolata dalle resistenze del management; le abitudini e la 

mancata propensione al rischio sono solamente due dei diversi fattori che 

ostacolano l’investimento imprenditoriale in ambito produttivo, organizzativo e 

tecnologico. 

A supporto di questa tesi è possibile avvalersi dei dati raccolti da 

ASSOLOMBARDA, Italia Start-up e SMAU con la collaborazione di 

Confindustria e Piccola Confindustria all’interno del “Terzo Osservatorio sui 

modelli italiani di open innovation”7, i quali evidenziano come siano le Start-up più 

delle imprese “storiche” quelle maggiormente coinvolte negli investimenti digitali; 

le prime, infatti, sono prive dei freni culturali, manageriali ed organizzativi che, 

nelle maggior parte dei casi, limitano lo sviluppo imprenditoriale in open 

innovation. 

 

Il successo delle aziende nascenti come Amazon, Uber ed AirBnB è originato, 

inoltre, dal supporto economico-finanziario di un numero sempre maggiore di 

investitori; sono infatti più di settemila gli stakeholder che negli ultimi anni hanno 

 
6 PASCUCCI F., TEMPERINI V., “Trasformazione digitale e sviluppo delle PMI: approcci 
strategici e strumenti operativi”, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 7-11 
7 https://www.digital4.biz/pmi/industria-4-0/ 
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investito nel capitale delle start-up registrando una crescita del 14% nel 2018 

rispetto all’anno precedente. 

 

 

Figura 1.1, Il grafico rappresenta la percentuale di aziende “digital oriented” del settore 

secondario. 

Fonte dati: Terzo Osservatorio sui modelli italiani di open innovation promosso da 

ASSOLOMBARDA, Italia Start-up e SMAU, in collaborazione con Confindustria e Piccola 

Industria Confindustria; elaborazione propria 

 

Nonostante le PMI orientate alla digitalizzazione nel settore industriale 

rappresentino solamente il 3,2% del totale (figura 1.1), sono in crescita quelle che 

detengono capitali sempre maggiori di aziende “digital oriented”: il 70% di esse, 

infatti, accresce annualmente le proprie partecipazioni di circa il 20%. 

 

3%

Il supporto delle PMI alle start-up nel settore 
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PMI digital oriented
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Nello specifico, i dati evidenziano come le imprese italiane stiano gradualmente 

sviluppando un processo di “innovazione aperta” attraverso attività di ricerca svolte 

esternamente. 

Le partnership con start-up innovative risultano coinvolgere non solamente le 

grandi imprese (408), ma soprattutto quelle di piccola e media dimensione (4951)8 

a dimostrazione del fatto che le collaborazioni con imprese native digitali sia di 

fondamentale importanza per le imprese che intendano ristrutturare i propri modelli 

di business attraverso l’offerta di prodotti-soluzioni innovativi. 

 

 

Figura 1.1, Il grafico rappresenta gli investimenti delle PMI in start-up dal 2016 al 2018. 

 
8 https://www.smau.it 
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Fonte dati: Terzo Osservatorio sui modelli italiani di open innovation promosso da 

ASSOLOMBARDA, Italia Start-up e SMAU, in collaborazione con Confindustria e Piccola 

Industria Confindustria; elaborazione propria 

 

Nel 2018, secondo la stessa ricerca, le piccole imprese che investono in start-up 

sono incrementate del 22%, mentre quelle di media e grande dimensione 

rispettivamente del 20% e 17%, confermando il trend di crescita in ottica di 

propensione alla digitalizzazione e di adozione dei principi di “open innovation” 

legati allo sfruttamento di competenze e ricerche esterne in ambito innovativo. 

La crescente fiducia tra PMI e tali realtà nascenti genera vantaggi da ambo le parti: 

sia gli investitori che gli innovatori registrano, infatti, incrementi nella produttività 

e riduzione degli sprechi, ottimizzando le scorte in magazzino e gestendo più 

efficacemente il comparto logistico. 

La ricerca, inoltre, evidenzia il legame esistente tra propensione 

all’internazionalizzazione e digitalizzazione: le PMI maggiormente coinvolte nei 

processi di digital transformation sono quelle più orientate ad espandersi all’estero 

mediante acquisizioni, fusioni, apertura di filiali o partnership; l’apertura delle 

frontiere culturali risulta, pertanto, uno step di cruciale importanza per le aziende 

che intendono affacciarsi ai mercati internazionali. 
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1.2 I CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

Parallelamente all’adozione di una mentalità manageriale capace di accettare ed 

implementare il cambiamento in azienda, favorendo il raggiungimento di obiettivi 

legati principalmente ad efficienza e maggior produttività, le PMI sono chiamate al 

rivoluzionamento in campo organizzativo. 

 

Secondo Bogers9 le aziende dovrebbero basare il proprio processo di innovazione 

organizzativa principalmente sull’implementazione di un sistema ricettivo dei 

mutamenti ambientali capace di reagire adeguatamente agli stessi, apportando in un 

secondo momento soluzioni rappresentanti opportunità di crescita per l’intera 

organizzazione. 

Alla visione ricettiva e reattiva, la letteratura affianca il ruolo ricoperto dalla 

capacità comunicativa dell’azienda; secondo Chesbrough10, un ruolo di 

fondamentale importanza per l’organizzazione, oltre quello relativo al continuo 

monitoraggio degli sviluppi esterni, risulta essere quello basato sulle interazioni tra 

i diversi attori. 

 
9 BOGERS M., HEATON S., CHESBROUGH H., TEECE D. J., “Strategic management of open 
innovation: a dynamic capabilities perspective”, California Management Review, vol 62, pp. 77-
94, Harvard, 2019 
10 CHESBROUGH H., “Open Innovation results: going beyond the hype and getting down to 
business”, Oxford University Press, pp. 68-87, Oxford, 2020 
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Costruendo relazioni strategiche, l’azienda riesce ad incrementare ed a sfruttare a 

proprio vantaggio un numero sempre maggiore di conoscenze in ambito teorico e 

pratico e, allo stesso tempo, fondare legami fiduciari all’interno della propria filiera. 

 

Il duplice approccio teorico sopracitato di trasformazione digitale al quale il 

contesto organizzativo è esposto, tuttavia, incontra nel suo processo di 

implementazione le barriere di natura culturale relative all’introduzione degli 

innovation manager in azienda. 

 

Secondo uno studio condotto da Talent Garden in collaborazione con Intesa San 

Paolo, Cisco Italia ed Enel le PMI italiane si stanno allineando agli standard europei 

ricercando e assumendo sempre più figure giovani, innovative ma soprattutto 

qualificate in campo digitale. 

Nei prossimi anni i profili maggiormente ricercati saranno: 

• Data analyst; 

• Chief Innovation Officer; 

• Digital Marketing specialist; 

• Customer Experience Manager 

• Chief Digital Officer.. 
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Tra queste tre figure, quella sulla quale risulta doveroso soffermarsi per maggior 

correlazione ai principi cardine della digital transformation è rappresentata dallo 

Chief Digital Officer. 

Al CDO (Chief Digital Officer) vengono richiesti infatti, oltre alle caratteristiche di 

leadership nel guidare i team commerciali e di marketing interni, compiti in ambito 

digitale tra i quali quello relativo all’ottimizzazione della user experience.13 

L’introduzione degli strumenti digitali ha infatti permesso lo sviluppo di nuovi 

contenuti, capaci di generare un’esperienza virtuale coinvolgente; l’innovazione nel 

settore business to business si sposta, pertanto, nella realizzazione di prodotti-

soluzioni in un contesto all’interno del quale la comunicazione svolge un ruolo di 

primaria importanza. 

Il ruolo della user experience, definita come “l’insieme delle attività, delle 

istituzioni e dei processi, favoriti dalle tecnologie digitali, volti alla creazione, 

comunicazione e distribuzione di valore ai clienti ed agli stakeholder”14, risulta, 

inoltre, fondamentale nel processo di customizzazione delle relazioni di business.15 

 
13 PASCUCCI F., “Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale”, 
Esculapio Editore, Bologna, 2013 
14 KANNAN P.K., LI H., “Digital marketing: a framework, review and research agenda”, 
International Journal of Research in Marketing, 34 (1), pp. 22-45, 2017 
15 FIOCCA, SNEHOTA, TUNISINI, “Marketing business-to-business”, Mc Graw-Hill, Milano, 
2009 
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La relazione impresa-cliente risulta, infatti, essere sempre più personalizzata: il 

cliente matura esigenze eterogenee in base ad i suoi gusti e, secondo le aspettative 

create, esprime un grado di giudizio differente rispetto a quello degli altri. 

É su queste basi che si articola il lavoro del Customer Experience Manager (CEM) 

il quale, una volta analizzate le caratteristiche dell’account, è chiamato a 

configurare con esso soluzioni personalizzate secondo una logica di co-creazione 

del valore, monitorando infine il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

misurando il livello di customer satisfaction ottenuta. 

Tornando alla figura manageriale del CDO, la sua digital strategy deve: 

• sfruttare l’integrazione tra i diversi device grazie ai quali l’azienda riesce a 

raggiungere i suoi principali account, attuando una comunicazione di tipo 

integrato; 

• veicolare il suo messaggio adattato in base al canale comunicativo 

prescelto, analizzando le differenti caratteristiche per ogni strumento 

utilizzato. 

Nonostante innovazione e tecnologia siano complementari all’interno del processo 

di trasformazione digitale, è bene sottolineare come questi due aspetti a livello 

organizzativo siano curate da figure eterogenee. 

La gestione dell’innovazione e quella tecnologica, infatti, traggono beneficio da 

presidi organizzativi differenti: dalla figura appena descritta dello CDO è doveroso 

distinguere quella dello Chief Innovation Officer (CIO). 
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Combinare queste due figure comporterebbe il rischio di limitare le innovazioni a 

quelle tecnologiche relative allo sviluppo di sistemi informativi o di raccolta e 

salvataggio dei dati, ad esempio, precludendo all’azienda l’opportunità di investire 

sulla ridefinizione di nuovi modelli di business. 

 

1.3 I SISTEMI DI SALVAGUARDIA DEI DATI AZIENDALI 
 

Ai fini dello studio condotto, risulta rilevante affrontare le opportunità derivanti 

dall’implementazione del processo di digitalizzazione in campo informatico e 

tecnologico. 

La sicurezza in ambito industriale, infatti, denominata OT (Operational 

Technology) Security ricopre un ruolo sempre più centrale negli ambienti produttivi 

oltre che nella gestione delle infrastrutture critiche; alla luce del crescente 

fenomeno di digitalizzazione, alle imprese non vengono solamente garantite 

maggiori opportunità, ma anche effetti negativi come l’esposizione a rischi di 

spionaggio sul web. 

 

Risulta, pertanto, crescente l’introduzione nei sistemi aziendali delle cosiddette 

“tecnologie abilitanti”16, l’insieme degli strumenti innovativi all’interno del quale 

 
16 https://Leadershipmanagementmagazine.com/ 
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rientrano strumenti come quelli di big data & analytics, cloud computing e 

robotica.17 

Dal punto di vista analitico, tra i primi strumenti ad essere presi in considerazione 

ci sono quelli di cloud computing. 

Essi rappresentano la tecnologia capace di offrire, da un lato, servizi di calcolo 

tramite internet (database, risorse di archiviazione, server) mentre, dall’altro, la 

possibilità di raccogliere, immagazzinare e gestire informazioni relative a clienti, 

concorrenti, fornitori in modo rapido e sicuro, proteggendoli nel tempo da eventuali 

violazioni informatiche. 

 

Tra i loro vantaggi è possibile evidenziare: 

• Efficienza: grazie, infatti, all’utilizzo di questi innovativi strumenti non 

risulta più necessario acquistare costosi programmi software o hardware e 

neppure di avvalersi costantemente dei grandi server, particolarmente 

gravosi sotto il profilo del consumo elettrico, per la memorizzazione dei 

dati; 

• Versatilità: sistemi di cloud computing consentono all’impresa di 

controllare e gestire una qualsiasi mole di dati in tempi ristretti, garantendo 

 
17 GRIFFIN A., DURMUSOGLU S.S., NOBLE C.H.., “Open innovation: new product development 
essentials from the PDMA”, Wiley, Hoboken, 2014  
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inoltre flessibilità nella trasmissione delle stesse informazioni tra un 

dispositivo e l’altro; 

• Produttività: automatizzando certi processi, l’azienda ottimizza la gestione 

del personale, destinando le stesse risorse umane al monitoraggio di 

ulteriori fasi del processo produttivo; 

• Sicurezza: utilizzare strumenti di monitoraggio e salvataggio di dati 

permette, infine, di proteggersi grazie a backup continui, da eventuali 

attacchi di hacker sempre più frequenti col maggior utilizzo di internet. 

 

Le principali tecnologie di cloud computing offerte alle imprese orientate alla 

digital innovation rientrano nelle seguenti macro-categorie: 

1. Iaas (Infrastructure as a service); 

2. Saas (Software as a service); 

3. Paas (Platform as a service). 

 

La prima tipologia prevede l’affitto delle risorse necessarie all’erogazione dei 

servizi ad un’azienda esterna specializzata, denominata provider, attraverso il 

corrispettivo di un canone mensile basato sull’utilizzo delle piattaforme. 

La categoria Saas consiste nella distribuzione di applicazioni software, un processo 

che avviene genericamente attraverso una sottoscrizione. 
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Il provider, a differenza dei servizi di tipo Iaas, offrono anche servizi di 

manutenzione, aggiornamenti ed installazione di patch di protezione, in 

corrispondenza di un maggior compenso. 

Infine, nella categoria di “piattaforma distribuita come servizio” rientrano quelli di 

cloud computing capaci di fornire un ambiente (test) personalizzato su richiesta 

dell’utilizzatore e finalizzato alla creazione e gestione di applicazioni software. 

Esistono tre diverse tipologie di servizi cloud: quelle pubbliche, le private e le 

ibride. 

In base alle esigenze e soprattutto alle risorse a disposizione delle aziende, esse 

scelgono la forma più adatta per raggiungere i propri scopi. 

La prima forma di servizi, quella pubblica, consiste nello sfruttare le risorse di 

proprietà dell’azienda provider, la quale le mette a sua volta a disposizione per i 

propri clienti; è la soluzione meno costosa tra quelle citate, ma che non garantisce 

gli stessi livelli di autonomia ed indipendenza dei sistemi privati i quali si 

caratterizzano per una maggiore sicurezza offerta. 

É infine possibile trovare sistemi “ibridi”, i quali combinano le caratteristiche delle 

tecnologie cloud private e pubbliche grazie soprattutto alla loro flessibilità. 

 

Considerando le diverse possibilità di investimento, il processo di adozione di 

strumenti di cloud computing risultano particolarmente ponderati: le PMI prima di 

dotarsi di sistemi di archiviazione e gestione dei dati attuano un’analisi sotto diversi 
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punti di vista; innanzitutto, valutando le proprie disponibilità in termini di 

attuazione dell’investimento, studiando la struttura dell’eventuale provider di 

riferimento ed, infine, selezionando la scelta più efficace relativamente alle risorse 

disponibili ed agli obiettivi aziendali stabiliti. 

 

1.4 IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA NEL PROCESSO DI 

INNOVAZIONE DIGITALE  

 

Parallelamente al discorso relativo alle risorse umane, si sviluppa quello relativo 

agli strumenti innovativi in campo tecnologico. 

Le recenti introduzioni hanno esteso il loro utilizzo esternamente i confini aziendali, 

risultando strumenti capaci di ottimizzare i rapporti di filiera ed evidenziando una 

vasta applicabilità. 

Quest’ultimo aspetto ha permesso di evincere la correlazione tra eterogeneità della 

tecnologia in termini di forme assumibili e sua integrazione; più uno strumento 

risulta capace di assumere forme differenti, più attori riesce a coinvolgere mediante 

ciascuna forma e più risulta di facile integrazione.18 

 

 
18 BERALDI E., GREGORI G.L, PERNA A., “Network evolution and the embedding of complex 
technical solutions: The case of the Leaf House network” in Industrial Marketing Management, 
vol.40 (6), Elsevier, pp. 838-852, 2011 
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Gli ultimi studi, inoltre, hanno evidenziato il trend di cui questo elaborato si avvale 

per sottolineare le barriere alla base del processo di digitalizzazione: le imprese 

native digitali sono quelle più propense ad investire quote del proprio fatturato in 

risorse tecnologiche rispetto a realtà più anziane del settore. 

Le start-up risultano, pertanto, le imprese maggiormente avvantaggiate 

dall’introduzione degli innovativi strumenti tecnologici nei processi aziendali. 

Il repentino e recente sviluppo delle “imprese nascenti”, infatti, determina l’assenza 

di barriere culturali e di vincoli derivanti dall’adozione di modelli di business 

tradizionali, accelerando il processo di implementazione degli strumenti di 

innovazione tecnologica in azienda. 

Tali aziende, inoltre, risultano correlate da diversi aspetti similari dal punto di vista 

comportamentale: anticipare i cambiamenti e ridefinire i modelli di business sulla 

base di questi ultimi rappresentano i caratteri distintivi delle principali imprese 

digital oriented, propense, cioè, all’introduzione dei principi cardine della 

trasformazione digitale all’interno dei propri contesti organizzativi.19 

 

Analizzando più specificatamente gli strumenti oggetto di investimento è possibile 

citare: 

• IOT (Internet of things); 

 
19 TEECE D.J., “Dynamic capabilities and (digital) platform lifecycles” in: FURMAN G., 
SILVERMAN A., GAWER B.S., STERN A., “Advances in strategic management: 
Entrepreneurship, Innovation and Platform”, Emerald Publishing, Bingley, 2017 
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• CRM (customer relationship management); 

• Robotica e automazione dei processi produttivi; 

• Machine Learning; 

• Blockchain; 

• Sistemi di messaggistica istantanea interna (Hangout, Slack); 

• Materiali avanzati (nano tecnologie) 
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• 1.4.1 Internet Of Things 

 

Per “Internet of Things” (IoT) si intende il processo di digitalizzazione che 

coinvolge sempre più prodotti all’interno dell’impresa; nello specifico consiste nel 

dotare il maggior numero di dispositivi elettronici di intelligenza artificiale. 

