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Abstract 
 
To compete in the present economic scenario small and big companies need to re-
organise their innovation processes, in order to identify a new sustainable competitive 
advantage. Especially SMEs of industrial districts have to open local boundaries to 
create relations and interactions with new players, to give more value to local 
knowledge and access new competencies. As an information and communication 
infrastructure, ICTs could reinforce and increase the dialogues of SMEs within 
interactive extended networks. Within this framework in 2004 a research project in 
more than 300 SMEs of most important value chains of the province of Pordenone 
was developed. The aim of the project was to assess the diffusion of ICTs and the 
coherence of the investments with respect to innovation processes undergoing in 
different areas such as product innovation, supply chain management, customer 
relationship marketing. This paper discusses the results, by focusing on the re-
organisation of distribution channels and relations with customers. 

 
 

                                                           1
 Il paper costituisce una sintesi di un lavoro di ricerca promosso dalla Camera di Commercio 

IAA di Pordenone e pubblicaro nel volume Chiarvesio M., Di Maria E., Grandinetti R., Le ICT 
a supporto dell’innovazione aziendale. Filiere e distretti industrtiali nella provincia di 
Pordenone, FrancoAngeli, Milano, 2005 
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1. Processi di innovazione ed evoluzione dei sistemi locali di PMI: il ruolo delle 
tecnologie di rete 

 
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno 

profondamente mutato il contesto competitivo delle imprese. Da un lato è stato 
enfatizzato l’apporto positivo ai processi aziendali in termini di efficienza; dall’altro 
si è riconosciuto il loro potenziale di connettività, come infrastrutture tecnologiche a 
rete in grado di sostenere scambi informativi e dinamiche comunicative tra operatori 
economici, a distanza (Scott Morton, 1991; Sproull, Kiesler, 1991; Tapscott, 1996; 
Shapiro, Varian, 1999; Vicari, 2001). 

Appannaggio delle grandi imprese, che le hanno sfruttate per un governo 
efficiente ed efficace di organizzazioni estese e come mezzo per aumentare la propria 
flessibilità produttiva e commerciale, in particolare Internet e il web hanno fatto 
emergere uno spazio elettronico attraente dal punto di vista transazionale, 
comunicativo e di interazione, di cui avrebbero beneficiato soprattutto le PMI per 
ridurre o modificare i vincoli di localizzazione, ampliando il sistema di contatti e la 
rete di relazioni a scala globale.  

A partire dalla fine degli anni Novanta, in contrapposizione ai modelli consolidati 
di produzione, distribuzione e consumo - la cosiddetta “old economy” - la new 
economy ha estremamente forzato l’attenzione per il potenziale dirompente delle ICT 
(vedi commercio elettronico), facendone l’elemento fondativo dei processi di 
generazione del valore e fonte indiscussa del vantaggio competitivo delle imprese. La 
tecnologia doveva avere quindi un impatto strutturante rispetto alle strategie e 
all’organizzazione dell’azienda. In questo contesto il mancato adeguamento al nuovo 
paradigma era necessariamente sinonimo di arretratezza dell’impresa (o del sistema 
locale). 

In questa prospettiva, le grandi imprese si sarebbero trovate in una posizione 
migliore rispetto alle piccole imprese, soprattutto le PMI di natura distrettuale, che 
hanno costruito il proprio vantaggio competitivo a partire da un rapporto privilegiato 
con il territorio ed il sistema locale (Becattini, Rullani, 1993). Allo stesso tempo però, 
proprio queste ultime imprese avrebbero ricevuto interessanti benefici dalle ICT, 
come fattore di ampliamento e superamento delle barriere informative e comunicative 
di natura territoriale. In particolare, si è ritenuto fosse necessario stimolare le aziende 
all’investimento in tecnologie di rete (e all’attenzione verso l’e-commerce) al fine di 
cogliere pienamente le opportunità offerte dall’economia globale, in termini di 
ampliamento dei mercati di sbocco o delle reti di fornitura (Chiarvesio et al., 2004).  

Se la crisi della new economy ha sicuramente ridotto l’entusiasmo verso queste 
iniziative e la portata rivoluzionaria di Internet e dell’ICT in genere, le recenti 
attenzioni verso i processi di internazionalizzazione delle imprese e dei sistemi 
produttivi locali hanno aperto ulteriori questioni in merito al rapporto tra ruolo 
dell’ICT, strategie d’impresa e vantaggi competitivi rispetto al governo di reti sempre 
più estese (Brunetti, Micelli, Minoja, 2002; Bramanti, Ordanini, 2004).  

