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DIGITAL TRANSFORMATION

La Digital Trasformation è ormai un’inevitabile sfida per le aziende di ogni dimensione, spinte 

anche dai nuovi obblighi di legge legati alla dematerializzazione. 

Ma il livello di adozione è ancora disomogeneo.

Vediamo nel dettaglio cosa è emerso da una recente survey di Focus Management che mappa lo 

stato dell’arte tra le aziende italiane, individua i trend in atto e il livello di diffusione di 

strumenti di Digital Marketing, definendo le priorità strategiche aziendali sul fronte della 

trasformazione digitale.

SFIDE DELLA DIGITAL TRANSFORMATION

Otto imprese su dieci (l’80%) stanno affrontando almeno una delle sfide della trasformazione 

digitale e del marketing digitale, ma sono in troppe a lasciarsi trainare dalla tecnologia senza 

sviluppare un vero approccio armonico.
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PRIORITA’

Tra le priorità emergono i temi legati all’Organizzazione e alla Cultura digitale (91%), seguiti 

dalla gestione dell’Omnicanalità (88%) e da Data Analytics & Big Data, Processi e 

Performance (83%).

ORGANIZZAZIONE E CULTURA
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OMNICANALITA’ ANALYTICS

A questo si aggiunge che più della metà delle aziende intervistate dichiara di non avere un 

approccio sistematico agli Analytics.
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PERFORMANCE

La minore rilevanza percepita con rifermento ad Analytics e Performance dimostra come non si 

sia ancora diffusa e radicata una cultura del monitoraggio.

CAMPI DI SPERIMENTAZIONE

Web e social sono i campi sui quali la maggioranza delle imprese ha provato a sperimentare 

approcci di real time marketing, senza andare oltre nei processi di Digital Trasformation, che 

vanno in realtà ben oltre l’integrazione online-offline.
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SVILUPPARE COMPETENZE 

Dalla survey, tra le aree di lavoro che risultano più urgenti c’è quella di sviluppare all’interno 

delle organizzazioni cultura e skill su digital e nuove tecnologie, andando oltre il Marketing e 

elaborando strategie e soluzioni integrate, estese a tutte le funzioni aziendali.

COSTUMER JOURNEY

Necessario anche mappare il customer journey in una prospettiva customer based, sviluppando 

contenuti specifici e armonici per tutti i canali.
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MARKETING DIGITALE

Per migliorare i risultati del marketing digitale è necessario sfruttare le potenzialità del DB 

clienti e costruire KPI cross-canale, ma anche migliorare il conversion rate, ponendo in essere 

processi di monitoraggio che, sfruttando le opportunità dei più moderni sistemi di ICT, siano in 

grado di relazionare in real time front office e back office, adeguando le scelte gestionali per 

ottimizzare i risultati aziendali.

ANALISTA, DIFENSORI O ANTICIPATORI?

La maggioranza delle aziende però s’informa senza concretizzare la trasformazione 

(“Analitici”), oppure investe il minimo e solo come reazione al mercato e ai concorrenti 

(“Difensori”). Gli “Anticipatori” rappresentano solo il 13% del campione complessivo.
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APPROCCIO AL MERCATO

La survey rivela come le aziende sembrino consapevoli della necessità di investire nella 

customer journey e di essere più lungimiranti e customer driven, anche se questo orientamento 

per ora non si è ancora tradotto in azioni concrete.
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DOSSIER ESTRATTO DA

REDAZIONE PMI.It

https://www.pmi.it/
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