Attraverso, infatti, i recenti e più evoluti sviluppi nei campi dell’elettronica e 

soprattutto della comunicazione wireless, le imprese hanno evidenziato una 

propensione più marcata verso l’“industria 4.0”, definita come “la tendenza 

dell’automazione industriale che integra le nuove tecnologie produttive per 

migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business, aumentare la 

produttività e la qualità produttiva degli impianti”. 

 

La convergenza tra sensoristica, comunicazione ed elaborazione ha permesso a tali 

strumenti di raccogliere, elaborare e condividere tra più device informazioni 

all’interno dell’azienda con benefici particolarmente importanti per il management. 

 

L’ IoT consente, infatti, di sfruttare: 

• Un’ampia ed efficiente rete di monitoraggio dei dati; 

• Servizi in cloud capaci di garantire sicurezza nella gestione di informazioni 

delicate; 
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• Un alto e crescente grado di automazione dei processi aziendali utili a 

raggiungere obiettivi di efficienza. 

A differenza di strumenti più conosciuti alle imprese, come ad esempio quello del 

CRM, l’Internet of Things risulta ancora poco sfruttato, nonostante incorpori le 

potenzialità più appetibili per gli imprenditori delle PMI tra tutte le possibili 

innovazioni in campo digitale. 

Pertanto, integrare i propri processi con simili dispositivi permetterebbe alle 

imprese di garantirsi un ruolo di “first mover” in questa direzione, e su di essa porre 

le basi per costruire il proprio vantaggio competitivo come fonte di 

differenziazione. 

 

Inoltre, per realtà operanti nel settore dell’ufficio, introdurre sistemi di intelligenza 

artificiale all’interno dei propri prodotti comporterebbe un ulteriore vantaggio. 

Strumenti di IoT integrati negli oggetti d’ufficio consentirebbero infatti, oltre 

all’efficiente gestione dei dati, una riduzione dei consumi energetici, delle 

previsioni più attendibili e una maggior flessibilità organizzativa. 

Un orientamento sempre più rivolto allo “smart office”, valore aggiunto sia per le 

imprese produttrici che per i propri clienti-partner. 
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1.4.2 Customer Relationship Management 
 

Uno degli strumenti finora maggiormente applicato dalle imprese è quello del 

Customer Relationship Management (CRM). 

Da un punto di vista tecnologico, gli strumenti di CRM sono considerati parte 

integrante dei sistemi di Information Technology e sono utilizzati prevalentemente 

per la gestione della relazione impresa-cliente. 

Tali sistemi mettono, inoltre, in correlazione diversi temi: da quello tecnologico a 

quello processuale/organizzativo, passando per quello relazionale; l’applicazione 

degli strumenti di gestione digitale della clientela coinvolge i suoi sviluppatori, i 

suoi fruitori ed infine la stessa organizzazione. 

 

La discussione riguardante l’implementazione di tali strumenti risulta essere 

un’operazione complessa che coinvolge diverse funzioni aziendali. 

Innanzitutto, quando si parla di CRM è necessario chiarire come questa non sia 

solamente un’innovativa fonte di opportunità in campo digitale per tutte quelle 

imprese che decidano di immagazzinare e sfruttare a proprio vantaggio le 

informazioni relative ai clienti attuali e potenziali. 

Essa infatti può essere intesa soprattutto come filosofia aziendale, attraverso la 

quale ogni elemento della corporate allinea i propri comportamenti, le proprie 

decisioni. 
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Il compito principale del software di Customer Relationship Management risulta, 

pertanto, quello di raccogliere tutte le diverse tipologie di informazione del cliente-

partner sfruttando sia canali online sia quelli tradizionali, registrarle all’interno del 

programma e metterle a disposizione del management il quale, grazie all’esteso 

bacino di informazioni, ottimizza la gestione delle relazioni col proprio account. 

Inoltre, implementare una strategia di CRM impone un dialogo maggiormente 

integrato tra le diverse aree interne all’organizzazione; le imprese caratterizzate da 

un alto grado di interazione e collaborazione risultano, pertanto, favorite nel 

processo di applicazione di tale strumento al contrario, invece, di quelle che non 

evidenziano i presupposti sopracitati20. 

 

Il processo di adozione di questa tipologia di innovazione tecnologica deve quindi 

essere anticipato da uno di tipo valutativo: è necessario svolgere un’analisi interna 

circa le reali disponibilità finanziarie, le risorse e l’approccio culturale 

dell’organizzazione, riflettendo sugli effetti di breve e medio/lungo termine, prima 

di introdurre tale sistema. 

 
20 PERNA A., GREGORI G.L., “BtoB marketing: il business marketing tra teoria e 
managerialità”, Egea, Milano, 2019 
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Figura 1.3, CRM: il processo di adozione, fonte: elaborazione propria 

 

Dal punto di vista organizzativo, anche il management risulta favorito dall’utilizzo 

di sistemi di gestione relazionale della clientela in portafoglio. 

 

Più nello specifico, i principali soggetti coinvolti sono: 

a) I team di vendita: 

• I responsabili delle principali aree di vendita hanno la possibilità di 

monitorare più efficacemente le performance dei vari prodotti e mercati 

e, in base a certe informazioni, modificare le proprie strategie; 

• I responsabili commerciali possono destinare un tempo sempre più 

ridotto alla gestione manuale dei dati, dedicandosi maggiormente 

all’andamento delle vendite con la possibilità di trarre, in tal modo, 

benefici dalla riduzione delle attività amministrative;  
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b) I team di marketing: 

• I responsabili di marketing avrebbero a disposizione delle risorse 

informative che consentirebbero loro di tracciare un percorso 

predefinito per ciascun account, dal momento del contatto fino alla 

vendita. 

 

Infine, l’ultimo aspetto sul quale risulta necessario focalizzare l’attenzione in tema 

di vantaggi derivanti dall’applicazione del CRM all’interno dell’ambito processuale 

aziendale è quello che influenza i membri dell’organizzazione ed i suoi 

collaboratori. 

 

• Human Resources: esso consentirebbe infatti di evidenziare lacune, 

competenze e soprattutto aree di miglioramento del personale, riuscendo 

inoltre ad automatizzare il processo di selezione dei candidati; 

• Supply Chain: garantirebbe il miglior controllo sull’efficienza dei 

fornitori gestendo in modo migliore l’intero processo di creazione del 

valore, oltre che il monitoraggio delle riunioni con gli stessi e con i 

partner, registrando le informazioni più rilevanti scaturite al loro interno, 

pianificando follow-up. 
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Riassumendo, i principali vantaggi dell’implementazione dello strumento sono 

i seguenti: 

• Migliore gestione della relazione col cliente; 

• Maggior propensione alla collaborazione interna tra i vari team; 

• Aumento della produttività; 

• Maggior possibilità di crescita interna per i responsabili di vendita, di 

marketing, di HR oltre che ad un miglior monitoraggio dell’intera supply 

chain.21 

 

All’interno del processo di digitalizzazione dell’“industria 4.0” il ruolo del 

CRM risulta coprire un ruolo centrale, soprattutto per la sua predisposizione 

riguardo la personalizzazione della relazione col cliente ed i vantaggi per 

l’impresa connessi a tale fattore. 

Le principali difficoltà della sua implementazione sono principalmente quelle 

di stampo culturale: coinvolgendo tutta l’organizzazione, tale strumento deve 

essere descritto e successivamente accettato da tutti i suoi membri, dal top 

management fino ai collaboratori. 

 

  

 
21  PERNA A., GREGORI G.L., “BtoB marketing: il business marketing tra teoria e 
managerialità”, Egea, Milano, 2019 
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Risulta, pertanto, necessario sia rispettare le tappe descritte prima di integrare tali 

sistemi ai processi aziendali sia analizzare la corrispondenza tra le esigenze 

informative del management e l’effettiva utilità generata dal CRM. 

 

1.4.3 Robotica, automazione e messaggistica istantanea 
 

Gli ultimi due strumenti descritti ed analizzati nell’ambito del contributo della 

tecnologia al processo di digital innovation per le piccole e medie imprese sono la 

robotica e le tecnologie di messaggistica istantanea, ciascuna con le proprie 

caratteristiche e con i relativi benefici. 

 

1. Robotica 

 

Nell’ambito del processo “I 4.0” di fabbrica intelligente, uno degli strumenti in 

crescita sia nel mercato globale che in quello italiano è rappresentato dagli 

strumenti di robotica. 

Secondo i dati raccolti dall’ International Federation of Robotics22, infatti, le 

vendite relative ai robot industriali hanno registrato nel 2019 un incremento pari al 

6% rispetto al 2017 mentre in Italia la crescita sfiora i dodici punti percentuali. 

 
22 https://www.digital4.biz/pmi/industria-4-0/ 
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Il processo di automazione della produzione risulta agevolato principalmente dai 

seguenti motivi: 

• L’investimento sugli strumenti di robotica è caratterizzato da una riduzione 

dei costi e dei tempi rispetto al passato; 

• Garantisce valori migliori di ROI;  

• L’apprendimento del personale sull’utilizzo delle macchine intelligenti è 

migliore e più rapido. 

 

I principali vantaggi derivanti dallo sfruttamento di queste nuove tecnologie messe 

a disposizione dai recenti studi sono principalmente i seguenti: 

• Elevato standard di autonomia: una volta che il robot viene 

programmato per lo svolgimento di una determinata mansione, non 

risulta necessario svolgere alcun intervento umano su di esso; 

• Estesa applicabilità: grazie alla loro versatilità, queste macchine sono in 

grado di svolgere compiti anche molto diversi tra loro, venendo 

utilizzati in un numero infinito di circostanze all’interno del ciclo di 

produzione. 

 

Nonostante, però, i numeri confermino la fiducia degli imprenditori circa 

l’importante investimento in robotica, rimangono numerosi i “diffidenti”. 
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Elevato investimento e timore occupazionale nei confronti della forza lavoro umana 

sono infatti i principali fattori che non convincono diversi manager ad adottare 

questa innovativa soluzione. 

 

Tuttavia, è necessario descrivere risulta più opportuno parlare di “affiancamento” 

della macchina al personale umano, anziché di “sostituzione”. 

L’implementazione dei robot in azienda, infatti, non solo non ha scalfito i numeri 

relativi all’occupazione ma, al contrario, ha aperto nuove frontiere per le mansioni 

nei luoghi di lavoro; si sono originate nuove figure professionali ed è stato possibile 

assegnare alla macchina anziché al lavoratore azioni ripetitive ed a basso valore 

aggiunto, destinando l’uomo ad operazioni richiedenti un diverso grado di capacità 

manipolative e cognitive.  
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Figura 1.4, Automazione e robotica: vantaggi, barriere ed opportunità future, fonte: 

elaborazione propria 

 

Allo stesso tempo, si sono sviluppate nuove conoscenze in campo informatico e 

digitale, dovute proprio alla vicinanza con queste nuove tecnologie implementate 

in azienda. 

 

Gli ulteriori vantaggi sono: 

• Aumento produttività; 

• Diminuzione della risposta alla domanda; 

• Aumento dell’offerta di lavoro e conseguente impatto positivo sui salari. 
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Il principale rischio, però, è quello dettato dalla collaborazione uomo-robot: pur 

pianificando a priori il ciclo produttivo si rischierebbe di non considerare le 

inefficienze legate all’interazione tra le due tipologie di forza lavoro sopra citate. 

Tuttavia, limitare questo aspetto risulta possibile attraverso l’affiancamento di 

strumenti innovativi capaci di migliorare questo scenario; l’introduzione di 

machine learning, di strumenti di calcolo in cloud e connessioni 5G permetteranno 

di adattare i comportamenti artificiali a quelli umani. 

Con l’imminente nascita della cosiddetta “tecnologia di quinta generazione” (5th 

Generation Technology) sarà infatti possibile sfruttare dispositivi e strumenti 

caratterizzati da una velocità e da un’efficienza a livello di performance maggiori; 

è pertanto presumibile che anche la robotica sarà nettamente influenzata da questi 

sviluppi. 

 

L’attuale scenario presenta infatti dei limiti che molto probabilmente potranno 

essere superati solamente grazie alla dotazione di strumenti più efficaci; ad oggi, 

infatti, la natura collaborativa del rapporto uomo-robot si caratterizza di 

un’evidente asimmetria cognitiva a sfavore della macchina, con quest’ultima 

ancora incapace di adattare i propri movimenti a quelli umani. 
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Nei prossimi anni sarà invece possibile integrare all’interno del processo produttivo 

il contributo robotico con quello umano in modo efficiente e simbiotico, per 

raggiungere standard e performance maggiormente elevati, aprendo nuove frontiere 

verso l’introduzione dei “co-robot” (figura 1.4). 

 

2. Messaggistica istantanea 

 

Ulteriore strumento di grande rilevanza nell’aspetto della comunicazione interna 

risulta essere quello relativo alla messaggistica istantanea. 

Uno dei principali successi relativi all’avvento di internet è sicuramente quello 

riscontrabile dal punto di vista comunicativo: l’infrangimento delle barriere create 

dalla distanza a scapito di una comunicazione maggiormente aggiornata ed in 

tempo reale. 

Gli ambiti applicativi della moderna tecnologia non sono esclusivamente privati 

ma, al contrario, sono sempre più da ricercare in contesti collettivi, come quello 

dell’ufficio. 

 

Le reti LAN (local area network) hanno permesso di collegare diversi dispositivi 

all’interno di un’area circoscritta, rendendo possibile la comunicazione istantanea 

da una postazione all’altra anche a distanza di diversi metri o piani di uno stesso 

edificio. 
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Avvalendosi di una rete Peer-to-peer, tali programmi sono capaci di mettere in 

collegamento diversi utenti senza il necessario utilizzo di un server centrale. 

Questa appena descritta risulta un’innovazione particolarmente interessante per 

rispondere in tempi brevi a problematiche urgenti da risolvere e, soprattutto, capace 

di diminuire i tempi di risposta della domanda coniugando efficacemente le 

esigenze del cliente a quelle dei team di progettazione e produzione. 

 

1.5 IL QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INNOVAZIONE: LA 

BUSINESS AGILITY 

 

Le quattro dimensioni finora descritte (culturale, organizzativa, tecnologica e della 

sicurezza aziendale) implicano l’adozione di un approccio di business agility.  

L’agilità nel percorso dell’innovazione affrontato negli ambiti sopra citati consente 

alle imprese di raggiungere e costruire un vantaggio competitivo solido e 

difendibile nel tempo nei confronti dei propri competitor23. 

 

Tuttavia, essere “first mover” non è sinonimo di assenza di metodo e di rigore 

all’interno del piano evolutivo; al contrario, attuare una strategia di business agility 

 
23 HEISTERBERG R., VERMA A., “Creating business agility: how convergence of cloud, social, 
mobile, video and big data enables competitive advantage”, Wiley, Hoboken, 2014 
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risulta un processo integrato capace di collegare la fase progettuale, di ideazione a 

quella di industrializzazione ed implementazione lungo lo stesso filo conduttore. 

Il processo di innovazione, comprendente gli ambiti culturali, tecnologici ed 

organizzativi ampiamente descritti all’interno del capitolo, è favorito dall’adozione 

di una struttura tale da rispondere repentinamente agli scenari evolutivi 

dell’ambiente competitivo. 

Ricevere i segnali provenienti dall’esterno ed adattare prontamente soluzioni 

all’interno della propria offerta, rendendo unica la relazione stabilita con il proprio 

cliente: risultano essere queste le principali caratteristiche dell’organizzazione 

“agile”24. 

 

Il quadro riassuntivo dell’innovazione all’interno del quale diretti i cambiamenti 

ampiamente descritti nel capitolo, si basa principalmente su tre pilastri: 

 

• Orientamento al futuro dell’organizzazione: il processo risulta infatti 

favorito da workforce flessibili rispetto ai cambiamenti organizzativi 

orientati al futuro; l’adozione di strutture organizzative adatte al 

cambiamento avvantaggia il Gruppo nella progettazione di prodotti-

soluzioni altamente personalizzate. 

 
24 LISCA F., “Business agility: cosa è, come funziona e perché oggi è necessaria”, Franco Angeli 
Editore, Milano, 2019 
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Inoltre, parallelamente alla gestione delle risorse umane presenti all’azienda 

e alla gestione delle nascenti figure digitali, l’impresa è chiamata 

all’integrazione tra modelli organizzativi tradizionali orientati alla stabilità 

e quelli innovativi spinti all’evoluzione; 

• Ridefinizione dei propri modelli di business: il processo di digitalizzazione 

impone alle aziende la ripianificazione delle proprie strategie volte ad una 

maggior creazione del valore: prioritizzazione degli investimenti, 

innovazioni di prodotti seguendo le linee “smart working” e, di riflesso, un 

maggior supporto tecnico risultano i pilastri caratterizzanti la nuova identità 

dei business influenzati dal processo di digitalizzazione; 

• Nuova cultura aziendale: l’evoluzione in ambito organizzativo predispone 

anche un cambiamento di tipo culturale. 

L’impresa orientata al modello industry 4.0, che volge il proprio sguardo a 

nuove metodologie di lavoro e all’utilizzo di nuovi strumenti, si avvale di 

nuove figure professionali, con diverse responsabilità e maggiori 

caratteristiche di leadership. 

Un nuovo approccio culturale è, pertanto, necessario ai fini dell’adozione 

del cambiamento dello scenario industriale. 

 

L’obiettivo della trasformazione digitale risulta essere quello di implementare nei 

processi aziendali le tecnologie digitali per creare modelli di business innovativi, 
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raggiungere migliori standard di efficienza generando, al contempo, valore 

economico per i propri clienti. 

É necessario, in questo senso, orientare la propria strategia centralizzando il ruolo 

del cliente stesso secondo una visione data-centric, ponendo gli strumenti di 

raccolta e gestione delle informazioni, come quello del CRM, alla base dei processi 

decisionali. 

Il raggiungimento di una customer value proposition25 in linea con le aspettative 

del cliente risulta essere, infatti, uno dei principali obiettivi per le imprese di piccola 

e media dimensione, le quali sfruttano gli strumenti descritti all’interno del capitolo 

per conoscere il cliente attraverso il database informativo a disposizione prima di 

servirlo e di riuscire a fidelizzarlo. 

