
Infobrief sponsored by 

Infobrief sponsored by 

Le prospettive di innovazione digitale nelle aziende italiane
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SMART MATERIALS SMART PRODUCTS
2.  Augmented

L’innovazione nell’industria manifatturiera è caratterizzata oggi dalla 
centralità dei dati: produzione e acquisizione delle informazioni, analytics, 
automazione. Questa evoluzione sta contribuendo a migliorare la 
flessibilità e l’efficacia complessiva delle aziende, comprese le attività di 
fabbrica e i processi di front-end e back-end.

L’innovazione neL Manifatturiero: overview

2

L’italia è uno dei principali Paesi manifatturieri europei, in termini di 
produttività, valore aggiunto e dipendenti, con un know-how strategico in 
industrie come il machinery, il fashion, il food, l’automotive e il farmaceutico.
iDc ha condotto una ricerca in italia su 300 intervistati appartenenti a 
grandi aziende manifatturiere (con oltre 200 dipendenti) per comprendere 
le strategie e le priorità di innovazione, ma anche le sfide che oggi tali 
realtà devono affrontare.L’INNOVAZIONE COINVOLGE: 

LA FABBriCA
i ProDoTTi
i DiPeNDeNTi

inDuStria Di ProceSSo

53%

Macchinari / autoMotive

32%

aLtra inDuStria DScreta

15%

IL CAmpIONE: sEttOrI (% su totale intervistati)

fonte: iDc italia, custom Survey, 2019 
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L’innovazione neL Manifatturiero: LA FABBriCA

al giorno d’oggi, per avere successo la dimensione o la forza delle aziende non bastano: è fondamentale 
possedere l’abilità di cambiare, adattarsi rapidamente, cogliere le opportunità e essere agili.

i processi produttivi stanno rapidamente evolvendo: nuove tecnologie, come l’internet of Things (ioT), 
stanno abilitando i macchinari e i sistemi produttivi a comunicare attraverso protocolli iP, senza la 
necessità dell’interazione umana, fornendo la capacità di raccogliere e analizzare dati e informazioni 
in real-time.

L’implementazione di sensori nella fabbrica 
e negli stabilimenti produttivi è la principale 
area di sviluppo dei progetti iot: questo 
avrà un impatto significativo sulle attività 
delle aziende manifatturiere, abilitando 
processi decisionali data-driven e nuovi 
modelli di business.

31%
dELLE AZIENdE ItALIANE  

sI trOVA IN uNA  
fAsE AVANZAtA  

dI ImpLEmENtAZIONE  
dI prOGEttI IOt

sensori nella 
fabbrica / 

stabilimenti 
produttivi

test di 
prodotto e 
controllo 
qualità

tracking dei 
prodotti nella 
produzione 

e nella 
distribuzione

Gestione 
scorte e 

magazzini

INtErNEt Of thINGs: prOGEttI 
IN COrsO O sVILuppAtI dALLE 
AZIENdE ItALIANE
(% su totale aziende con progetti iot in corso)

71%

57%
51% 49%

fonte: iDc italia, custom Survey, 2019 
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L’innovazione neL Manifatturiero: i ProDoTTi

CustOmEr  
LOYALtY

92%

strAtEGIE dI mArkEtING dI LuNGO tErmINE NELLE 
AZIENdE mANIfAtturIErE ItALIANE

dIffErENZIAZIONE  
dI prOdOttO / 

sErVIZIO

45%

L’interazione e la soddisfazione dei clienti non è mai stata così 
importante come oggi. La forte competizione, le aspettative crescenti 
dei clienti e la contrazione dei margini dei prodotti, infatti, sta creando 
molta pressione nelle aziende manifatturiere.

La Customer Loyalty è una priorità di marketing fondamentale, per 
il 92% delle realtà intervistate. Nel lungo termine, risulta però altresì 
strategico puntare sulla differenziazione di prodotto e di servizio. 

fonte: iDc italia, custom Survey, 2019 

ApprOCCIO dELLE AZIENdE ItALIANE ALLA 
“sErVItIZAtION”

in uno scenario in cui i prodotti possono diventare velocemente 
delle commodity, le aziende manifatturiere stanno cercando nuovi 
modi di offrire valore ai propri clienti.