In uno scenario economico a crescente complessità, le imprese - non solamente 
quelle distrettuali - si devono confrontare con la necessità di riorganizzare i 
meccanismi alla base dei processi innovativi, come via di rinnovamento e di supporto 
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al proprio vantaggio competitivo. Alle imprese viene richiesto uno sforzo di 
ampliamento dei propri circuiti dell’innovazione, in cui appare vincente l’accesso a 
fonti differenziate, esterne oltre che interne, di conoscenza, non necessariamente a 
carattere strutturato e formale (sistema della R&S), ma che rinviano alle relazioni con 
fornitori e rete commerciale, oltre che con il consumatore finale (Chesbrough, 2003; 
Rullani, 2004a, 2004b; Ferrero, Tunisini, 2004).  

Rispetto alla grande impresa, le piccole e medie imprese inserite nei distretti 
hanno da sempre fatto leva sul sistema di relazioni locali (fornitori, servizi) come 
fonte privilegiata di saperi specializzati, all’interno di dinamiche comunicative ricche. 
Al contrario, sono tradizionalmente state capaci solo in misura limitata, attraverso i 
ruoli di connessione svolti da alcune imprese, di governare in modo diretto ed 
approfondito i rapporti con i mercati di riferimento (Boari, Lipparini, 1999). Anche 
per le imprese distrettuali, flessibilità produttiva, competenze specialistiche di 
prodotto e processo, accanto a forme di innovazione incrementale si devono 
combinare con una proiezione più interattiva verso la sfera della domanda come via di 
acquisizione di stimolo e di saperi di cui essa si fa portatrice. Più in generale, le 
imprese dei distretti devono confrontarsi in modo sistematico con l’esterno del 
sistema locale, avviando percorsi di esplorazione, di collaborazione, di costruzione di 
legami con nuovi soggetti, per valorizzare le conoscenze maturate localmente da un 
lato e per accedere a nuovi input dall’altro (Becattini, Rullani, 1993; Corò, Rullani, 
1998).  

Proprio questo intreccio tra locale e globale, tra attori interni ed esterni al contesto 
produttivo (e sociale) distrettuale, trova un potenziale strumento di supporto nelle 
tecnologie di rete. Come infrastruttura informativa e comunicativa, l’ICT può 
contribuire a rafforzare e potenziare la trama di dialoghi dell’impresa all’interno di 
reti estese, in modo interattivo (Micelli, Di Maria, 2000). 

A partire da questa considerazione, nel 2004 è stata condotta una ricerca sulla 
diffusione delle tecnologie di rete nelle principali filiere produttive della provincia di 
Pordenone volta a valutare in che misura le imprese abbiano saputo sviluppare 
progetti di investimento in tecnologie di rete coerenti rispetto ai propri percorsi 
evolutivi. L’obiettivo della ricerca è stato pertanto duplice: 

a) identificare i percorsi di evoluzione strategica avviati dalle imprese in aree di 
innovazione chiave per le attuali sfide competitive, quali l’innovazione di 
prodotto, le relazioni con i clienti e con i consumatori, i rapporti con i 
fornitori; 

b) cogliere la dotazione tecnologica e il livello di utilizzo delle tecnologie di 
rete a supporto dei percorsi strategici emersi. 

 
I risultati dello studio sono stati conseguiti applicando una metodologia di ricerca 

quantitativa e qualitativa. Sono state  intervistate oltre 300 imprese appartenenti ai 
distretti del mobile del Livenza e dei coltelli di Maniago e alle filiere della gomma-
plastica e meccanica in provincia di Pordenone. Lo studio è stato successivamente 
arricchito dalla ricostruzione di alcuni casi di studio di imprese che si sono 
particolarmente distinte per l’utilizzo delle ICT a supporto dei processi aziendali. 
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In questo lavoro, dopo aver ripercorso le principali linee di evoluzione strategica 
delle PMI dei sistemi di sviluppo locale e le sfide competitive che devono affrontare 
le imprese con riferimento alle relazioni con il mercato e al ruolo dell ICT,  verranno 
particolarmente evidenziate dinamiche e traiettorie evolutive delle imprese riguardo 
alla riqualificazione delle reti distributive e al ripensamento del rapporto con clienti e 
consumatori finali. In particolare dalla ricerca emerge da un lato una difficoltà delle 
imprese a definire strategie chiare e sistematiche di innovazione delle relazioni con il 
mercato; dall’altro si evidenzia anche un nucleo di imprese dinamiche che ha saputo 
individuare percorsi evolutivi specifici innovativi e identificare anche i più opportuni 
strumenti su cui fare leva. 
 