 

In considerazione di quanto emerso finora, tuttavia, occorre evidenziare come 

l’offerta rivolta al cliente finale assuma sempre più i contorni di una “soluzione 

ricercata” e personalizzata, caratterizzata non solo da beni tangibili ma, soprattutto, 

dalle relazioni.26 

 
  

 
25 FIOCCA R., SNEHOTA I., TUNISINI A., “Marketing business-to-business”, McGraw-Hill, 
Milano, 2009 
26 PERNA A., RUNFOLA A., “Relazioni business to business e cambiamenti tecnologici: una 
prospettiva di marketing industriale”, Franco Angeli Editore, Milano, 2017 



 45 

CAPITOLO 2 

LA DIGITALIZZAZIONE NEL SETTORE 

FURNITURE 

 

2.1 L’EVOLUZIONE NEL SETTORE DEL MOBILE PER 

UFFICIO 

 

Nonostante gli ultimi anni siano stati caratterizzati da un leggero rallentamento 

della manifattura italiana, il settore del mobile per ufficio (come testimonia una 

recente ricerca condotta dal Centro Studi dell’Industria Leggera) registra un trend 

di crescita costante dal 2012 al 2018 che si attesta sul +0.8% destinato ulteriormente 

a crescere all’interno del biennio 2020/2021.27 

 

Uno dei principali fattori alla base del successo settoriale è sicuramente la grande 

propensione all’esportazione, sulla quale molte PMI italiane hanno basato nel 

tempo la propria strategia commerciale. 

Come descritto nel precedente capitolo per l’acquisizione della mentalità 

innovatrice, anche per quanto riguarda l’internazionalizzazione le imprese “born 

 
27 CSIL (Centro Studi Industria Leggera), 2019. 
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global”28 risultano essere favorite rispetto a quelle più “anziane” che decidono in 

un secondo momento di attuare strategie di espansione verso i mercati esteri. 

 

 

Figura 2.1, Andamento del fatturato del settore furniture in Italia negli ultimi anni (2013-2019) 

con stime per il biennio 2020-2021, fonte dati: CSIL (2019); elaborazione propria. 

 

Risulta, pertanto, necessario rivolgere investimenti verso la ristrutturazione dei 

processi logistici, implementare le opportune strategie di marketing internazionale, 

ponderare la scelta tra esportazione diretta ed indiretta mediante partner 

 
28 MARCONE M.R., “Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e 
internazionalizzazione delle attività di impresa”, Giappichelli Editore, Torino, 2017 
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commerciali, adattando i propri processi al mercato di riferimento se si intendono 

cogliere le opportunità derivanti dal processo di internazionalizzazione. 

 

L’Italia, analizzando i dati raccolti, rappresenta il quarto Paese su scala mondiale 

per esportazioni nel settore furniture, dietro solamente a Cina, Germania e Polonia. 

Il mobile italiano all’interno di questo scenario interpreta un ruolo da protagonista: 

ha infatti raggiunto una stima di crescita del 7% relativa alle esportazioni rispetto 

al 2019 ed è destinato a salire nei prossimi anni, tra il 2020 ed il 2022 (figura 2.1 e 

tabella 2.1) mentre le importazioni rimangono stabili su base percentuale (tabella 

2.1). 

 

Per quanto riguarda i mercati di riferimento, i Paesi principalmente oggetto di 

destinazione sono: la Francia per il mercato europeo, la Cina per quello asiatico, gli 

USA per quello americano ed infine l’Arabia Saudita per l’Africa e il Medio 

Oriente. 

 

 Import 2019 Export 2019 Import 2020 Export 2020 

Mobile per 

ufficio 

 

2,0% 

 

-5,0% 

 

2,0% 

 

2,5% 

 

Tabella 2.1, fonte dati: CSIL (2019); elaborazione propria. 
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Per quanto riguarda, invece, le importazioni italiane, le stime per il prossimo 

triennio prevedono la crescita del prodotto cinese all’interno del nostro territorio: 

la Cina si conferma infatti primo fornitore estero sul mercato italiano del mobile 

(figura 2.2). 

Questo dato, tuttavia, non trova conferma nelle aziende di settore che hanno basato 

il proprio successo sulla produzione interna, preferendo la caratteristica del “made 

in Italy” all’efficienza produttiva derivante dalle strategie di de-localizzazione.  

 

Come afferma Marcone29, l’effetto “country of origin” risulta essere un importante 

elemento di differenziazione, capace di privilegiare all’interno del processo di 

valutazione e di acquisto del cliente, i prodotti originari di un Paese che gode di 

particolare prestigio a quelli locali o provenienti da altri Paesi. 

La scelta dell’acquisto è, inoltre, favorita dal comportamento delle aziende italiane 

sul mercato di riferimento: contribuire alla crescita del territorio risulta essere una 

strategia di presenza accettata dai clienti industriali, i quali attribuiscono un valore 

aggiunto al prodotto delle imprese che si dimostrano rispettose del territorio e che 

avviano processi di sviluppo ed innovazione nello stesso. 

 

 
29  MARCONE M.R., “Strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e 
internazionalizzazione delle attività di impresa”, Giappichelli Editore, Torino, 2017 
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Inoltre, come riscontrato in letteratura,30 l’affiancamento di strategie aziendali 

lungo l’intera filiera ad altre di sostenibilità ambientale comporta un miglioramento 

per quanto riguarda la performance dell’intera organizzazione. 

 

 

Figura 2.2, I principali Paesi-cliente delle imprese italiane del mobile, fonte dati: CSIL 

(2019); elaborazione propria. 

 

 
30  WU T., JIM WU Y., CHEN Y.J., GOH M., “Aligning supply chain strategy with corporate 
environmental strategy: a contingency approach”, in “International Journal of Production 
Economics”, vol 147, parte B, 2014, pp. 220-229 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Cina Germania Polonia Romania Francia Svezia

ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI
PER PAESE D'ORIGINE (2018/2019)

Var 2017/2018 (%) Var 2018/2019 (%)



 50 

A constatazione dei vantaggi derivanti dall’effetto “country of origin” di cui sopra, 

è possibile evidenziare come il mobile italiano rappresenti un prodotto a valore 

aggiunto nei mercati esteri, principalmente in quelli asiatici i quali, negli ultimi 

anni, hanno accresciuto di oltre il 15% le proprie transazioni con le PMI italiane del 

furniture. 

I dati, inoltre, suggeriscono una stima di crescita per la domanda estera del mobile 

italiano al quale va accostato un naturale incremento dal lato dell’offerta. 

 

Gli scenari evolutivi di breve termine per le PMI del settore prevedono, infatti, un 

aumento della produzione come principale effetto dell’aumento della domanda; 

un’opportunità di sfruttamento di economie di scala inserite all’interno del contesto 

di implementazione dei nuovi strumenti di automazione e robotica. 

Il considerevole aumento produttivo rappresenta, quindi, la possibilità di 

ottimizzare i processi; lavorando su un maggior numero di commesse per impianto, 

l’azienda riesce a sfruttare più efficacemente gli stessi, riducendo così il costo 

medio di produzione ed ottenendo, di conseguenza, maggiori margini di profitto. 

 

Ulteriori vantaggi risultano conseguibili attraverso l’implementazione degli 

strumenti sopracitati capaci di automatizzare interi processi produttivi; diminuendo 

il costo del lavoro affidando le mansioni maggiormente routinarie alle macchine, le 

imprese riuscirebbero, da un lato, ad ottenere maggiori risorse da destinare ad 
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investimenti esteri e, dall’altro, a focalizzare la propria attenzione su altri processi 

interni. 

 

2.1.1 Dall’approccio tradizionale alla progettualità 
 

Lo scenario evolutivo è interessato, pertanto, dall’aspetto tecnologico tipico delle 

innovazioni sopra citate. 

Da un punto di vista “digital”, è fondamentale evidenziare come il marketing del 

XXI secolo sia sempre più indirizzato verso l’omnicanalità; è solamente attraverso 

la corretta integrazione tra canali fisici e canali digitali che le PMI possono 

continuare nel tempo a raggiungere obiettivi di eccellenza, grazie ad una 

personalizzazione sempre più spinta di prodotto in grado di soddisfare il cliente 

intermedio e finale. 

 

Fino a pochi anni fa, il mercato dal punto di vista delle proprie dinamiche relazionali 

è stato caratterizzato da un approccio “statico”, all’interno del quale la co-creazione 

del valore non trovava spazio. 

All’interno di questa metodologia di confronto, i due players principali dello 

scenario B2B (produttore e buyer) interagivano quasi esclusivamente con strumenti 

che lasciavano poco spazio al dialogo. 
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Listini e cataloghi ne sono la più rilevante dimostrazione; grazie ad essi il cliente 

intermedio riusciva ad ottenere informazioni basilari sui prodotti (immagine, 

colore, prezzo, informazioni tecniche), ma dall’altro lato non maturava 

un’esperienza dinamica all’interno della propria customer journey. 

I limiti di tale approccio risultavano essere, infatti, prevalentemente quelli di non 

riuscire a generare contenuti soddisfacenti per il cliente il quale, tuttavia, non 

mostrava ancora esigenze particolarmente innovative da soddisfare e, pertanto, non 

si sentiva la necessità di cambiare i propri sistemi relazionali. 

Successivamente, grazie alla crescente diffusione delle ICT (information and 

communication technologies)31, sviluppate con l’avvento di internet, i gusti e le 

richieste del cliente intermedio e finale si sono pian piano evolute all’interno di un 

contesto, il mercato, anch’esso in repentino e costante mutamento. 

 

É all’interno di questo scenario che trovano applicazione l’engagement marketing 

ed il marketing di tipo esperienziale, capaci sempre più di connettere le risorse a 

disposizione delle imprese con le esigenze del cliente finale ed intermedio 

attraverso l’implementazione e l’applicazione dei nuovi strumenti digitali.32 

 
31 CHESBROUGH H., BOGERS M., “Explicating open innovation: clarifying an emerging 
paradigm for understanding innovation”, (a cura di) CHESBROUGH H., VANHAVERBEKE W., 
WEST J., Oxford University Press, pp. 3-28, Oxford, 2014 
32 GAMBETTI R.C., GRAFFIGNA G., “The concept of engagement: a systematic analysis of the 
ongoing marketing debate” in International Journal of Market Research, pp. 801-826, 2010 
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In una visione “customer-centric”, l’evoluzione delle esigenze dei clienti 

industriali parallelamente a quella dell’intero settore caratterizzata 

dall’introduzione dei nuovi strumenti di innovazione digitale, ha conseguentemente 

modificato le dinamiche relazionali. 

Gli sviluppi del mercato del mobile portano di riflesso alla nascita di nuovi scenari 

a livello strategico per tutte le aziende operanti all’interno del settore e, più nello 

specifico, quelle interessate al mercato business to business. 

 

Al tradizionale canale retail, infatti, si sta sempre più affiancando quello relativo ai 

progetti: i fruitori ed i committenti preferiscono relazionarsi direttamente con 

l’azienda produttrice durante la fase progettuale, confermando la rifocalizzazione 

del business in ottica di “value co-creation”; il valore del prodotto-soluzione nel 

BtoB risulta essere il frutto dell’interazione e della cooperazione sinergica tra 

produttore e cliente, dalla fase progettuale fino a quelle di commercializzazione e 

distribuzione. 

All’interno di questo contesto trovano ampia trattazione in letteratura le imprese 

“knowledge intensive”: quelle, cioè, che approfondiscono la loro conoscenza nel 

settore attraverso il coordinamento e la condivisione continua di risorse con i propri 

clienti. 
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Questo approccio relazionale permette di sfruttare al meglio le conoscenze maturate 

in seguito al confronto con strutture organizzative eterogenee, al fine di soddisfare 

le aspettative dei propri clienti.33 

 

Alle esigenze manifestate dai rivenditori le aziende fornitrici devono rispondere in 

maniera puntale ed adeguata con strategie innovative capaci di dimostrarsi al passo 

con i tempi. 

Per fare ciò è, pertanto, necessario presentare nuovi contenuti basati non solo su 

appetibili aspetti estetici, ma anche e soprattutto su degli altri efficaci dal punto di 

vista tecnologico ed economico. 

Ci si orienta pertanto allo sfruttamento ed all’applicazione di innovative tecnologie 

industriali tipiche del modello di “industry 4.0”, come ad esempio quelle di 

automazione dei processi e di robotica, per riuscire maggiormente a sfruttare tutte 

le principali opportunità offerte dal mercato odierno. 

 

Quello delle PMI risulta, quindi, un processo di sviluppo multidimensionale, frutto 

della crescita culturale, organizzativa e tecnologica prima di quella economica. 

Una sfida sotto tanti punti di vista che trova però il proprio filo conduttore 

all’interno di un unico tema: quello dell’innovazione.

 
33 MARCONE M.R., “Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e 
internazionalizzazione delle attività di impresa”, Giappichelli Editore, Torino, 2017 
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2.1.2 Il ruolo dell’innovazione 
 

Lo scenario evolutivo rappresenta l’opportunità per le PMI italiane di raggiungere 

alti standard di efficienza a livello produttivo, di agevolare il processo di 

internazionalizzazione e, parallelamente, di sfruttare le innovative metodologie di 

lavoro per offrire un miglior servizio al cliente. 

Il processo di trasformazione digitale risulta capace di trasmettere nel breve termine 

un mutamento che interessi non solo l’implementazione di nuovi strumenti capaci 

di efficientare i processi aziendali, ma di figure manageriali alle quali vengano 

richiesti compiti sempre più specifici e di monitoraggio. 

 

Tuttavia, nonostante i vantaggi del processo di digital innovation siano alla portata 

di tutti, sono sempre più numerosi gli ostacoli di natura culturale più che economica 

che limitano il management del settore industriale italiano ad implementare sistemi 

innovativi nei propri processi.
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Tabella 2.2, Fattori alla base delle barriere culturali all’attuazione del processo di 

digitalizzazione 

Fonte dati: ricerca effettuata da Talent Garden in collaborazione con Intesa San Paolo, Cisco 

Italia ed Enel; rielaborazione propria. 

 

Abitudini, scarsa propensione al rischio nonché limitato ricambio generazionale; 

questi sono solo alcuni dei tanti ostacoli che separano le PMI dai modelli di 

successo europei, oggetto di “catching up” negli ultimi decenni. 

Mancanza di competenze 43% 

Incertezze del Return On Investment 25% 

Resistenza del management 24% 

Avere un sito web e/o profili social 21% 

Resistenze dei dipendenti 19% 

Burocrazia esterna 18% 

Mancanza di incentivi 15% 

Mancanza di interesse 9% 

Minaccia alla sicurezza informatica 5% 
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Un ruolo marginale, invece, in quest’ambito è rappresentato dalla mancanza di 

competenze necessarie per l’introduzione e lo sviluppo dei cambiamenti necessari 

in ambito organizzativo e tecnologico (tabella 2.2). 

 

Tuttavia, nonostante le barriere che ne ostacolano lo sviluppo, l’importanza 

dell’attuazione interna del processo di trasformazione digitale, risulta realmente 

percepita dal management soprattutto per il raggiungimento della customer 

satisfaction. 

I dati discussi all’interno del primo capitolo, infatti, evidenziano il supporto delle 

PMI italiane verso le start-up e l’integrazione delle stesse all’interno di sistemi “a 

cinque eliche”, suggerendo come le imprese riservino, da un lato, una crescente 

fiducia negli investimenti in ambito innovativo e digitale e, dall’altro, un’attenzione 

maggiore verso le esigenze della comunità sociale e la sostenibilità del territorio. 

 

Il processo di digitalizzazione impone alle imprese, sia quelle caratterizzate da un 

mercato a valle di tipo intermedio sia quelle che si rivolgono direttamente al 

consumatore finale, una presenza online da integrare in maniera strategica ai canali 

tradizionali. 

Il cliente, infatti, è sempre più digitalizzato e richiede allo stesso modo un processo 

di digital innovation dal lato dell’offerta. 
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Analizzando i vantaggi: 

• La digitalizzazione aumenta la produttività delle organizzazioni; 

• Agevola un “appiattimento” a livello manageriale, lavorando più 

orizzontalmente ed in team piuttosto che verticalmente attraverso gli 

inefficienti rami gerarchici; 

• Attraverso l’automazione si riducono i tempi di risposta del mercato, 

raggiungendo un più elevato standard di customer satisfaction; 

• Investendo su risorse umane qualificate, capaci di garantire all’azienda 

un’efficace presenza digitale, si possono trarre benefici a livello di apertura 

mentale di tutta l’organizzazione. 

 

Dal punto di vista delle risorse umane, inoltre, i dati raccolti suggeriscono come il 

settore si riesca ad orientare nel breve periodo verso la formazione e l’assunzione 

di nuove figure interne, alle quali viene richiesto un controllo capillare verso tutto 

il ciclo di produzione. 

Project manager responsabili di diverse fasi relative ai processi aziendali, dalla 

pianificazione al controllo dei risultati, passando per il costante monitoraggio 

relativo alla produzione. 

Contestualmente, la crescente concentrazione di attori nel settore evidenzia la 

necessaria implementazione di data analyst manager: figure professionali capaci di 
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raccogliere dati sul mercato, analizzarli e sfruttarli adeguatamente per sviluppare 

nuove idee e strategie di business per l’azienda. 

 

Ripensare i modelli di business risulta, infatti, il principale elemento di 

caratterizzazione del fenomeno di “digital trasformation”, seguito dallo sviluppo di 

strategie di business digitale e dall’implementazione di tecnologie “industry 4.0” 

all’interno dei processi produttivi (tabella 2.3). 

 

 

Tabella 2.3, I principali elementi del processo di trasformazione digitale 

Ripensare i modelli di business 67% 

Sviluppare strategie di business 

digitale 

53% 

Implementare tecnologie in ogni 

settore 

32% 

Implementare tecnologie “industry 

4.0” 

16% 

Creare una piattaforma di social 

collaboration 

12% 

Avere un sito web e/o profili social 7% 

Creare un e-commerce 5% 
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Fonte dati: ricerca effettuata da Talent Garden in collaborazione con Intesa San Paolo, Cisco 

Italia ed Enel; rielaborazione propria. 

 

Dotarsi di un web site efficiente ed aggiornato e di una comunicazione integrata 

attraverso i propri canali social non risultano, al contrario, i principali driver di 

caratterizzazione del fenomeno di trasformazione digitale per le PMI. 