L’abilità di risolvere i problemi dei clienti e di fornire migliori 
esperienze ha creato i presupposti per esplorare nuove strategie, 
come quella che consente il passaggio da un modello “product-
centric” a uno “service-centric” (servitization). in base a questo 
nuovo modello, l’abilità di integrare un complesso ecosistema di 
partner diventerà un fattore critico di successo.

fonte: iDc italia, custom Survey, 2019 

fAsE dI 
VALutAZIONE / 
EspLOrAZIONE

15%
INIZIAtIVE  
IN COrsO

5%
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L’innovazione neL Manifatturiero: i DiPeNDeNTi

Le aziende manifatturiere non stanno 
affrontando solo le sfide relative alla 
produttività e alla soddisfazione dei 
clienti, ma si stanno confrontando 
anche con innovazioni legate agli 
ambienti di lavoro e alla competenze 
digitali.

Fornire nuovi strumenti 
tecnologici ai dipendenti, 
come device mobili, wearable 
e applicazioni innovative, 
può contribuire a migliorare 
la produttività, a creare un 
ambiente di lavoro maggiormente 
attrattivo, migliorando la 
soddisfazione di dipendenti 
e clienti. Dotare i lavoratori 
dell’area Customer Support, ad 
esempio, con strumenti digitali 
connettibili, può contribuire 
a migliorare la qualità dei 
servizi di assistenza e quindi la 
soddisfazione dei clienti.

STrUMeNTi
Device mobili, 

wearable, applicazioni 
(operai, lavoratori sul 

campo, etc.)

SPAZi
Spazi e ambienti di lavoro 

connessi (macchinari, 
postazioni, …)

CoMPeTeNZe
Lavoratori in grado 

di utilizzare le nuove 
tecnologie digitali / 

new skills

LE trAsfOrmAZIONI NEL LAVOrO

tECNOLOGIE ABILItANtI

mOBILItY Iot AuGmENtEd & 
VIrtuAL rEALItY AI CLOud BIG dAtA
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Le tecnoLogie aL centro  
DeLL’innovazione neL Manifatturiero

con la progressiva connessione di fabbriche, prodotti e dipendenti, la Sicurezza it si posiziona oggi in cima alle priorità progettuali delle aziende 
manifatturiere, con l’obiettivo di proteggere i dati e i sistemi e di rispondere alla compliance normativa.

L’influenza del cloud risulta altresì profonda e giocherà un ruolo strategico nell’evoluzione delle infrastrutture it. Sarà abilitante inoltre per la creazione di 
ambienti connessi e data-driven.

Le tecnologie iot vedranno crescere la loro importanza, per l’innovazione dei processi produttivi e la raccolta e l’analisi di dati, con impatti strategici sui 
modelli di business.
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sICurEZZA It AppLICAZIONI  
COrE BusINEss  
(es. mEs/Erp/Crm)

CLOud /  
mOdErNIZZAZIONE 

dAtA CENtEr

INtErNEt Of 
thINGs

BIG dAtA & ANALYtICs / 
COGNItIVE / AI
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thINGs

CLOud /  
mOdErNIZZAZIONE 

dAtA CENtEr

sICurEZZA It AppLICAZIONI  
COrE BusINEss  
(es. mEs/Erp/Crm)
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i ProgeTTi DeLLe AZieNDe iTALiANe

88% 52% 49% 41% 30% 30%

26% 22% 22%48% 35%
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Le ProSPettive DeLL’innovazione:  
it, Marketing & SaLeS e cuStoMer SuPPort

4,34 4,33 4,45 4,32 4,46 4,30

4,15 4,08 4,22

INIZIAtIVE dI 
INNOVAZIONE  
dEL BusINEss  
(pEr fuNZIONE)

VALutAZIONE dA  
“1=pEr NuLLA 
ImpOrtANtE” A 
“5=EstrEmAmENtE 
ImpOrtANtE”

mEdIA dELLE 
VALutAZIONI

VIsIBILItà E CONdIVIsIONE 
dEI dAtI trA dIVErsE 
fuNZIONI AZIENdALI 

AumENtArE L’EffICACIA 
dELLE AttIVItà dI 

mArkEtING

AumENtArE L’EffICIENZA 
dELLA prOduZIONE E dELLA 

GEstIONE dELLE sCOrtE

emerge un forte allineamento 
sulle prospettive dell’innovazione:

 – necessità di una maggiore 
condivisione di dati e di 
integrazione tra diverse aree di 
business;

 – esigenze di miglioramento 
in area marketing, ma anche 
maggiore efficienza della 
produzione e della gestione 
delle scorte.

iDC ha intervistato 3 diverse 
aree aziendali all’interno delle 
realtà manifatturiere italiane, con 
l’obiettivo di scoprire le esigenze 
e le priorità di innovazione, ma 
anche le sfide che queste diverse 
funzioni stanno affrontando. 

Dipartimento it

Marketing & Sales

customer Support Service

30%30%

40%

intervistati per area aziendale (% su totale)
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ProSPettive DeLL’innovazione:  
DiPArTiMeNTo iT

fonte: iDc italia, custom Survey, 2019 

i Dipartimenti it continuano ad essere 
alla ricerca di nuovi modelli infrastrutturali 
e architetturali per supportare i workload 
sempre più data-intensive.

il rinnovo e l’evoluzione infrastrutturale 
si orienterà verso modelli ibridi, già 
oggi esplorati da numerose aziende, che 
includono l’utilizzo contemporaneo di 
servizi on-premise, su cloud privati e su 
cloud pubblici.

La sicurezza continua a ricoprire un 
ruolo chiave, per la protezione di dati e 
sistemi.

La progressiva adozione di nuove 
tecnologie, come il cloud, l’ioT, i 
big data e i device mobili, stanno 
caratterizzando anche la necessità di 
un rinnovo applicativo, come nelle aree 
dell’erP e del CrM.

prIOrItà It dELLE AZIENdE mANIfAtturIErE ItALIANE pEr IL 2020 

riNNovo DeLLe iNFrASTrUTTUre iT  
e Dei DATA CeNTer

iNCreMeNTAre LA SiCUreZZA  
Dei SiSTeMi

MigLiorAMeNTo DeLLA qUALiTà e  
Dei TeMPi NeL DeLivery Dei ServiZi iT

riNNovo APPLiCATivi (eS. erP, CrM)

AUToMAZioNe e oTTiMiZZAZioNe 
Dei ProCeSSi

47%

44%

32%

31%

29%
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ProSPettive DeLL’innovazione:  
MArkeTiNg & SALeS

i dati rimarranno al centro delle strategie 
innovative del marketing e delle vendite 
delle aziende manifatturiere italiane: 
customer analytics, attività sui social 
media, viral marketing, sentiment 
analysis, forecast delle vendite.

L’allineamento e la collaborazione 
tra diverse aree di business, come le 
vendite, la produzione, l’assistenza 
clienti, si conferma una necessità 
fondamentale anche per i dipartimenti 
Marketing & Sales.

60%

49%
43%

LE AttIVItà strAtEGIChE pEr IL CustOmEr 
rELAtIONshIp mANAGEmENt

LA fuNZIONALItà  
mAGGIOrmENtE dEsIdErAtA  

pEr uNA sOLuZIONE Crm

80%

fonte: iDc italia, custom Survey, 2019 

data Analytics/

Insights

social media/ 
Viral marketing/

sentiment Analysis 

sales & activities 
forecast 

possibilità di utilizzo e di integrazione 
tra diverse aree di business

(marketing, sales, customer service, …)
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ProSPettive DeLL’innovazione:  
CUSToMer SUPPorT

sErVIZI dI suppOrtO AL CLIENtE OffErtI dALLE AZIENdE INtErVIstAtE

I prOGEttI mAGGIOrmENtE INNOVAtIVI pEr IL 2020/2021

Le aziende manifatturiere non possono più 
rimandare gli investimenti in tecnologie innovative 
per l’area customer Support Service.