1.1 Verso l’innovazione distribuita 
 

I processi di innovazione radicale hanno avuto come protagonista indiscussa la 
grande impresa. Attraverso un’organizzazione formalizzata e fortemente codificata, le 
grandi imprese hanno identificato in particolare nella funzione di ricerca e sviluppo 
l’input principale del percorso innovativo. A partire dalle idee e dalle sperimentazioni 
interne alla R&S sono state prodotte nuove conoscenze che avrebbero poi 
rappresentato la base dei processi produttivi a valle. Con un approccio rigidamente 
sequenziale la grande organizzazione ha concentrato la fonte dell’innovazione 
all’interno di un’area ben precisa, riconoscendo il valore connesso alle conoscenze 
generate internamente (Di Bernardo, Rullani, 1990).  

Il governo accentrato dei processi di innovazione realizzati dall’impresa fordista 
ha fatto leva su un sistema di delega tra impresa e consumatore, in cui il secondo 
trasferiva le proprie scelte e le proprie valutazioni sui prodotti (bisogni, preferenze) 
all’impresa, consentendole di delineare le forme migliori di offerta (standard) rispetto 
alle capacità ed esigenze organizzative interne. Inoltre, il controllo diretto sul mercato 
veniva realizzato puntando sugli strumenti di marketing - pubblicità in primis - come 
mezzo per consentire di guidare il consumatore verso le proposte dell’impresa, 
accanto a forme di supervisione ed indirizzo della distribuzione (Kotler, 1967; 
Micelli, 1998). 

Solo con gli anni Ottanta i percorsi seguiti dalle grandi imprese tendono a 
modificarsi progressivamente, sotto l’insegnamento proveniente dalle imprese 
giapponesi (Facciperi, Calcagno, 1995). Si apre la strada ad un mutamento radicale 
negli approcci di produzione e verso il mercato: da una logica push, di spinta dei 
prodotti definiti dall’impresa nei confronti di una domanda tendenzialmente passiva, 
si aprono nuove possibilità di una produzione tirata dal mercato (pull). Se questo 
consente all’impresa di assecondare meglio la domanda, allo stesso tempo però 
richiede che vengano ridefiniti i ruoli e le forme di interazione tra impresa e 
consumatore, come momento fondamentale per acquisire conoscenze e raccogliere 
quegli elementi e stimoli utili alla produzione che solamente il mondo del consumo 
può esprimere.  

Il modello produttivo delle imprese giapponesi riconosce ed attribuisce un ruolo 
rilevante alla rete dei fornitori (De Toni, Nassimbeni, 1998; Dyer, Singh, 1998). 
Attraverso un investimento diretto in forme di co-makership, le imprese identificano 
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un valore nella costruzione di rapporti collaborativi a monte (fornitura evoluta) come 
via per acquisire e sviluppare conoscenze rilevanti da inserire nella produzione. 
Inoltre, l’esperienza giapponese porta in primo piano il valore generato da conoscenze 
non formalizzate, di natura spesso tacita, detenute in modo distribuito entro 
l’organizzazione (Nonaka, Takeuchi, 1995). Emerge con sempre maggiore chiarezza 
come l’impresa possa trarre valore dagli stimoli e dai saperi connessi a forme diverse 
di apprendimento (vedi learning by doing) non gerarchicamente organizzate e 
formalizzate, ma che trovano soprattutto in dinamiche sociali la loro forma rilevante 
di governo. Sarà poi l’organizzazione a farsi carico di ordinare, sistematizzare e 
selezionare quelle conoscenze migliori o più adeguate alle necessità od opportunità 
aziendali, facendole diventare patrimonio dell’impresa. 

In questo quadro di profonda trasformazione anche le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, sviluppatisi a ritmi sempre più intensi con 
la metà degli anni Novanta, hanno avuto un ruolo decisivo nel rimettere in 
discussione modelli di impresa consolidati. Le ICT hanno infatti permesso di dare una 
risposta efficiente ad un bisogno delle imprese di maggiore varietà e di maggiore 
flessibilità che comincia ad emergere con gli anni Settanta, quando il quadro 
competitivo inizia a modificarsi in modo accelerato e imprevedibile. La de-
costruzione delle grandi imprese e l’intensificarsi di processi di outsourcing 
identificano nuove forme organizzative più snelle, fino all’affermazione dell’impresa 
a rete (Nohria, Eccles, 1992). 