 

Concludendo, la ricerca evidenzia come l’evoluzione del settore del mobile per 

ufficio, si caratterizzi nei prossimi anni per una concentrazione sempre più acuta di 

players, frutto della costante crescita globale del settore (+0,8%).36 

Raggiungere il vantaggio competitivo risulterà essere un obiettivo maggiormente 

complesso; l’implementazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi 

potrebbe, in tal senso, rappresentare un’opportunità di crescita e di superamento dei 

limiti culturali focalizzati nella limitata propensione al rischio e nella difficoltà di 

arginare i processi abitudinari. 

Dal punto di vista organizzativo, i profili professionali richiesti dalle aziende, 

invece, saranno maggiormente orientati verso figure aventi il compito di reperire, 

selezionare e sfruttare le informazioni relative ai costanti cambiamenti settoriali per 

rinnovare i processi di business; si è rilevato, infatti, come quest’ultimo aspetto sia 

di primaria importanza per le imprese nella concezione di trasformazione digitale. 

 
36 CSIL (Centro Studi Industria Leggera), 2019. 
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Per quanto riguarda la generazione dei contenuti il settore, inoltre, si orienterà verso 

l’omnicanalità di quelli richiesti, attraverso l’integrazione tra gli strumenti digitali 

ed i canali tradizionali, riservando maggior spazio alla progettualità. 

 

É dunque in questo contesto di vantaggi ed ostacoli che si ramifica, all’interno delle 

strutture organizzative di piccola e media dimensione, la trasformazione digitale 

dell’industria 4.0, caratterizzata da cambiamenti a livello culturale, organizzativo, 

tecnologico.
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2.2 GLI SVILUPPI DIGITALI DI SETTORE 
 

Il settore del mobile, come precedentemente analizzato nella parte conclusiva del 

precedente paragrafo, è orientato verso una crescita costante all’interno del 

prossimo triennio. 

I numeri dello sviluppo del mercato italiano sono giustificati principalmente dalla 

domanda estera, la quale consente alle PMI di raggiungere maggiori risultati dal 

punto di vista della produttività e da quello relativo all’esportazione. 

Gli scenari evolutivi del settore furniture sono caratterizzati prevalentemente dal 

ruolo delle innovazioni digitali e dall’orientamento all’internazionalizzazione: è in 

questo contesto che si ramifica il processo di trasformazione digitale, attraverso gli 

ambiti legati alle innovazioni tecnologiche, progettuali e dei rapporti di filiera. 

 

Gli strumenti digitali hanno, infatti, permesso non solo di raggiungere vantaggi 

legati alla maggior produttività aziendale o alla riduzione degli sprechi, bensì si 

sono dimostrati centrali all’interno del contesto di supply chain management.37 

Monitoraggio della filiera, sia verso i fornitori sia verso i clienti finali, e 

applicazione dei principi legati al modello “smart working” risultano essere i driver 

dello sviluppo digitale del furniture. 

 
37 CAO M., ZHANG Q., “Supply chain collaboration: impact on collaborative advantage and firm 
performance”, in “Journal of operations management”, vol. 29 (3), 2011, pp. 163-180 
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2.2.1 La centralità del furniture nell’innovazione digitale 
 

Il processo di digital disruption dopo aver coinvolto i settori del food e del fashion, 

attraverso la nascita di nuovi business come, rispettivamente, il food-tech ed il 

fashion-tech, ha recentemente influenzato anche il settore del furniture. 

La trasformazione digitale ha permesso al design d’interni di sfruttare le 

innovazioni tecnologiche per la realizzazione di mobili ed arredamenti intelligenti, 

capaci di soddisfare maggiormente le richieste dei clienti attraverso la 

collaborazione: è il caso di scrivanie, porte scorrevoli, sedute dotate di sistemi 

interattivi e connessioni wireless predisposte al riconoscimento vocale e 

all’applicazione di comandi basilari. 

 

L’approccio delle aziende “new entrant”, come descritto all’interno del primo 

capitolo, attraverso la filosofia orientata alla open innovation, ha permesso di 

intercettare ed integrare le nuove tendenze in campo tecnologico ed organizzativo 

originate all’esterno direttamente all’interno dei confini aziendali.38 

 

All’interno di questo scenario, parallelamente allo sviluppo delle start-up trovano 

applicazione le strutture organizzative che in letteratura seguono l’appellativo di 

 
38 MARCONE M.R., “Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e 
internazionalizzazione delle attività di impresa”, Giappichelli Editore, Torino, 2017 
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“innovation communities”: attraverso la condivisione di risorse umane e finanziarie 

gli attori-partner mirano alla realizzazione di concept innovativi di prodotto, 

migliorando le proprie conoscenze digitali e quelle di settore. 

 

Questo trend di innovazione ha recentemente coinvolto l’intero settore furniture del 

comparto del mobile per ufficio, oggetto di discussione all’interno di questo 

capitolo. 

 

 

 

Figura 2.3, Il furniture nel processo di innovazione digitale 

Fonte: elaborazione propria. 
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2.2.1.1 L’intelligenza artificiale responsabile (responsible AI) 

 

I quattro asset sono collegati dal campo in cui trovano applicazione le tecnologie 

di intelligenza artificiale, denominato “responsible AI” e cioè di “intelligenza 

artificiale responsabile”. 

Quest’ultima è definita come “la disciplina che racchiude le teorie e le tecniche 

pratiche per lo sviluppo di algoritmi che consentano alle macchine di mostrare 

attività intelligente”39. 

 

Le tecnologie di intelligenza artificiale responsabile collegano gli ambiti 

tecnologici, organizzativi, di logistica e di sicurezza attraverso la loro applicabilità: 

tali strumenti, infatti, possono svolgere compiti di raccolta e gestione dei dati 

aziendali, essere implementati all’interno dei processi produttivi automatizzati 

oppure supportare la progettazione e produzione di prodotti intelligenti. 

 

È possibile identificarne due filoni: 

1. Intelligenza Artificiale Debole (weak AI); 

2. Intelligenza Artificiale Forte (strong AI). 

 

 
39 https://www.ai4business.it/ 
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1. Weak AI 

Sono rappresentate da strumenti capaci di riproporre alcune funzionalità cognitive 

umane senza riuscire ad eguagliare le reali possibilità dell’uomo; ne sono un 

esempio i programmi di problem-solving con i quali si risolvono i classici esempi 

di problematiche procedurali. 

 

2. Strong AI 

Riescono a sviluppare un’intelligenza propria, gestendola all’interno del processo 

di mansioni svolte. 

Gli strumenti di responsible AI, oltre a rappresentare un’innovazione per la gestione 

delle relazioni con i clienti, per la raccolta e la gestione delle informazioni o per 

l’automatizzazione dei processi produttivi come descritto all’interno del capitolo 

precedente, risultano applicabili nel comparto logistico e nella gestione della filiera 

produttiva. 

L’AI ottimizza la gestione delle fasi di approvvigionamento e distribuzione, 

permettendo il monitoraggio degli attori coinvolti lungo tutta la catena. 

L’applicazione di tale strumento alla supply chain management, nello specifico, è 

relativa alla gestione degli ordini (dagli acquisti fino all’inventario) e consente 

all’impresa la gestione dei rapporti a monte ed a valle con fornitori e clienti 

attraverso la richiesta di forniture o lo sviluppo di campagne promozionali. 
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2.2.2 Il progresso tecnologico applicato al comparto logistico 
 

L’evoluzione del settore logistico ed intralogistico risulta ricoprire un ruolo 

principale nel contesto di digitalizzazione industriale. 

Porre al centro dell’innovazione processi digitalizzati e basati sull’interazione 

uomo-macchina con soluzioni e contenuti tecnologici fruibili all’interno di diversi 

device significa attuare il processo di trasformazione digitale raggiungendo il 

modello di “industry 4.0”, dell’organizzazione caratterizzata da un crescente 

investimento digitale e dal ripensamento dei principali modelli di business frutto 

dello scenario evolutivo esterno ai confini aziendali. 

Contestualmente, anche il comparto logistico risulta oggetto di rivoluzione digitale: 

il passaggio dalla logistica ad una di tipo “4.0” avviene attraverso l’innovazione 

organizzativa dei metodi di lavoro e alla riorganizzazione basata sui principi di 

change management40, garantendo alle imprese efficienza e produttività. 

  

 
40 Con il termine “change management” si intende una filosofia orientata al cambiamento di 
individui, organizzazioni, che rende possibile la transizione da un determinato assetto ad un altro. 
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2.2.2.1 Dalla logistica alla “logistica 4.0” 

 

La missione del processo logistico è quella di organizzare l’intera filiera produttiva 

e distributiva, caratterizzata dal collegamento tra fornitore, azienda produttrice e 

cliente finale. 

I recenti sviluppi in tema di trasformazione digitale hanno aperto gli scenari per 

l’implementazione di programmi di e-logistics, consentendo un maggior 

monitoraggio del prodotto-soluzione lungo tutta la filiera e migliori 

programmazioni e previsioni d’ordine, frutto delle prestazioni offerte dagli 

strumenti digitali. 

Attuare simili processi impone la ristrutturazione dell’intero sistema organizzativo, 

il quale necessita di una rifocalizzazione che parta dall’ordine del cliente e che 

inglobi la sincronizzazione dell’intera catena logistica.41 

 

Il maggior coordinamento richiesto tra i diversi attori si basa su aspetti 

comprendenti non solo l’ambito economico, bensì su altri di tipo relazionale e 

comunicativo; l’eterogeneità dei rapporti che caratterizzano il mercato “a monte” e 

quello “a valle” per l’impresa è finalizzata prevalentemente al raggiungimento di 

due scopi: 

 
41  FIOCCA R., SNEHOTA I., TUNISINI A., “Marketing business-to-business”, McGraw-Hill, 
Milano, 2009 
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• La riduzione dei costi; 

• L’erogazione di un miglior servizio al cliente per il riconoscimento di un 

premium price. 

 

Ottimizzare i propri processi logistici e cercare di raggiungere gli obiettivi sopra 

citati per l’organizzazione significa creare una rete fiduciaria all’interno del 

network operativo; lo scopo risulta essere quello di stabilire un modello di business 

basato sull’interdipendenza degli attori, sull’intensità dei flussi informativi e 

comunicativi, su partnership volte all’ottenimento di vantaggi dal punto di vista 

economico e di servizio offerto. 

È in questo scenario che si sviluppa il Supply Chain Management (figura 2.4), 

inteso come la gestione integrata dei rapporti tra i diversi attori della filiera 

produttiva e articolati in: 

• Upstream integration, ovvero i rapporti contrattuali tra le imprese acquirenti 

e quelle fornitrici; 

• Downstream integration, cioè le tipologie di relazioni che l’impresa instaura 

con i propri clienti nel mercato “a valle”.42 

 
42 PERNA A., GREGORI G.L., “BtoB marketing: il business marketing tra teoria e managerialità”, 
Egea, Milano, 2019 
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Figura 2.4, Supply chain management, fonte: elaborazione propria. 
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Le recenti trasformazioni in ambito tecnologico hanno, pertanto, influenzato il 

comparto logistico, digitalizzando una delle principali funzioni aziendale nel settore 

furniture. 

 

2.2.3 Le opportunità digitali 
 

Il processo di digitalizzazione delle imprese operanti nel furniture risulta 

caratterizzato, infatti, dall’implementazione di modelli di logistica 4.0. 

Quest’ultima si orienta verso lo sfruttamento di: 

• Rapidità processuale: avvalersi di sistemi informatici capaci di indicare 

all’azienda i reali livelli di efficienza del proprio magazzino. 

L’ottimizzazione della gestione del magazzino si basa sull’applicazione di 

tecnologie capaci di garantire la localizzazione dei prodotti ed è finalizzata 

a migliorare la customer experience del cliente finale; 

• Integrazione tra i software ed i sistemi distributivi presenti all’interno degli 

stabilimenti: dispositivi di Internet of Things (IoT), robot collaborativi, 

macchinari interdipendenti e aventi lo scopo di raccogliere dati (vendite, 

resi, ordini) e svolgere analisi circa il controllo e la gestione globale del 

magazzino; 
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• Big data analytics: questi strumenti di raccolta dati permettono alle aziende 

di tracciare ogni codice lungo la filiera 4.0, favorendo così una maggiore 

sinergia tra i diversi attori della Supply Chain. 

 

L’implementazione delle innovazioni tecnologiche ed informatiche applicate nel 

settore organizzativo e distributivo permettono il raggiungimento dello hub 

logistico43 (figura 2.5): il sistema rappresentativo del modello di “I 4.0” all’interno 

del quale forza lavoro umana e robotica agiscono simbioticamente non solo 

all’interno dello stabilimento ma lungo tutta la filiera, con il fine di raggiungere 

migliori standard di efficienza produttiva elaborando, al contempo, un miglior 

valore per il cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5, Gli strumenti digitali nel comparto logistico, fonte: elaborazione propria. 

 
43 https://www.digital4.biz/pmi/industria-4-0/ 

• ottimizzazione della gestione 
del magazzinoRapidità 

processuale

• attuata mediante la sinergica 
operazione di software e 
macchinari

Integrazione 
tecnologica

• permettono di monitorare 
ciascun codice lungo la filieraSistemi 

raccolta dati 

HUB 
LOGISTICO 



 73 

2.2.3.1 La ridefinizione del lavoro: lo smart working 

 

Parallelamente all’applicazione delle innovazioni digitali in ambito logistico, il 

settore furniture beneficia dell’introduzione del processo di digital transformation 

anche nella ridefinizione dei modelli d’ufficio. 

Lo smart working è, infatti, il rimodellamento delle modalità con cui vengono 

svolte le attività all’interno del contesto aziendale, compiuto attraverso la 

“demolizione” degli spazi chiusi a favore di uffici “open space”; l’assenza di 

vincoli legati ad orari e spazi di lavoro permette, inoltre, ai lavoratori di 

contemperare i tempi destinati a vita privata e lavorativa. 

 

Tuttavia, tale processo di innovazione non rappresenta solamente un cambiamento 

a livello organizzativo, bensì necessita di un’evoluzione soprattutto dal punto di 

vista culturale: le figure professionali tipiche del modello di smart working sono 

manager flessibili dal punto di vista di tempi e luoghi di lavoro, orientati al lavoro 

in team e distaccati da mansioni ripetitive, routinarie. 

 

Il modello organizzativo tipico del modello “I 4.0” risulta essere basato 

prevalentemente su tre pilastri: 

• Sistema di regole e norme interne organizzative, le quali legittimano gli orari, i 

luoghi e gli strumenti di lavoro per i dipendenti; 



 74 

• Gli spazi: la progettazione e definizione di luoghi di lavoro “open space” 

consentono ai manager di condividere maggiori informazioni e conoscenze con 

altri responsabili, basando il successo aziendale su di una più ampia rete di 

competenze professionali; 

• Tecnologia: l’implementazione in azienda di strumenti digitali innovativi 

facilita la comunicazione tra colleghi e tra membri interni ed esterni 

all’organizzazione, riduce le tempistiche ed aumenta la partecipazione (ne 

funge da esempio la messaggistica istantanea descritta all’interno del primo 

capitolo). 

a. Mobile Business app; 

b. Servizi di gestione e di salvataggio dati. 
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Figura 2.6, Il modello smart working: necessità ed opportunità 

Fonte: elaborazione propria 

 

Analizzando, infine, i dati raccolti da una ricerca condotta dall’Osservatorio Smart 

working del Politecnico di Milano (2019)44, è possibile constatare come stia 

continuando il trend di crescita per le PMI orientate all’implementazione di tali 

principi organizzativi; gli smart worker sono, infatti, il 20% in più del 2018 (figura 

2.7). 

 

 

 
44 https://www.digital4.biz/hr/smart-working/ 
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Figura 2.7, Dati relativi alle imprese adottanti i principi dello smart working negli ultimi anni 

(2018-2019) con stima per l’anno corrente 

Fonte dati: https://www.digital4.biz/hr/smart-working/  

Elaborazione propria 
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difficoltà nel gestire le urgenze (34%), utilizzare le tecnologie (32%) e pianificare 

le attività (26%). 

 

2.2.3.2 La tecnologia applicata agli strumenti d’ufficio 

 

Il processo di trasformazione tecnologica ha permesso al settore dell’arredamento 

per ufficio di connettersi con la rete. 

Nonostante la rivoluzione digitale si sia concentrata inizialmente sugli aspetti più 

tecnici, sviluppando modelli di illuminazione e riscaldamento “intelligenti” gestiti 

attraverso applicazioni per dispositivi mobili o comandi vocali, in un secondo 

momento il focus si è spostato sull’implementazione degli strumenti innovativi ai 

mobili. 

 

L’IoT ha permesso, come analizzato nel precedente capitolo, di raggiungere 

migliori standard di efficienza e produttività per l’impresa; l’implementazione 

dell’intelligenza artificiale all’interno dei processi gestionali ha, infatti, accelerato 

l’automatizzazione e consentito alle organizzazioni di ottenere previsioni 

maggiormente attendibili riducendo, al contempo, gli scarti. 

Il fenomeno della digitalizzazione industriale ha recentemente consentito 

l’integrazione delle capacità IoT nei settori caratterizzati dalla componente del 

“made in Italy”, come nel caso del furniture. 
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Le nuove tecnologie applicate all’arredamento d’ufficio, nello specifico, hanno 

consentito di: 

• Ridurre i consumi energetici; 

• Introdurre la manutenzione predittiva in nuovi ambiti; 

• Creare nuovi servizi in ambito trade45. 

 

Coltivare relazioni fiduciarie all’interno del canale trade, integrando i propri 

strumenti con quelli a disposizione dei distributori, consente all’impresa produttrice 

di generare valore verso il cliente intermedio prima di giungere “a valle” della 

catena distributiva verso quello finale. 

L’implementazione delle innovazioni digitali trova applicazione, oltre all’interno 

della filiera attraverso le strategie di trade marketing sopra descritte, direttamente 

nell’offerta di prodotti-soluzioni generata dall’impresa produttrice, la quale 

ridefinisce le proprie metodologie organizzative sulla base del processo di 

trasformazione digitale. 

 

Integrare sistemi di “oggettistica d’ufficio intelligente” risulta, infatti, 

fondamentale per l’applicazione dei principi dello smart working. 