Le attività di Service Management necessitano 
di essere connesse con le principali applicazioni 
aziendali (es. enterprise asset Management, erP, 
crM, Supply chain Management). al giorno d’oggi, 
però, non sempre i dati raccolti dal servizio di 
supporto o dalle interazioni sul campo con i clienti 
sono integrati e valorizzati in maniera idonea.

Se non si forniscono i feedback e le informazioni 
raccolte dal servizio di assistenza sul campo agli 
altri sistemi interni all’azienda, si rischiano impatti 
negativi sulle vendite, sulle attività di marketing e 
in generale sulla soddisfazione dei clienti.

fonte: iDc italia, custom Survey, 2019 

AumENtArE L’INtEGrAZIONE dEL 
CustOmEr suppOrt sErVICE CON LE 

ALtrE ArEE dI BusINEss

ImpLEmENtAZIONE dI uNA pIAttAfOrmA 
CLOud pEr LA GEstIONE dELLE AttIVItà 

IN mANIErA INtEGrAtA

90% 16%

help desk 
telefonico

portale clienti 
online

manutenzione  
da remoto

servizi di  
ricambio /  

repair
Interventi di 

manutenzione 
programmata
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un’unica ProSPettiva  
Per L’innovazione neL Manifatturiero
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fonte: iDc italia, custom Survey, 2019 

in base alla ricerca condotta da iDc, le aziende manifatturiere italiane mostrano la necessità comune di migliorare la soddisfazione e l’esperienza dei clienti, 
ma anche di superare la mancanza di allineamento tra it e linee di business. in molti casi, inoltre, manca una cultura aziendale orientata all’innovazione.

ABILItArE L’INNOVAZIONE, 
dECIsIONI dAtA-drIVEN E 

mIGLIOrArE LA CustOmEr 
ExpErIENCE AttrAVErsO 
sIstEmI INtEGrAtI, dAtI E 
INfOrmAZIONI CONdIVIsE

MArkeTiNg & 
SALeS

DiPArTiMeNTo  
iT

CUSToMer 
SUPPorT

DATi e iNForMAZioNi
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prINCIpALI sfIdE dA AffrONtArE

geSTioNe CUSToMer SATiSFACTioN / CUSToMer exPerieNCe 

51%

MANCANZA Di ALLiNeAMeNTo TrA iT e LiNee Di BUSiNeSS

48%

MANCANZA Di CULTUrA AZieNDALe orieNTATA ALL’iNNovAZioNe

47%

34%

qUALiTà e TeMPi Di geSTioNe DeLLe riChieSTe Di ASSiSTeNZA

30%30%

40%
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concLuSioni

i rapidi e continui cambiamenti di mercato, accompagnati da una crescente 
competizione, stanno imponendo alle aziende manifatturiere italiane un 
ripensamento dei prodotti e dei processi, per sfruttare e valorizzare tutti i 
dati disponibili all’interno e all’esterno dell’azienda stessa

i dati sono oggi al centro delle interazioni tra persone, processi e 
tecnologie e sono in grado di efficientare le attività interne, di abilitare 
migliori processi decisionali e di migliorare la customer experience.

Le strategie di “servitization” rappresentano un’ulteriore chiave per 
i nuovi modelli di business al centro dell’innovazione del settore 
manifatturiero, contribuendo a rafforzare anche la fedeltà e la 
soddisfazione dei clienti.

L’innovazione richiederà sempre più la collaborazione e la condivisione 
di informazioni tra funzioni di business diverse. Le aziende dovranno 
quindi adottare sistemi e soluzioni in grado di abilitare questa 
collaborazione per non rimanere ai margini della trasformazione 
digitale.

12
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fondata nel 1964, iDc (international Data corporation) è la prima società mondiale specializzata in ricerche di mercato, servizi di consulenza e organizzazione di eventi nei 
settori ict e dell’innovazione digitale. oltre 1.100 analisti a copertura di 110 Paesi del mondo mettono a disposizione a livello globale, regionale e locale la loro esperienza 
e capacità per assistere il mercato della domanda e dell’offerta nella definizione delle proprie strategie tecnologiche e di business a supporto della competitività e crescita 
aziendale. ogni anno, iDc conduce 300.000 interviste, pubblica 5.000 report e ospita 10.000 cio ai propri eventi.
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