 
45  FERRERO G., “Marketing e creazione del valore”, AIELLO G., BURATTI N., COZZI G. 
FERRERO G., GREGORI G.L. GUERCINI S. (presentazione di), Giappichelli Editore, Torino, 
2013 
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Il settore dell’arredamento d’ufficio è, pertanto, oggetto di una trasformazione sia 

dal punto di vista degli spazi sia da quello del metodo di lavoro; i tradizionali uffici 

lasciano il posto ad altri più ampi, all’interno dei quali i dipendenti riescano a 

condividere, in un numero sempre maggiore, informazioni, esperienze e 

competenze. 

Le organizzazioni sono maggiormente orientate al lavoro in team, facilitato in un 

contesto lavorativo dotato di sistemi tecnologici innovativi, dotati di intelligenza 

artificiale. 

Rilevatori di luminosità, calore e, soprattutto, sensori IoT risultano essere i 

principali strumenti integrati a scrivanie, pareti e sedute orientate al modello di 

“industry 4.0”. 

Attraverso questi ultimi, è possibile raccogliere, analizzare ed in un secondo 

momento elaborare dati al fine di sviluppare le strategie necessarie per raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 

 

L’investimento in strumenti IoT attraversa gli ambiti dell’hardware, della 

connettività, dei servizi e del software, oltre a quello relativo alla sicurezza 

aziendale. 

Dotarsi di tali tecnologie comporta, infatti, dei rischi per le imprese orientate alla 

digital transformation; eventuali problemi legati all’aggiornamento ed alla non 
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corretta installazione dei software, collegati con le criticità della rete, risultano 

essere dei fattori di vulnerabilità per i dati aziendali. 

Le piattaforme IoT, dunque, rischiano di rappresentare un futuro bersaglio per gli 

hacker del web, dai quali le aziende possono tutelarsi attraverso: 

• La scelta di software certificati che presentano opportuni programmi di 

salvaguardia dei dati; 

• L’aggiornamento periodico dei propri strumenti; 

• L’applicazione di patch consigliate dai sistemi operativi. 

 

La previsione di IDC riguardante l’implementazione di sistemi di Internet Of 

Things all’interno dei processi di trasformazione digitale per le piccole e medie 

imprese risulta essere quella di una spesa globale di 1,2 trilioni di dollari entro il 

2022, caratterizzati da una crescita media annua del 13,6% per i prossimi cinque 

anni (tabella 2.4). 

Limitatamente al mercato italiano, IDC stima una crescita del 19,5% media all’anno 

negli investimenti orientati all’implementazione di tali strumenti, i quali riguardano 

prevalentemente i comparti del manufacturing e dei trasporti.46 

 

 

 
46 https://www.zerounoweb.it 
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 Totale investimenti Tasso medio di crescita 

Mercato italiano 50 miliardi $ 19,5% 

Mercato globale 1,2 trilioni $ 13,6% 

 

Tabella 2.4, fonte dati: https://www.zerounoweb.it  

Elaborazione propria 
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2.2.4 L’aspetto legislativo  
 

Il processo di digitalizzazione finalizzato all’industrializzazione 4.0 risulta 

particolarmente agevolato, nell’ultimo biennio, dal Decreto Crescita. 

Nello specifico, l’iniziale Piano volto all’agevolazione della crescita industriale, è 

stato recentemente rimodulato a favore delle PMI attraverso la Legge Finanziaria 

del 2019. 

 

Inizialmente, infatti, il processo di investimenti in ambito “I 4.0” risultava 

supportato non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche da quello relativo alle 

assunzioni degli innovation manager. 

 

Il Governo in tal senso interveniva in una duplice direzione: 

• Sostenendo gli investimenti in software, automazione e macchinari 

attraverso super ed iperammortamenti per imprese di qualsiasi dimensione; 

• Erogando bonus formazione destinati all’assunzione e all’istruzione di 

innovation manager. 

 

Dal punto di vista tecnologico, sono stati successivamente cancellati i 

superammortamenti, mentre le ulteriori agevolazioni in chiave innovativa hanno 

subìto una rimodulazione a favore delle PMI; sono stati, infatti, innalzati al 270% 
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gli incentivi relativi ad investimenti per un massimo di 2,5 milioni di euro e, 

contestualmente, abbassate le aliquote per quelli di valore maggiore. 

La logica in tal senso risulta essere proprio quella di favorire il processo di 

digitalizzazione e industrializzazione per le imprese di piccola e media dimensione 

le quali, come ampiamente descritto all’interno del secondo capitolo, manifestano 

diffidenza e difficoltà nell’implementazione degli strumenti di digital 

transformation. 

 

Per quanto riguarda gli incentivi dal punto di vista organizzativo, invece, le 

agevolazioni risultano essere realmente disponibili per le imprese digital oriented. 

A conferma dell’approccio “a cinque eliche” (Iaione, De Nictolis, 2016) di cui 

l’elaborato si è avvalso nei capitoli introduttivi, le istituzioni (che nel modello 

insieme agli operatori privati e alla rappresentanza sociale ricoprono un ruolo 

principale) si affiancano alle imprese erogando dei voucher per l’assunzione e la 

formazione dei manager dell’innovazione. 

 

Il budget disponibile per il biennio 2019/2020 è stimato intorno ai 25 milioni di 

euro, mentre i fondi erogati dipendono dalla dimensione aziendale: 

• 40 mila euro per le imprese di piccola dimensione, entro il limite del 50% 

delle spese; 

• 25 mila euro per quelle di media dimensione entro il 30%; 
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• Fino ad 80 mila euro per i network di imprese e per il 50% delle spese 

effettivamente effettuate. 
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CAPITOLO 3 

EVIDENZE EMPIRICHE: IL CASO LAS MOBILI 

 

Il capitolo attraverso la metodologia del case study47 intende indagare sul processo 

di trasformazione digitale adottato attraverso gli strumenti digitali citati nei capitoli 

precedenti dell’elaborato, evidenziandone i reali cambiamenti derivanti 

dall’implementazione dal punto di vista culturale, organizzativo e tecnologico. 

 

3.1 LA STORIA DELL’EVOLUZIONE AZIENDALE 
 

Las mobili s.r.l nasce nel 1976 dalla mente imprenditoriale innovativa di Giulio 

Pedicone il quale, animato da un acceso senso di modernità e da una visione 

aziendale spiccatamente di stampo internazionale, inizia a sviluppare una delle 

realtà industriali di maggior spessore all’interno del settore del mobile per ufficio. 

L’azienda inizia il rapido processo di espansione e sviluppo seguendo un piano di 

crescita che la porta dapprima a rappresentare un punto di riferimento per il proprio 

territorio e, successivamente, per tutto il mercato nazionale all’interno del quale 

oggi può considerarsi una delle realtà leader. 

 

 
47 YIN R.K., “Case study research: design and methods”, Thousand Oaks, Calif, Sage 
Publications, 2003, pp. 13-14 
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3.1.1 Le tappe della crescita 
 

Nonostante la fondazione di Las avvenga nel 1976, sono gli anni ’80 che 

caratterizzano profondamente la crescita aziendale; in questi anni, infatti, la 

domanda relativa all’arredamento da ufficio conosce un periodo di crescita e 

l’azienda beneficia delle commesse provenienti da tutt’Italia. 

Tali premesse consentono pertanto non solo di diventare un punto di riferimento 

importante nel settore per il territorio, ma di ampliare e sviluppare relazioni 

strategiche ed una mentalità “retail oriented” che ancora oggi caratterizza 

l’organizzazione. 

Tale approccio considera l’opportunità di raggiungere migliori risultati attraverso 

la cooperazione tra imprese, anche tra quelle appartenenti a settori diversi le quali, 

mettendo in comune risorse finanziarie e tecnologiche riescono più facilmente a 

conseguire risultati soddisfacenti.48 

 

Ciò che segna principalmente l’evoluzione del Gruppo, tuttavia, è la presenza ad 

una delle maggiori esposizioni del settore del furniture. 

 
48  CONTRACTOR F.J., LORANGE P., “La cooperazione tra imprese”, Etas libri, Milano, 1990, 
pp. 13-42 
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Sono i primi anni dalla sua costituzione quando partecipa alla Fiera del Levante 

portando con sé una scrivania, utilizzata fino a quel momento esclusivamente per 

scrivere commissioni. 

La scrivania non passa inosservata tanto che, nonostante non fosse sul mercato, 

attira l’attenzione di un cliente arabo, il quale ne ordina un container. 

É il primo ordine internazionale nonché l’inizio di una nuova storia imprenditoriale 

italiana. 

 

Gli anni ‘80/’90 presentano delle nette contraddizioni: se da una parte, infatti, il 

gruppo inizia a caratterizzarsi per uno stampo internazionale attraverso le 

instaurazioni di relazioni con i primi Paesi esteri, dall’altro si rapporta con le crisi 

del mercato originate soprattutto da fattori politico-istituzionali. 

Come affermato dal direttore commerciale Gianluca Catanese, inizialmente 

l’approccio internazionale adottato dall’azienda non seguì una strategia ben 

definita, ma grazie all’intuito di Pedicone si riuscì a soddisfare la crescente 

domanda estera diventando negli anni successivi un importante player di 

riferimento per il mercato europeo. 

Tuttavia, come sopra citato, sconvolgimenti a livello politico influenzarono 

negativamente l’andamento dei mercati all’interno del settore del mobile; basti 

pensare alla guerra nel Kuwait per rendersi conto di come relazionarsi all’interno 
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di tali contesti fosse sempre più caratterizzato dal tentativo di eclissare tali barriere 

di origine politico/istituzionale. 

Uno dei principali fattori alla base del successo di strategie di 

internazionalizzazione risulta essere, infatti, la presenza di un contesto governativo 

che favorisca l’ingresso di nuovi attori all’interno del contesto socio/culturale.49 

Viceversa, scenari conflittuali erigono barriere all’approccio internazionale, 

limitando l’ingresso all’interno di determinati mercati e sfavorendo le dinamiche 

relazionali tra gli attori presenti negli stessi. 

Le crisi temporanee tendono a limare le opportunità di successo aziendale ma, nel 

giro di pochi anni vengono attenuate da strategie manageriali che spostano il 

proprio focus all’interno del mercato nazionale per poi ritornare protagoniste sulla 

scena internazionale in un secondo e più favorevole momento; sul finire del XX 

secolo, infatti, l’azienda decide di concentrarsi sull’adozione di un approccio 

“research oriented”. 

Attraverso le forme di cooperazione basate sulla ricerca, le imprese riescono ad 

innovarsi, acquisendo risorse strategiche provenienti dall’esterno le quali vengono 

definite in letteratura “deboli” nel caso in cui siano caratterizzate dalla condivisione 

 
49 FIOCCA R., SNEHOTA I., TUNISINI A., “Marketing business-to-business”, McGraw-Hill, 
Milano, 2009  
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di informazioni e “forti” se consentono l’appropriazione di risorse tecnologiche 

tacite.50 

Principalmente, i rapporti collaborativi stretti con l’azienda Metalway permettono 

al Gruppo di sfruttare le innovative tecniche di lavorazione del metallo, oggetto di 

continue ricerche aventi lo scopo di ottimizzare il processo produttivo e di 

assemblaggio, realizzando così una partnership strategica per entrambe le imprese. 

 

Gli anni 2000 e gli odierni scenari sono caratterizzati da una concorrenza sempre 

più acuta nonché da una maggior concentrazione di attori all’interno dell’ambiente 

competitivo. 

Il punto di forza del gruppo, però, si regge sull’intenso sistema valoriale percepito 

dai clienti, i quali da anni accostano a Las la percezione di “sicurezza, affidabilità 

e qualità”,51 fattori sui quali le imprese che si affacciano al giorno d’oggi al mercato 

decidono di indirizzare le proprie competitive strategies. 

 

Altro driver fondamentale del vantaggio competitivo costruito negli oltre 

quarant’anni di attività dall’impresa è da attribuire al “made in Italy”, fattore 

determinante del successo all’interno del mercato internazionale; i cinque impianti 

 
50 MARCONE M.R., “Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e 
internazionalizzazione delle attività di impresa”, Giappichelli Editore, Torino, 2017 
51  Action research: la ricerca si è basata sull’intervista effettuata a due clienti ai quali è stato chiesto 
di corrispondere un feedback valutativo circa il processo di customer journey, il servizio ed il valore 
del brand Las. 
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produttivi dai quali escono più di cinquecento output giornalieri, sono tutti 

rigorosamente sedimentati all’interno del territorio italiano. 

 

Una strategia, quella di preferire la qualità alla convenienza frutto della de-

localizzazione, che la dice lunga sulla mentalità manageriale del gruppo Las 

orientata verso la sempre maggior soddisfazione dei propri clienti, considerata 

prioritaria rispetto a quella corporate. 

 

Figura 3.1, Time line dei principali momenti chiave della storia aziendale in chiave evolutiva 

Fonte: elaborazione propria 
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3.2 LA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE 
 

3.2.1 Il ruolo di Las Group nel processo di trasformazione digitale 
 

Il fenomeno di digitalizzazione viene percepito differentemente dai singoli attori 

del contesto competitivo. 

La rilevanza dell’innovazione nel raggiungimento del vantaggio competitivo è 

frutto di una visione soggettiva influenzata a sua volta da fattori interni ed esterni 

all’azienda, tra i quali: 

• Il sistema di obiettivi prefissati; 

• Il contesto competitivo (mercato a monte e/o a valle poco digitalizzato); 

• Le barriere culturali che ne ostacolano l’implementazione 

 

Attraverso delle interviste destrutturate al management LAS, è stato possibile 

indagare sugli aspetti di digital transformation ritenuti maggiormente rilevanti 

analizzando inoltre la natura dei vincoli alla base dell’adozione di strumenti 

innovativi. 
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Tabella 3.1, Gli aspetti rilevanti del processo di trasformazione digitale. 

Fonte dati: interviste destrutturate al management LAS; elaborazione propria. 

 

I dati evidenziano come il principale elemento caratterizzante il fenomeno sia 

riferito alla ridefinizione dei modelli di business. 

Com’è stato possibile affermare nel primo capitolo, infatti, ristrutturare i propri 

approcci al mercato risulta essere un fattore di fondamentale importanza per riuscire 

a sfruttare efficacemente le opportunità offerte dal processo di innovazione, il quale 

modifica non solamente i prodotti-soluzione del mercato business-to-business, 

bensì la gestione delle relazioni sull’intera filiera mediante l’introduzione delle 

nuove tecnologie abilitanti. 

 

Ripensare i modelli di business 40% 

Sviluppare strategie di business 

digitale 

25% 

Implementare tecnologie “industry 

4.0” 

25% 

Creare un e-commerce 10% 
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Implementare tecnologie “industry 4.0” (IoT, Big Data, Block Chain) registra una 

rilevanza del 25%, mentre la creazione di un sito di e-commerce risulta 

marginalmente correlato al processo di digitalizzazione. 

 

Spostando il focus sulle barriere all’innovazione, si è riuscito ad evincere come le 

principali difficoltà (30%) siano rappresentate dal superamento dei processi 

abitudinari (tabella 3.2). 

Adottare approcci innovativi, come descritto inizialmente, risulta essere un 

percorso maggiormente complesso per le aziende “longeve”, differentemente da 

quelle “native digitali”, le quali possono basare la propria agilità sull’assenza di 

barriere culturali. 

 

 

Tabella 3.2, Le barriere culturali al cambiamento. 

Difficoltà nel superare processi 

abitudinari 

30% 

Incertezze del Return On Investment 25% 

Scarso ricambio generazionale 25% 

Resistenza del management 15% 

Mancanza di competenze 5% 
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Fonte dati: interviste destrutturate al management LAS; elaborazione propria 

 

Le incertezze sul ritorno degli investimenti e lo scarso ricambio generazionale 

(25%) rappresentano il secondo fattore in termini di ostacoli allo sviluppo digitale 

mentre la mancanza di competenze non risulta essere un elemento di estrema 

rilevanza a tal proposito. 

 

3.2.2 Il processo di rebranding: il restyling del logo e l’approccio 

comunicativo  

 

“Se il cambiamento è per un’azienda un processo dinamico cui riferirsi, il marchio 

aziendale costituisce la base di partenza di questo processo e ne disegna, ricorrendo 

alla grafica, le tracce che lo caratterizzeranno”. 

Le parole del Ceo Las, Marcello Pedicone, sintetizzano il concetto di brand ed il 

principio al quale l’organizzazione si è ispirata per concludere il processo di 

rivitalizzazione del marchio avviato nella prima parte del 2019, partendo proprio 

dal logo. 

All’interno della strategia di rifocalizzazione del brand, Las istituzionalizza la 

nuova campagna “Design the future” attraverso la quale l’azienda esprime 

esplicitamente la sua proiezione in un futuro caratterizzato da concretezza e visione, 

abbracciando arte, progettualità, creatività, cultura e impegno. 
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“Le aziende di successo - prosegue Marcello Pedicone – credono nelle proprie 

risorse umane, nel loro talento e costruiscono il proprio futuro perseguendo una 

missione focalizzata sull’affidabilità e responsabilità verso il mondo esterno”. 

 

 

 
Figura 3.2, Rebranding: il restyling del logo Las 

fonte: sito Las 

 

Il nuovo logo (figura 3.2) abbandona lo stile tradizionale degli anni ’80, 

prevalentemente in bianco e nero e giudicato “statico” dal management per 

adottarne uno dagli innovativi aspetti cromatici, attuando un processo di 

destrutturazione finalizzato al concepimento di un marchio moderno. 

La presentazione del prodotto finale di restyling del brand si colloca all’interno 

dell’evento “IOD”, acronimo di “Ieri, Oggi e Domani”, nel quale l’azienda ha 

incontrato e premiato i suoi clienti. 
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L’approccio comunicativo risulta caratterizzato dagli innovativi fattori appartenenti 

al Brand Identification System.52 

Attraverso la comunicazione, infatti, le aziende codificano la propria immagine 

attraverso un duplice piano, basato sia sull’aspetto figurativo che su quello relativo 

al contenuto; all’interno della gestione del communication mix le imprese 

progettano e veicolano il proprio messaggio ed i propri valori incorporandoli 

all’interno del brand. 

 

IOD rappresenta, dunque, l’immagine che l’organizzazione intende trasmettere 

all’esterno: quella di un’azienda orientata al futuro ma, allo stesso tempo, capace di 

basare la propria evoluzione sui principi cardine che l’hanno da sempre 

contraddistinta realizzando un collegamento tra passato, presente e futuro (figura 

3.3).  

 
52 PASTORE A., VERNUCCIO M., “Impresa e comunicazione, principi e strumenti per il 
management”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RV), 2016, pp 165-168 
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Figura 3.3, Strategia comunicativa “IOD”: Ieri, Oggi, Domani 

Fonte: sito Las 

 

3.2.2 L’approccio strategico al mercato: la triplice focalizzazione 
 

L’offerta si basa sulla focalizzazione verso tre principali prodotti del settore 

d’arredamento d’ufficio: le sedute, le pareti divisorie ed i mobili, rappresentati da 

tre marchi che Las sceglie di utilizzare per ciascun mercato (rispettivamente Forsit, 

Modulo e Las). 

La letteratura accoglie due principali tipologie organizzative per le imprese 

orientate ai mercati internazionali: una caratterizzata da divisioni interne operanti 

su una singola gamma di prodotti ed un’altra focalizzata su intere aree geografiche. 

L’azienda struttura la propria organizzazione interna attraverso dei criteri di 

prodotto, anziché geografici;53 per agevolare lo sviluppo di nuove idee da 

implementare, riducendo al tempo stesso i tempi di risposta al mercato, la direzione 

 
53  DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., “Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 
relazione”, Giappichelli Editore, Torino, 2007 
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ha provveduto ad una modernizzazione delle postazioni di lavoro, in linea con i 

principi della “industry 4.0” orientati alla realizzazione di smart office. 

 

L’azienda ha, inoltre, orienta il principio di divisione per prodotto anche nella 

“human resource management”; i suoi dipendenti specializzati nella progettazione 

e produzione di prodotti per un marchio sono tutti collocati in work station separate 

da quelle dei dipendenti operanti in altre divisioni aziendali. 

La continua innovazione organizzativa e la nuova strategia di rebranding volta al 

riposizionamento competitivo del Gruppo si integrano con delle nuove politiche di 

diversificazione, all’interno del processo di digital trasformation che l’azienda sta 

attuando. 

“Presidieremo ovviamente i mercati più importanti, in alcuni casi attraverso 

organizzazioni proprie e dirette, in altri coltivando le fondamentali relazioni in 

ambito trade.” 

Attraverso le parole del neo managing director Franco Felicioni si evidenziano le 

strategie di sviluppo di Las Group, caratterizzate dalla spinta 

all’internazionalizzazione e dalla parallela apertura a nuovi canali di vendita, frutto 

della volontà di presidiare nuove aree geografiche. 

I principi della digital innovation assumono un ruolo di primo piano per l’azienda 

la quale, oltre ai sopracitati interventi relativi a nuove strategie implementate e 
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restyling del logo, prevede per l’anno appena iniziato ulteriori novità dal punto di 

vista commerciale. 

“Nel 2020 lanceremo una serie di linee che andranno a complementare la nostra 

offerta. Stiamo lavorando molto sullo smart office cercando, al contempo, di 

anticipare alcune tendenze e di essere innovatori nel settore”. 

Le parole di Gianluca Catanese, executive marketing & sales director in Las, 

esprimono la centralità dell’innovazione nella corporate strategy. 

É da questa premessa che si inserisce la costante presenza del Gruppo ad “Orgatec”, 

una delle più importanti fiere dedicata al mondo dell’ufficio che si svolge ogni due 

anni in Germania. 

All’interno del salone esordiscono in anteprima tutte le più importanti novità del 

settore e si intuiscono i nuovi trend; in occasione dell’appuntamento di quest’anno, 

Las presenta le nuove sedute, dei nuovi sistemi di soft seating per l’accoglienza e 

l’operatività integrati con pannelli acustici, un nuovo media station ed i nuovi 

Phone Booth. 

 

Grazie alla continua ricerca di soluzioni funzionali, innovative e di design, il 

Gruppo oggi è in grado di fornire un nuovo concetto di ambientazione che, alle 

esigenze di versatilità e componibilità, associa il concept di “Office Total Look”, di 

un ufficio orientato, cioè, all’innovazione funzionale e tecnologica attraverso la 
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presenza di arredi di design integrati con gli strumenti digitali tipici del modello “I 

4.0”. 

 

3.3 DALL’APPROCCIO COMMERCIALE 

ALL’INNOVAZIONE D’UFFICIO: LO SMART WORKING 

 

In tema di “innovazione d’ufficio”, Las Group risulta essere un’azienda capace di 

apportare diverse novità in linea con gli sviluppi organizzativi e, soprattutto, 

tecnologici ispirati dal mercato. 

Una delle prime soluzioni che ha permesso all’impresa di accostarsi nel tempo al 

concetto avanguardistico è stata l’implementazione dei telex, negli anni ’80. 

Il telex, acronimo di TELeprinter EXchange,54 è un sistema di comunicazione per 

la corrispondenza commerciale tra aziende, e Las è una delle prime nel settore 

italiano ad utilizzarlo per accelerare il processo comunicativo con gli altri attori 

della filiera. 

 

Lo spirito innovatore si è recentemente focalizzato verso l’introduzione dei principi 

tipici dello smart working. 

 
54 https://it.m.wikipedia.org/wiki/Telex/ 
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Lo smart working ha cambiato la morfologia del lavoro, ridefinendone le gerarchie, 

le modalità ed i luoghi, attraverso linee guida innovative orientate alla flessibilità 

organizzativa. 

La richiesta dei consumatori finali ed intermedi si è infatti spostata verso la 

creazione e l’allestimento di spazi più informali ed adattabili, zone di comfort e di 

relax. 

 

La nuova impostazione del lavoro agisce di riflesso sulla presenza del Gruppo Las 

sul mercato da un punto di vista prettamente commerciale; attraverso l’attività di 

R&S, l’azienda è riuscita ad anticipare i trend progettando innovativi prodotti di 

arredamento capaci di soddisfare le nascenti richieste della domanda. 

É all’interno di questa prospettiva che nasce “I-MEET”, postazione utilizzata 

prevalentemente per meeting e adatta alla condivisione di informazioni tra colleghi 

nonché allo sviluppo di team work. 

Parallelamente ad “I-MEET”, il team progettuale affiancato da diversi architetti, ha 

lavorato allo sviluppo di prodotti innovativi dal punto di vista funzionale; tavoli 

regolabili in altezza a seconda delle esigenze dell’individuo, scrivanie dotate di 

pannelli acustici o divisori di campo per rispondere alle evoluzioni delle esigenze 

dei propri clienti. 
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Le tendenze dello smart working evidenziano il passaggio da ambientazioni di 

lavoro ridotte ad altre, al contrario, “open space” all’interno delle quali diversi 

dipendenti condividono informazioni sfruttando un bagaglio più ampio di 

competenze condivise all’interno dei team work. 

Il crescente sviluppo di spazi aperti desinati alla collettività ha, però, manifestato la 

problematica acustica relativa al rumore originato all’interno di tali aree. 

Attraverso la sinergia quotidiana tra ricerca, progettazione e produzione, affiancata 

dalla strategica partnership con l’azienda Metalway, Las Group ha recentemente 

ampliato la propria offerta con l’introduzione di pannelli fonoassorbenti capaci di 

rappresentare la soluzione al problema dell’acustica evidenziato nei recenti anni dal 

mercato. 

 

L’innovazione commerciale rappresentata dalla progettazione e dalla produzione di 

tali pannelli ha permesso all’impresa di acquisire una maggiore credibilità 

all’interno del settore, dimostrando la costante comprensione ed attenzione allo 

sviluppo della domanda e, in secondo luogo, riuscendo a rafforzare la propria 

posizione di leadership. 

 

Il processo di digital trasformation è riscontrabile attraverso ulteriori evidenze 

empiriche, le quali si accostano alle già discusse innovazioni adottate in campo 

organizzativo, strategico e commerciale. 
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Negli ultimi anni, infatti, il crescente sviluppo delle ICT (Information and 

Communication Technologies) ha permesso alle PMI di sfruttare opportunità 

emergenti dal punto di vista informatico, tecnologico e comunicativo. 

Las ha implementato le innovazioni digitali all’interno dei propri processi aziendali, 

uno fra tutti quello della logistica; il processo di trasformazione, in questo 

comparto, inizia come nell’aspetto comunicativo appena trattato, negli anni ‘70/’80. 

 

È in questi anni, infatti, che il Gruppo passa da un’organizzazione del magazzino 

basata sullo scarico manuale dei pannelli di legno effettuata dai propri operai 

all’implementazione dei carrelli elevatori, mezzi operativi usati prevalentemente 

per il sollevamento e la movimentazione delle merci nei depositi. 

Oggi, trent’anni dopo le introduzioni di tali strumenti, l’azienda si avvale di un 

magazzino quasi totalmente automatizzato, all’interno del quale l’operaio non 

interviene più sul truciolato. 

 

Gli ulteriori sviluppi in campo tecnologico ed informatico hanno permesso, inoltre, 

a Las di intervenire nella gestione dei rapporti all’interno della propria filiera; 

attraverso, infatti, servizi di web order e web tracking, il Gruppo ha ridotto i tempi 

di consegna permettendo, allo stesso tempo, al cliente il monitoraggio del proprio 

ordine nonché a tutta l’organizzazione di sfruttare i vantaggi derivanti dal 

“magazzino intelligente”. 
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Inoltre, l’acquisizione delle più avanzate tecnologie di lavorazione presenti sul 

mercato, accompagnate dal crescente processo di automazione sul quale l’azienda 

ha investito, le hanno permesso di raggiungere economie di scala e di rapidità; sono 

cinquemila i colli prodotti giornalmente (circa sei al secondo) all’interno delle 

cinque unità produttive, i quali riescono a raggiungere milleduecento clienti al mese 

in settantasei parti del mondo. 

Recentemente, il gruppo ha ampliato le innovazioni apportate in tecnologia ed in 

ambito manageriale anche dal punto di vista comunicativo con la progettazione e la 

realizzazione di una web and smartphone app.  

I risultati di una ricerca interna55 hanno evidenziato come la quasi totalità dei 

competitor nel settore del mobile per ufficio risultasse priva della dotazione di una 

web app; la realizzazione di questo innovativo strumento digitale ha permesso, 

pertanto, a Las di assumere il ruolo di azienda “first mover” in questo campo, 

confermando il processo di innovazione intrapreso dal management. 

 

Attraverso il download dell’applicazione, l’utente può acquisire diverse tipologie 

di informazioni utili riguardanti: 

• Company; 

 
55  Action research: i dati sono stati reperiti attraverso lo studio dei principali competitor del 
settore, attraverso l’analisi dei siti web e dell’eventuale supporto informatico di web app. 
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• Cataloghi (company profile, cataloghi aggiornati sulle nuove linee di 

prodotto); 

• I rivenditori di prodotti Las nelle vicinanze; 

• La sezione news. 

 

La presenza in un settore innovativo dal punto di vista informatico e tecnologico 

come quello delle applicazioni per dispositivi mobili ha permesso al Gruppo di 

raggiungere un ulteriore target del proprio mercato, caratterizzato prevalentemente 

da giovani tra i trenta ed i quarant’anni ma, soprattutto, di condividere in modo più 

efficace i propri contenuti. 

Gli utenti, infatti, si sono definiti maggiormente soddisfatti dall’implementazione 

di tale strumento descrivendolo come un “servizio aggiuntivo capace di generare 

contenuti attraverso un’interazione sempre minore con gli operatori 

commerciali”.56 

Una scelta, quella dell’azienda, di mettere a disposizione del cliente informazioni 

in tempo reale, aggiornate ed in linea con le esigenze del mercato digitale, sempre 

più orientato all’omnicanalità e alla fruizione autonoma dei servizi online. 

 

 
56  Action research: L’intervista è stata realizzata con due dei principali clienti, ai quali sono state 
sottoposte domande circa l’introduzione dello strumento della web app Las. 
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Queste evidenti caratteristiche che contraddistinguono il mercato della rete si 

inseriscono all’interno del contesto di digital innovation: le PMI convivono, infatti, 

con la consapevolezza dell’esistenza di nuovi e repentini scenari evolutivi, i quali 

impongono un salto di tipo culturale. 

É fondamentale riuscire ad integrare l’aspetto innovativo digitale nella strategia 

aziendale del settore del mobile. 

Il ruolo del marketing, in tal senso, volto ad una sempre più accentuata omnicanalità 

impone alle imprese una miglior presenza sui canali mediatici, per riuscire a 

presidiare con maggior efficacia l’intera customer journey (il percorso di 

valutazione e di scelta del cliente). 

Affiancare i canali di vendita tradizionali a quelli innovativi digitali frutto delle 

Information and Communication Technologies è la sfida principale per le piccole e 

medie imprese, chiamate a realizzare una comunicazione integrata all’interno dei 

loro diversi canali, oltre che a sfruttare il supporto dei social networks nell’ambito 

della nuova frontiera del mercato online: il social commerce. 

 

Attraverso la creazione di contenuti “ad hoc” veicolati all’interno dei diversi canali 

a disposizione (presenza online con il proprio web site, sui social networks con gli 

account Instagram e Facebook), l’azienda pratica un percorso di digitalizzazione 

che le consente di ottenere una maggior visibilità e, al tempo stesso, di diminuire i 

tempi di risposta con i propri clienti sfruttando i vantaggi della connettività. 
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All’interno di questa nuova frontiera di marketing trovano spazio gli strumenti di 

marketing esperienziale e relazionale; il cliente necessita infatti di essere sempre 

più coinvolto all’interno dei processi aziendali e l’offerta deve rispondere a queste 

manifeste esigenze con delle proposte sempre più coinvolgenti. 

La vendita intelligente è anche sui singoli punti vendita dove lo stesso cliente può 

sperimentare la customer experience attraverso, ad esempio, l’utilizzo di virtual 

tour, realtà aumentata con supporto di strumentazioni 3D capaci di immergere il 

consumatore all’interno dell’ambientazione virtuale. 

Alle virtual experience si affiancano gli smart products, sui quali Las Group basa 

l’intera linea produttiva; con la realizzazione di pannelli fonoassorbenti, di tavoli 

ad altezze regolabili e di scrivanie dotate di postazioni di ricarica e di ambientazioni 

di lavoro tipiche dello smart office, infatti, l’azienda risponde alle richieste di 

digitalizzazione del mercato di riferimento. 

 

Un ruolo di primaria importanza negli odierni scenari di digital marketing a livello 

di creazione di contenuti è svolto dall’ engagement marketing oltre che, come sopra 

espresso, da quello esperienziale. 

L’orientamento dell’offerta risulta sempre più indirizzato verso l’erogazione di 

servizi ad alto contenuto emotivo, capaci di far immergere il cliente all’interno di 

un’esperienza che rimanga nel tempo. 
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Attraverso la pubblicazione di frequenti sondaggi circa la preferenza degli utenti 

alle linee produttive commercializzate, Las raccoglie informazioni importanti dalla 

domanda ed articola le fasi di progettazione e produzione relativamente ai gusti 

espressi dagli stessi clienti. 

All’interno del canale di vendita, invece, l’azienda attua un processo di costante 

monitoraggio dei prodotti-soluzione lungo la catena distributiva, effettuato 

attraverso il frequente contatto con i propri clienti-partner e favorito 

dall’introduzione degli innovativi strumenti tecnologici che consentono la 

tracciabilità e l’ottimizzazione del magazzino. 

I clienti-partner si interfacciano personalmente e quotidianamente con gli export 

manager aziendali, all’interno di un processo sinergico di crescita congiunta, e sono 

incentivati al raggiungimento di determinati obiettivi da premi aziendali stabiliti 

annualmente (come, ad esempio, la possibilità di vincere offerte viaggio). 
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3.3 GLI INVESTIMENTI IN CAMPO TECNOLOGICO: 

SOFTWARE E AUTOMAZIONE 

 

Gli ulteriori fattori che consentono all’azienda di ricoprire una posizione di leader 

all’interno del settore sono derivanti dagli investimenti compiuti in ambito 

informatico e tecnologico. 

Nello specifico, nel corso dell’ultimo biennio, Las Group è intervenuta 

riorganizzando il proprio ciclo produttivo, modificando il metodo di 

programmazione e compiendo investimenti in automazione finalizzati 

all’incremento della produttività. 

 

Gli interventi di ammodernamento degli impianti di produzione con l’introduzione 

di macchinari innovativi, effettuati all’interno della totalità degli stabilimenti 

produttivi, hanno permesso all’azienda di abbassare il costo medio di produzione 

grazie al raggiungimento di economie di scala e di rapidità, con il raggiungimento 

dell’obiettivo di sessantamila pezzi prodotti mensilmente. 

All’interno dei plants produttivi l’intervento umano è principalmente basato 

sull’assistenza e sul monitoraggio del lavoro svolto dai macchinari; il processo di 

assemblaggio e produzione, infatti, è quasi totalmente automatizzato. 

Le risorse umane non hanno risentito negativamente della crescente 

implementazione dei tecnologici macchinari: il capitale umano, al contrario, si è 
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focalizzato verso lo svolgimento di mansioni giudicate “meno pericolose e faticose” 

dagli stessi operai. 

Inoltre, nell’ultimo anno, i vantaggi dell’aumento di produttività hanno consentito 

all’azienda di assumere maggior personale, superando la soglia dei 

duecentocinquanta dipendenti del 2019. 

 

Gli investimenti in tecnologia e, nel complesso, in strumenti di digital innovation 

hanno una stima del 4% sul totale compiuto dall’organizzazione la quale, 

parallelamente, è riuscita a raggiungere l’obiettivo di riduzione di plastica negli 

imballaggi per l’85% in linea con la politica “plastic free oriented” adottata 

recentemente (figura 3.4).  

 

 

Figura 3.4, Las business numbers: dati esemplificativi degli investimenti aziendali digitali in 

campo tecnologico, commerciale e produttivo. 

Fonte: elaborazione propria 
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Gli investimenti in tecnologia, inoltre, includo l’acquisto e successiva 

implementazione di innovative tipologie di software e sistemi CAD capaci di 

sviluppare rendering che favoriscano il customer engagement. 

L’utilizzo di tali strumenti aggiornati di ambientazione, infatti, coinvolge il cliente 

personalizzando la relazione che l’azienda stabilisce con esso; dopo l’iniziale 

contatto, l’account esprime le proprie esigenze al manager commerciale il quale, 

attraverso il software, progetta la commessa presentandola in 3D allo stesso cliente. 

Gli investimenti in campo informatico e tecnologico hanno permesso a Las Group 

di stabilire relazioni con oltre mille rivenditori in tutto il mondo e, soprattutto, di 

espandersi internazionalmente all’interno di quasi ottanta Paesi, basando le stesse 

sul continuo coinvolgimento dei propri partner. 

 

3.4 IL FOCUS SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 

Recentemente, l’azienda si è distinta per la propria sensibilità in tema di 

sostenibilità ambientale. 

Attraverso la realizzazione di un sistema di “fitodepurazione”57, infatti, si è 

intervenuti verso la riqualificazione ambientale di un’area degradata, compromessa 

del territorio. 

 
57  La fitodepurazione è una tecnica depurativa biologica di tipo estensivo, in cui le rimozioni degli 
inquinanti non avvengono grazie alle piante; secondo il luogo comune, bensì nel complesso della 
ricreazione del suolo, le cui naturali capacità auto depurative vengono sfruttate e implementate 
grazie all’azione della biomassa microbica presente nel substrato. 
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Il processo di progettazione dell’impianto di depurazione acquifero è stato 

progettato rivolgendo l’attenzione all’eliminazione di fonti di odore moleste, 

attraverso l’utilizzo di apparecchiature e processi capaci di minimizzare le 

emissioni di gas nell’atmosfera. 

 

Lo sguardo innovatore, in questa circostanza, oltre alla sostenibilità ambientale 

risulta essersi rivolto alla riduzione dei consumi; il consumo energetico 

dell’impianto, infatti, registra una diminuzione dell’83% rispetto a quello relativo 

ad un impianto tradizionale. 

 

Figura 3.5, Time line relativa alle principali innovazioni apportate in campo logistico. 

Fonte: elaborazione propria 
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impegnate nella riqualificazione del territorio o nell’adozione di strategie di 

marketing di tipo “green”. 
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CAPITOLO 4 

ANALISI ED OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

4.1 I RISULTATI DELLA RICERCA 
 

Il presente elaborato si è posto l’obiettivo di indagare circa il processo di 

trasformazione digitale che negli ultimi anni, dall’avvento dei nuovi strumenti 

digitali, caratterizza le dinamiche gestionali e relazionali delle PMI operanti nel 

settore business-to-business. 

Dopo aver analizzato gli aspetti generali del fenomeno, la ricerca si è avvalsa del 

supporto empirico di un’azienda operante nel settore del furniture che da diversi 

anni introduce strumenti innovativi; la “digital transformation” ingloba 

cambiamenti non solo dal punto di vista tecnologico ed informatico ma, al 

contrario, risulta coinvolgere ulteriormente i campi organizzativi e culturali delle 

aziende. 

 

RQ1: Quali effetti interni ed esterni ha la digital transformation sul modello 

di business? 

Inizialmente, il focus dell’analisi si è indirizzato sull’aspetto culturale e, più 

specificatamente, sul tema dell’open innovation. 
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L’adozione di una “mentalità aperta” al cambiamento consente all’intera 

organizzazione di acquisire un modello di flessibilità tale da rispondere 

tempestivamente ed adeguatamente ai repentini scenari evolutivi dell’ambiente 

competitivo e, pertanto, ricopre un ruolo fondamentale nel processo di introduzione 

al cambiamento. 

 

Il processo di trasformazione digitale comporta ridefinizioni anche dal punto di 

vista organizzativo e tecnologico oltre che all’aspetto culturale appena descritto. 

I dati raccolti, infatti, suggeriscono come le imprese 4.0 stiano progressivamente 

implementando all’interno delle proprie organizzazioni figure innovative in tal 

senso; competenze digitali integrate alle tradizionali risorse aventi l’obiettivo di 

facilitare l’introduzione del cambiamento digitale in azienda. 

Le nuove figure manageriali risultano essere principalmente: 

• Data analyst; 

• Chief Digital Officer; 

• Digital marketing specialist; 

• Chief Innovation Officer; 

• Customer Experience Manager. 

 

Il secondo dato caratteristico delle figure emergenti, inoltre, oltre quello della 

propensione alla digitalizzazione, risulta essere quello anagrafico. 
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Il primo capitolo, in questo ambito, si propone di evidenziare le difficoltà per le 

PMI italiane di affidarsi a giovani talenti manageriali digital oriented. 

I dati evidenziano, infatti, come l’Italia occupi gli ultimi posti in tema di formazione 

ed implementazione di giovani figure manageriali all’interno dei contesti aziendali, 

contrariamente ai trend europei che mostrano come le imprese internazionali siano 

maggiormente improntate ad affidare responsabilità crescenti a giovani manager. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti significativi del processo percepiti dalle aziende, la 

ricerca ha evidenziato come il processo di trasformazione digitale assuma maggior 

rilevanza se correlato alla ridefinizione dei propri modelli di business; quest’ultimo 

risulta, infatti, il fattore più significativo tra tutti quelli emersi. 

Implementare tecnologie di “industry 4.0” non rappresenta il fattore 

principalmente rappresentante il processo mentre sviluppare strategie di e-

commerce si dimostra marginalmente rilevante. 

 

La digital transformation modifica, inoltre, il contesto organizzativo attuando una 

ridefinizione delle figure professionali: il fenomeno di digitalizzazione impone, 

infatti, l’assunzione di manager con competenze e digital skills. 

Data Analyst, Chief Digital Officer e Digital Marketing Specialist sono solamente 

alcune delle figure che, nel corso dei prossimi anni, saranno implementate nei 

contesti organizzativi aziendali. 
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La loro introduzione, inoltre, è resa possibile dalla crescente importanza ricoperta 

dalla user experience. 

 

Il contributo accademico (Perna, Gregori 2019) evidenzia, infatti, come i recenti 

sviluppi della domanda si siano basati principalmente su di una personalizzazione 

sempre più marcata richiesta dal cliente il quale manifesta l’intenzione di sentirsi 

sempre più parte integrante della progettazione del valore. 

All’interno dello scenario digitale, questi sviluppi hanno generato una maggiore 

propensione alla creazione di contenuti capaci di accrescere l’esperienza dell’utente 

attraverso un maggior coinvolgimento dello stesso all’interno del processo virtuale, 

oltre che ad una miglior partecipazione in quello progettuale e realizzativo del 

prodotto. 

 

Dal punto di vista organizzativo e relazionale, la letteratura (Chesbrough, 2020) 

dedica una particolare attenzione agli sviluppi relazionali che caratterizzano l’intera 

filiera produttiva. 

Gestire i rapporti all’interno della stessa, infatti, rientra all’interno di dinamiche più 

profonde di supply chain management, ricoprendo un ruolo fondamentale per il 

raggiungimento di un vantaggio solido e difendibile nel tempo. 
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Secondo l’autore, le imprese dovrebbero basare il proprio successo su legami 

fiduciari che trovano radicamento proprio all’interno della catena di creazione e 

distribuzione del valore. 

Questa tesi è avvalorata da ulteriori contributi accademici (Perna, Gregori 2019), i 

quali affermano come l’attenzione delle PMI operanti nei settori business to 

business sia sempre più focalizzata verso la costruzione di duraturi rapporti fiduciari 

tra i diversi attori della supply chain. 

 

La condivisione di risorse è affiancata dalla cooperazione in ambito progettuale e 

produttivo: si sviluppano tematiche di value co-creation, mediante le quali le 

imprese industriali e quelle clienti non solo mettono in comune i propri strumenti, 

ma attuano delle partnership sempre più orientate verso la ricerca e sviluppo di 

nuovi prodotti-soluzioni, in linea con i repentini scenari evolutivi e le esigenze dei 

clienti. 

La gestione delle strutture logistiche e comunicative di filiera risulta, inoltre, 

avvantaggiata e supportata dall’implementazione degli innovativi strumenti 

digitali; i programmi di e-logistics, i Big Data Analytics e l’integrazione di 

tecnologie “Internet Of things” ai tradizionali strumenti permettono alle imprese di 

raggiungere una migliore efficienza oltre che l’ottimizzazione relativa allo 

sfruttamento del proprio magazzino. 
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Come afferma Marcone (2019), pertanto, la gestione innovativa dei rapporti di 

filiera si sviluppa sempre più in una duplice direzione: la downstream integration e 

la upstream integration verso, rispettivamente, il mercato “a valle” e quello “a 

monte”, rappresentano la nuova frontiera delle dinamiche di creazione di prodotti-

soluzioni di valore. 

 

Si sono approfonditi, in seguito, gli effetti dal punto di vista logistico, evidenziando 

il processo che sviluppa la nuova struttura logistica di tipo “4.0”. 

È stato possibile, infatti, indagare sui driver determinanti dell’hub logistico, basato 

su: 

• Rapidità processuale; 

• Integrazione tecnologica; 

• Sistema di raccolta dati di filiera. 

 

Le tesi ed i dati raccolti permettono di evidenziare come l’implementazione delle 

innovazioni tecnologiche in filiera stia delineando nuovi scenari dal punto di vista 

dei modelli di business: la ridefinizione dei tradizionali modelli si basa 

principalmente sulla facilitazione dell’aspetto comunicativo attraverso dispositivi 

sempre più evoluti capaci di permettere la perfetta integrazione informativa tra gli 

attori di filiera. 
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Tuttavia, diversi fattori risultano limitare l’adozione di un approccio innovativo; la 

ricerca effettuata ha evidenziato come alla base di tali difficoltà ci siano 

principalmente la difficoltà nel superare i processi abitudinari e l’incertezza relativa 

al ritorno dell’investimento rappresentano delle barriere culturali difficili da 

arginare per il management. 

Il limitato ricambio generazionale delle risorse umane presenti in azienda, invece, 

risulta ricoprire un ruolo secondario in tal senso. 

Da un punto di vista tecnologico, i crescenti investimenti in automazione e robotica 

permettono alle imprese di raggiungere evidenti vantaggi dal punto di vista 

produttivo, tra i quali è possibile evidenziare: 

• L’aumento della produttività; 

• La diminuzione di risposta alla domanda; 

• La possibilità di destinare il capitale umano presente in azienda in aree 

strategiche. 

 

Da questo lato, risulta necessario evidenziare come il processo di innovazione non 

possa esclusivamente basarsi su attività di ricerca e sviluppo svolte internamente, 

ma debba sfruttare gli strumenti messi a disposizione da ricercatori, start-up, 

innovatori esterni ai confini aziendali. 

 

 



 121 

RQ2: Qual è il nesso tra digitalizzazione ed internazionalizzazione? 

 

La seconda finalità dell’elaborato è quella di indagare sulla correlazione esistente 

tra il fenomeno di digitalizzazione e quello relativo all’internazionalizzazione. 

Attraverso uno studio condotto da Assolombarda, Italia Start-up e SMAU è emerso 

come le imprese nascenti siano quelle maggiormente orientate all’espansione nei 

mercati esteri. 

Alla base di questa evidenza vi è l’assenza dei vincoli di natura culturale delle 

“imprese native digitali”; le start-up, infatti, non risultano ostacolate dagli approcci 

tradizionali del passato ma, al contrario, si caratterizzano sin dalla loro nascita da 

modelli di business innovativi in linea con i principi chiave del processo di 

digitalizzazione. 

Le imprese orientate all’innovazione digitale risultano pertanto anche quelle 

maggiormente improntate all’internazionalizzazione, a dimostrazione della 

consequenzialità dei due ambiti. 

 

Tuttavia, anche parte delle imprese longeve negli ultimi anni si sono dimostrate 

favorevoli al supporto delle start-up in termini di investimento. 

Nonostante, infatti, gli investitori rappresentino solamente il 3% delle imprese 

totali, circa il 70% delle stesse aumenta annualmente le proprie partecipazioni nel 
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capitale delle imprese nascenti, registrando inoltre un incremento rilevante relativo 

agli ultimi anni: 

• +22% per le imprese di piccola dimensione; 

• +20% per quelle di media dimensione; 

• +17% per le grandi imprese. 

 

Questi dati, oltre ad evidenziare la crescente propensione alla digitalizzazione e 

all’internazionalizzazione attraverso gli investimenti in attività di imprese born 

global, suggeriscono l’importanza dell’approccio “open innovation based”. 

Il processo di digital transformation rappresenta, infatti, l’evoluzione dell’aspetto 

culturale prima ancora di quello organizzativo e tecnologico, del modo di “fare 

impresa”. 

Accettare il cambiamento comporta l’adozione di un approccio di business basato 

sulla continua ricerca e sviluppo attraverso il superamento dei confini aziendali e 

l’apertura ad innovative strategie e dinamiche competitive oltre che relazionali 

orientate all’espansione internazionale. 

 

Il compito dell’azienda, pertanto, risulta essere quello teorizzato da Henry 

Chesbrough, autore ed economista americano considerato il principale studioso 

della filosofia “open innovation based”: sviluppare, da un lato, un approccio 

ricettivo rispetto ai cambiamenti ed alle evoluzioni che si sviluppano all’interno del 
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contesto competitivo e, dall’altro, uno di tipo reattivo implementando prontamente 

gli strumenti innovativi. 

 

All’interno della seconda parte, l’elaborato si è soffermato sugli scenari evolutivi 

relativi al tema dell’innovazione digitale analizzando, più nello specifico, un 

determinato settore di eccellenza italiano: quello del furniture. 

I dati raccolti dal CSIL (Centro Studi per l’Industria Leggera, 2019) testimoniano 

la continua crescita relativa all’export per il mobile italiano, destinata a crescere 

all’interno del biennio 2020/2021. 

I principali fattori alla base del raggiungimento di tali risultati risultano essere, da 

un lato l’approccio internazionale tipico delle imprese “born global” e, dall’altro, 

l’incidenza del “made in Italy”. 

 

Per quanto riguarda il primo fattore, le osservazioni conclusive relative alla prima 

parte sopra descritte evidenziano come le imprese native digitali siano caratterizzate 

da una propensione maggiore circa l’adozione di approcci internazionali. 

Le imprese definite in letteratura come “born global” risultano, infatti, favorite nel 

percorso di internazionalizzazione rispetto a quelle più “anziane”; le evidenze 

empiriche di cui l’elaborato si è avvalso hanno infatti evidenziato come un’azienda 

operante nel settore del furniture da più di quarant’anni non possa solamente 
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adottare approcci innovativi per operare con successo nei mercati internazionali, 

ma debba anche riuscire ad integrarli con i tradizionali modelli di business. 

 

L’effetto provenienza dei prodotti-soluzioni risulta essere, inoltre, un ulteriore 

driver di successo per le PMI italiane del mobile. 

Quello che in letteratura viene definito “country of origin effect”, infatti, 

rappresenta un importante elemento di differenziazione sul quale basare il 

raggiungimento del proprio vantaggio competitivo. 

All’interno del processo di valutazione e di acquisto, la provenienza del prodotto-

soluzione influenza le percezioni del cliente, il quale attribuisce un peso sempre 

maggiore ai fattori legati al Paese d’origine. 

Le fonti accademiche trovano conferma nei dati relativi all’esportazione del mobile 

italiano soprattutto nei mercati asiatici, all’interno dei quali registra una richiesta 

maggiore di circa il 15% su base annua. 

 

I contributi teorici hanno riscontro nelle scelte strategiche effettuate negli ultimi 

anni da Las Group; affidare l’intero ciclo produttivo agli stabilimenti italiani 

anziché sfruttare i vantaggi relativi alla de-localizzazione, basati principalmente 

sulla maggior efficienza, esprime infatti il ruolo prioritario del Paese d’origine. 

Il settore del mobile per ufficio, inoltre, risulta orientarsi da un lato verso un 

approccio omnicanale, dall’altro verso l’attenzione maggiore alla progettualità. 
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Per quanto riguarda il primo fattore, è necessario evidenziare come il mercato si 

caratterizzi per strategie di marketing online e offline integrate, basate sulla ricerca, 

la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai clienti attraverso strumenti di 

customer relationship management (CRM). 

 

Le organizzazioni si caratterizzano per una visione client-data centric: attraverso 

gli innovativi sistemi di raccolta e gestione dei dati, infatti, le aziende tracciano un 

profilo maggiormente dettagliato dei propri account riuscendo, di conseguenza, a 

personalizzare le diverse relazioni orientandole verso la soddisfazione delle loro 

aspettative. 

Ridurre il gap esistente tra le aspettative del cliente e le percezioni del fornitore 

risulta essere, infatti, un tema centrale all’interno del processo di progettazione, 

produzione e distribuzione del prodotto-soluzione.59 

 

Come sopra descritto, un ulteriore fattore di caratterizzazione del settore furniture 

in tema digitale risulta essere quello relativo alla fase di progettualità. 

Lo scopo della seconda parte dell’elaborato è quella di descrivere il processo di 

evoluzione che hanno subìto negli ultimi anni i contenuti progettuali dell’arredo 

d’ufficio. 

 
59 ZEITHAML V.A., BITNER M.J., GREMLER D.D., BONETTI E., “Marketing dei servizi”, 
McGraw-Hill, Milano, 2012 
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Gli strumenti tradizionali citati all’interno del secondo capitolo (listini, cataloghi) 

risultano essere caratterizzati da una componente prevalentemente statica e poco 

emozionale; i recenti sviluppi relative alle esigenze dei clienti hanno consentito la 

diffusione di software capaci di sviluppare rendering maggiormente curati e ad alto 

contenuto interattivo. 

 

Si sviluppano maggiormente soluzioni in linea con le esigenze manifestate dalla 

domanda sempre più eterogenea e personalizzata; in questa prospettiva i riferimenti 

letterari suggeriscono come l’engagement marketing, ovvero l’insieme delle 

strategie di marketing basate sul coinvolgimento del cliente, ricoprano un ruolo di 

prim’ordine all’interno degli scenari odierni. 

Connettere le risorse a disposizione dell’azienda con le mutate esigenze del target 

di riferimento attraverso lo sfruttamento degli strumenti digitali, infatti, risulta 

essere la strategia prevalentemente utilizzata dalle imprese operanti all’interno del 

settore. 

È in questo scenario che trova applicazione la co-creazione di valore: il prodotto-

soluzione del BtoB è generato dalla sinergica azione di coordinamento e 

condivisione di risorse (informative, umane e finanziarie) dei due players (impresa 

industriale e impresa cliente). 

 



 127 

Las Group rappresenta la tipologia di impresa “knowledge intensive”, quella capace 

di approfondire la propria conoscenza attraverso la continua attività di ricerca e 

sviluppo effettuata sinergicamente con gli attori della supply chain. 

Nello specifico, la partnership con Metalway ha permesso all’azienda di ampliare 

la propria offerta introducendo pannelli fonoassorbenti capaci di ridurre il problema 

dell’acustica in ufficio, recependo i segnali del mercato e realizzando un prodotto 

innovativo che ne rappresentasse una risposta efficace. 

 

Anche dal punto di vista tecnologico il settore del furniture risulta essere in linea 

con i principi di innovazione digitale del settore secondario. 

Il modello “industry 4.0” rappresenta, infatti, la principale risposta ai principali 

problemi delle PMI caratterizzati dall’eccessivo costo del lavoro e dai tardivi tempi 

di risposta al mercato. 

Attraverso gli investimenti nei campi informatici e tecnologici, infatti, le imprese 

automatizzano interamente i propri processi produttivi ottenendo i principali 

vantaggi derivanti dall’affidamento alle macchine delle basilari operazioni 

aziendali. 

 

A tal proposito, risulta esemplificativa l’evidenza empirica di cui l’elaborato si 

avvale; attraverso gli investimenti in automazione e robotica (4%) l’azienda è 

riuscita a: 
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• Raggiungere migliori standard di efficienza; 

• Destinare una maggior quota d’investimento (4%) rispetto all’anno 

precedente nel ramo commerciale e di marketing; 

• Ridurre l’utilizzo della plastica negli imballaggi industriali di oltre l’85% 

seguendo l’approccio “plastic free oriented”. 
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Alla luce dei dati raccolti e dei contributi di letteratura proposti nel primo capitolo, 

è possibile affermare come il processo di distruzione digitale sia necessario per 

rinnovare i tradizionali modelli di business, integrandoli con quelli innovativi frutto 

delle trasformazioni digitali in ambito organizzativo, tecnologico e culturale. 

Quest’ultimo aspetto risulta essere particolarmente rilevante per l’assunzione di un 

approccio “digital oriented”; le PMI italiane devono caratterizzarsi di una mentalità 

maggiormente orientata al rischio e al cambiamento per riuscire a sfruttare le 

innumerevoli opportunità garantite dai recenti sviluppi dei mercati. 

Risulta, contestualmente, necessario oltrepassare i confini aziendali di ricerca e 

sviluppo recependo ed implementando i cambiamenti direttamente dall’esterno, 

sfruttando i vantaggi di attori innovativi come, ad esempio, le start-up. 

 

Las Group, in tal senso, dimostra come l’approccio orientato agli investimenti in 

ambito digitale e tecnologico favoriscano la crescita aziendale attraverso importanti 

ritorni sugli investimenti. 

Nello specifico l’azienda, con oltre il 4% di risorse economico-finanziarie destinate 

al reparto commerciale e di marketing oltre che a quello produttivo con 

l’introduzione di nuovi macchinari, è riuscita nel giro di pochi anni a riscontrare 

evidenti riduzioni negli sprechi, maggiore efficienza produttiva e migliori soluzioni 

nel valore generato per i clienti. 



 130 

I vantaggi ottenuti sono evidenti: il Gruppo è presente oggi in oltre ottanta Paesi in 

tutto il mondo attraverso le relazioni di partnership stabilite con più di mille 

rivenditori. 

 

Il caso empirico, inoltre, conferma il dato relativo all’effetto “country of origin”; 

quello che in apertura di capitolo è stato descritto come il fattore principalmente 

responsabile del successo del mobile italiano all’estero si conferma, infatti, come 

uno degli elementi principe di differenziazione nei mercati esteri. 

La domanda asiatica risulta essere quella maggiormente affascinata dal design, 

dagli stili e dal fattore “made in” che contraddistinguono i prodotti-soluzioni offerti 

da Las rispetto alla concorrenza estera. 

Quest’ultimo aspetto è frutto di una scelta strategica alternativa rispetto a quella di 

de-localizzazione prevalentemente effettuata dalle PMI italiane; la totalità dei 

plants produttivi è radicata all’interno del territorio italiano e le relazioni di filiera 

si sviluppano esclusivamente a stretto contatto con l’headquarter. 

 

Tuttavia, i processi di implementazione in campo innovativo trovano riscontro 

teorico nelle barriere culturali che caratterizzano le imprese longeve rispetto alle 

“new entrant”; la ridefinizione generale dei modelli di business comporterebbe la 

ristrutturazione generale dell’impresa non solo dal punto di vista dell’approccio 
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culturale, ma anche da quello organizzativo che le realtà “born global” non hanno 

bisogno di adottare. 

I cambiamenti, seppur numerosi e di evidente beneficio, devono infatti essere 

ampiamente discussi all’interno dell’organigramma tra la direzione, il reparto 

commerciale e l’ufficio tecnico; i responsabili delle vendite devono essere 

costantemente aggiornati sulle scelte strategiche da implementare e l’intera 

organizzazione deve riuscire nell’ardua sfida articolata in una duplice direzione: 

• Allineare le singole azioni verso il raggiungimento di un obiettivo comune; 

• Colmare le lacune in ambito digitale delle risorse umane poco orientate alla 

digitalizzazione dei processi. 

 

Il trend del settore furniture relativo alla sempre più marcata progettualità trova 

riscontro nel percorso evolutivo di Las; gli investimenti recenti, infatti, si sono 

rivolti anche in ambito informatico. 

L’implementazione di software e sistemi cad di progettazione hanno permesso 

all’azienda di offrire ai propri clienti servizi sempre più aggiornati e di migliorare, 

inoltre, la customer satisfaction. 

 

Più nello specifico, attraverso il costante utilizzo di strumentazioni 3D Las è riuscita 

a soddisfare un duplice aspetto del mercato: 
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• Da un lato, si è distinta come un’impresa particolarmente attenta a 

soddisfare le esigenze dei propri clienti; in ottica di co-creazione del valore, 

infatti, l’utilizzo di tali sistemi ha permesso al Gruppo di allineare le proprie 

percezioni e disponibilità alle aspettative della domanda; 

• Dall’altro, attraverso lo sviluppo delle ICT (Information and 

Communication Technologies) ha offerto un servizio a valore aggiunto 

caratterizzato da virtual experience; il cliente viene guidato all’interno dei 

suddetti programmi a realtà aumentata, riuscendo a simulare efficacemente 

l’ambientazione d’ufficio richiesta. 

 

L’innovazione si è rivolta sul lato dell’offerta seguendo i principi cardine dello 

smart working. 

La filosofia che sta da qualche anno caratterizzando l’offerta del settore del mobile 

per ufficio prevede ambientazioni di lavoro di tipo “open space”; i tradizionali 

uffici di ridotte dimensioni lasciano gradualmente spazio ad altri più ampi 

all’interno dei quali i dipendenti condividono postazioni, informazioni e, 

soprattutto, competenze attraverso i lavori in team facilitati da ambienti del genere 

adatti alla condivisione. 

È in questo contesto che l’azienda ha recentemente ampliato la propria gamma 

produttiva inserendo prodotti come “I-MEET”, “UP” ed i Phone Boots; attraverso 

la progettazione di ampi tavoli da riunione, di scrivanie e sedute regolabili in altezza 
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e di smart workstation Las è riuscita ad assicurarsi un premium price di settore, 

difendendo il ruolo di leadership all’interno dello stesso. 

La più recente strategia commerciale di innovazione ha trovato applicazione nel 

lancio del Phone Boot, del quale il Gruppo risulta essere uno dei primi realizzatori; 

lo smart product rappresenta una vera e propria “isola di lavoro” la quale, grazie a 

pannelli fonoassorbenti, consente all’individuo di isolarsi dai tipici rumori 

d’ufficio. 

 

Nonostante il processo innovativo suggerisca uno sguardo costantemente rivolto al 

futuro, Las non ha smesso di guardare al passato. 

La campagna comunicativa “IOD” (Ieri, Oggi, Domani) ha l’obiettivo di costruire 

un Brand Identification System che rappresenti i valori cardine che hanno da sempre 

contraddistinto il Gruppo, ispirandolo nel presente ma soprattutto nel futuro. 

 

Infine, una delle più importanti aree di destinazione per mole di investimenti risulta 

essere quella tecnologica. 

L’introduzione di strumenti tipici di “digital transformation” in questo ambito 

risulta essere particolarmente articolata e, alla luce di ciò, gli investimenti sono 

rappresentativi della strategia che ciascuna organizzazione intende adottare. 
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Gli interventi principali del Gruppo sono stati destinati in produzione; la 

partecipazione costante a fiere e convegni ha permesso al management di essere 

sempre aggiornato sull’introduzione di nuovi macchinari da implementare 

gradualmente all’interno dei propri plants produttivi. 

Modificando e riorganizzando il proprio ciclo produttivo attraverso l’introduzione 

di sistemi automatizzati, l’impresa è riuscita inizialmente ad abbattere il costo 

medio di produzione e ad aumentare gli indici di produttività mentre, in seguito, ad 

assumere maggiore forza lavoro qualificata grazie alla maggior efficienza. 

 

Nonostante l’azienda debba integrare i nuovi strumenti all’interno di un sistema 

processuale già avviato, risulta particolarmente attenta in ambito innovativo come 

dimostra l’evoluzione digitale compiuta gradualmente nel comparto logistico. 

Tra gli anni ‘70/’80 il Gruppo effettua un primo ed importante investimento di 

innovazione verso i principi di logistica intelligente: passando da un’organizzazione 

del magazzino basata sullo scarico manuale dei pannelli di legno effettuata dai 

propri operai all’implementazione dei carrelli elevatori, mezzi operativi usati 

prevalentemente per il sollevamento e la movimentazione delle merci nei depositi, 

l’azienda si presenta al mercato come una realtà fortemente orientata alla continua 

innovazione. 

Oggi, a distanza di trent’anni da queste introduzioni, l’impresa si caratterizza per 

una gestione logistica 4.0 attraverso un magazzino quasi totalmente automatizzato, 
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all’interno del quale l’operaio non interviene più sul truciolato; una volta scaricato, 

infatti, il pannello entra direttamente in fase di lavorazione dalla quale, infine, esce 

il prodotto finito modellato secondo le esigenze del cliente. 

 

Tali innovazioni hanno permesso all’azienda di gestire efficientemente le relazioni 

all’interno della filiera: l’automazione dei processi è affiancata, infatti, da sistemi 

di web order e web tracking attraverso i quali i clienti riescono a monitorare il 

proprio ordine in tempo reale. 

Lo sviluppo delle information and communication technologies ha, inoltre, 

permesso di agevolare i rapporti comunicativi lungo la supply chain: ogni prodotto 

risulta codificato e, pertanto, facilmente individuabile all’interno del magazzino e 

tracciabile lungo la filiera. 

Interventi verso la upstream integration e la downstream integreation hanno 

permmesso a Las Group di beneficiare dei vantaggi derivanti da una filiera 

distributiva solida e perfettamente integrata. 

 

Gli ultimi investimenti effettuati dal management risultano rivolti verso la 

sostenibilità ambientale. 

L’azienda è riuscita, negli ultimi anni, a ridurre di circa l’85% l’utilizzo della 

plastica all’interno dei cicli produttivi, ma soprattutto, a contribuire alla 
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sostenibilità del proprio territorio attraverso la realizzazione di un impianto di 

fitodepurazione. 

Come ampiamente descritto all’interno dei primi capitoli, infatti, l’attenzione verso 

la salvaguardia del proprio territorio risulta essere una delle principali 

caratteristiche delle imprese orientate all’innovazione. 

Il processo di progettazione dell’impianto di depurazione acquifero è stato 

progettato rivolgendo l’attenzione all’eliminazione di fonti di odore moleste, 

attraverso l’utilizzo di apparecchiature e processi capaci di minimizzare le 

emissioni di gas nell’atmosfera. 

  



 137 

4.2 LE IMPLICAZIONI MANAGERIALI: UNA PROPOSTA 
 

Dopo aver analizzato il trend di digitalizzazione negli ultimi anni e aver focalizzato, 

nello specifico, l’attenzione verso il settore dell’arredamento per ufficio, l’elaborato 

si pone lo scopo di stimare gli andamenti del mercato di breve termine attraverso i 

dati raccolti, il supporto accademico e le ricerche effettuate. 

 

Il settore del furniture italiano nell’arco degli ultimi cinque anni ha registrato una 

crescita costante e relativamente importante su scala media annuale dal punto di 

vista delle esportazioni (+0.8%); questo dato suggerisce come, all’interno del 

prossimo biennio, competere diventerà sempre più difficoltoso. 

È necessario, come afferma Pascucci (2013) differenziarsi dai competitors nel 

valore generato dalla propria offerta ed assicurarsi un valore aggiunto dai clienti. 

In un settore caratterizzato da una concentrazione di attori sempre più acuta, infatti, 

attuare delle strategie di marketing online rappresenta un’opportunità reale per 

raggiungere il vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti, considerando 

soprattutto lo sviluppo esponenziale dei canali virtuali e degli strumenti digitali. 

 

Sfruttare canali di e-commerce oltre a quelli tradizionali di vendita e digitalizzare 

la propria filiera distributiva garantisce alle imprese di ottimizzare lo sfruttamento 

del proprio magazzino, da un lato, e dall’altro di integrare opportunamente i propri 

strumenti con quelli dei fornitori e dei distributori. 
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Lo scopo è quello di realizzare prodotti-soluzioni a maggior valore per il cliente 

intermedio e finale. 

 

Un ulteriore evidenza emersa dalla ricerca risulta essere quella relativa ai fattori di 

successo del mobile italiano all’interno dello scenario internazionale. 

L’export è, infatti, favorito dall’effetto “country of origin”, frutto del buon 

posizionamento ottenuto dai prodotti-soluzione italiani nel tempo. 

Nonostante l’evidente convenienza in termini di efficienza produttiva derivante 

dalla de-localizzazione, le PMI italiane dovrebbero sfruttare maggiormente certe 

condizioni favorevoli dei mercati, soprattutto quelli asiatici, scegliendo il fascino 

del “made in Italy” al minor costo del lavoro ottenuto dallo spostamento degli 

stabilimenti di produzione all’estero. 

Il minor costo relativo alle fasi di approvvigionamento e produzione de-localizzate 

verrebbe, infatti, compensato dal maggior valore prodotto all’interno del nostro 

Paese, oltre che dal buon posizionamento ottenuto per i clienti; un importante 

fattore di differenziazione da sfruttare nel medio-lungo termine e che, in un mercato 

fortemente concorrenziale come quello del mobile, garantirebbe una grande 

opportunità. 
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Infine, un ulteriore driver di successo sarà rappresentato dall’efficacia relativa 

all’attività di R&D. 

Come afferma Chesbrough (2003), le imprese non possono contare esclusivamente 

sulle proprie risorse interne, bensì hanno la necessità di affidarsi a soggetti esterni 

come ricercatori, innovatori e start-up. 

Nonostante anche in questo caso il management sia orientato verso la naturale scelta 

della convenienza, è investendo in attività di ricerca e sviluppo esterne che 

otterrebbe i vantaggi più rilevanti. 

 

Avvalendosi del contributo accademico oltre che dei dati raccolti, è possibile 

affermare come, nonostante le imprese “digital oriented” rappresentino una 

percentuale ancora ridotta, quest’ultime abbiano compreso le opportunità derivanti 

dall’adozione di approcci culturali tipici della filosofia di “open innovation” e 

stiano gradualmente superando i vincoli all’innovazione. 

 

In tal senso, l’elaborato si è proposto di indagare sul tema della trasformazione 

digitale anche dal punto di vista legislativo. 

Con il Decreto Crescita del 2019, infatti, le Istituzioni hanno promosso un piano di 

incentivi e agevolazioni rivolto principalmente alle PMI di cui quest’ultime 

potrebbero disporre per attuare i piani di industrializzazione digitale. 
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Sostenere le iniziative di imprese “born global” permetterebbe, infatti, alle imprese 

di espandere i propri confini aziendali, sfruttando risorse innovative e, soprattutto, 

i vantaggi di aziende slegate dai vincoli di natura culturale. 
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4.3 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 

Concludendo, l’elaborato si è posto l’obiettivo di evidenziare gli effetti del processo 

di trasformazione digitale sui modelli di business analizzando contestualmente le 

problematiche relative alla sua effettiva implementazione per le PMI.  

Attraverso un caso empirico si è, inoltre, focalizzata l’attenzione sul percorso di 

cambiamento che ha interessato negli ultimi anni le imprese del settore del mobile 

per ufficio, analizzando nello specifico le implementazioni dal punto di vista 

organizzativo e tecnologico apportate ed evidenziando, al contempo, le differenze 

rispetto al passato. 

 

Lo scopo principale è quello di descrivere, attraverso un supporto teorico avvalorato 

dai risultati oggetto di ricerche interne ed esterne, le opportunità per le PMI italiane 

derivanti dall’apertura verso le innovative metodologie di rapporto con il mercato. 

I vincoli culturali, infatti, rappresentano la minaccia principale per le organizzazioni 

orientate alla digitalizzazione ma, al tempo stesso, la prima da dover superare per 

riuscire con successo a raggiungere i proficui risultati trattati all’interno dei capitoli. 

 

Le imprese italiane dovrebbero, pertanto, adottare un approccio maggiormente 

rivolto al cambiamento, adattandosi ai principi cardine del modello di 

industrializzazione 4.0 e, parallelamente, affidandosi a figure manageriali 

competenti nell’ambito digitale, in linea con i trend europei. 
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Parallelamente, realizzare partnership di ricerca con start-up e Università 

rappresenta una reale opportunità di crescita e sviluppo di soluzioni digitali anche 

in chiave internazionale mediante lo sfruttamento di imprese maggiormente 

orientate all’internazionalizzazione e prive dei vincoli di natura culturale. 

 

Nei prossimi anni, dunque, il processo di trasformazione digitale caratterizzerà 

maggiormente i contesti aziendali delle PMI italiane, innescando scenari evolutivi 

dal punto di vista organizzativo e tecnologico. 

La strada dell’apertura all’innovazione risulta rappresentare, quindi, la principale 

strategia di successo in un settore sempre più caratterizzato dall’acuta concorrenza, 

in cui l’investimento globale negli strumenti digitali propone una soluzione in 

termini di competitività. 
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