È in questo lavoro di ricostruzione che le ICT diventano rilevanti, fornendo una 
piattaforma tecnologica efficiente per l’interazione a distanza tra le diverse unità della 
filiera produttiva e nel rapporto tra produzione e consumo.  

 
1.2 Consumatore e consumatori, bisogni e desideri 
 
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione consentono 

soprattutto, a costi contenuti, nuove forme di interazione, articolate e complesse, sia 
tra l’impresa ed il consumatore sia all’interno dello stesso mondo del consumo. Il 
consumatore esce dall’isolamento comunicativo nel quale era stato costretto dal 
sistema della produzione di massa e assume un ruolo sempre più attivo sia in merito 
alla definizione del prodotto e delle sue caratteristiche sia in merito al significato che 
il prodotto riveste. L’impiego delle tecnologie di rete ha permesso all’impresa di 
entrare in contatto con la complessità e diversità presente nel mondo del consumo e di 
tenere conto di sensibilità e contesti di consumo differenti nella definizione ed 
elaborazione del prodotto che diventa sempre più differenziato e specifico per 
adattarsi a segmenti di mercato distinti. Il consumo da momento di scelta passiva 
diventa momento di interazione e scambio tra consumatore e produttore. Inoltre, le 
nuove tecnologie hanno consentito la formazione di nuovi soggetti aggregatori, di 
vere e proprie comunità virtuali nei quali i consumatori si incontrano per condividere 
esperienze e conoscenze di consumo (Sawhney, Prandelli, 2000).  

Le comunità virtuali sono contesti sociali complessi nei quali i consumatori 
partecipano alla costruzione del significato della propria attività di consumo, 
condividono esperienze significative ed apprendono informazioni e conoscenze 
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(Rheingold, 1995; Micelli, 2000). Il mondo del consumo ha acquisito una sostanziale 
autonomia ed indipendenza, non solo in merito al giudizio sul prodotto, ma anche alla 
definizione del significato stesso del consumo che diviene sempre meno influenzabile 
attraverso i tradizionali strumenti di comunicazione di massa.  

Il concetto stesso di bisogno ha sempre meno presa nella descrizione dei 
comportamenti di acquisto nella misura in cui questi sono, nelle economie  evolute, 
ampiamente soddisfatti da un’offerta sempre più aggressiva ed esaustiva e sembra 
lasciare il passo ai desideri quali nuovi elementi discriminanti nelle scelte di consumo. 
I consumatori dimostrano in larga misura di essere attratti da quei prodotti che non 
solo sono in grado di offrire performance adeguate, ma che esprimono un elevato 
valore simbolico, che sono ricchi di significato. Da questo punto di vista, la capacità 
di caricare di significati originali il prodotto rappresenta per l’impresa un elemento 
strategico sempre più decisivo per offrire prodotti di successo (Bettiol, Rullani, 2004). 
La creatività, sia quella individuale, legata alla capacità creative del singolo, che 
sociale, correlata alla condivisione e lo scambio di conoscenza all’interno di specifici 
ambiti sociali (comunità), acquista una crescente importanza nella definizione di 
prodotti innovativi (Pine, Gilmore, 1999; Bettiol, Micelli, 2005). 

Nel mondo dei desideri l’innovazione del prodotto ha una forte componente 
semantica e valoriale più che tecnologica in quanto i prodotti diventano veicolo 
comunicativo, a disposizione dei consumatori. In misura crescente le imprese saranno 
chiamate a mobilitare la creatività al proprio interno e ad interagire con comunità di 
consumatori particolarmente sofisticate ed evolute potenzialmente capaci di apportare 
significativi contributi, sotto molteplici punti di vista, alla definizione del prodotto. 

In particolare, i distretti industriali si trovano in una posizione di primo piano in 
questi processi di trasformazione. Con una forte specializzazione nei settori del made 
in Italy (sistema moda, sistema casa, meccanica-impiantistica) le PMI dei sistemi 
produttivi locali realizzano produzioni di alto valore (in particolare nella fascia 
medio-alta) non solamente perché dotate di elevata qualità intrinseca o funzionale, ma 
anche perché legate al gusto e ad un modo di percepire il consumo di quei prodotti 
come particolarmente sofisticato. Avendo sviluppato la capacità di realizzare prodotti 
sempre nuovi per consumatori - come quelli italiani - particolarmente esigenti, le 
imprese distrettuali hanno maturato un’abilità nell’incorporare gli input provenienti 
dalla domanda (dalla committenza) o almeno nel saper proporre un’offerta 
costantemente rinnovata (Corbellini, Saviolo, 2004). Tuttavia, a livello generale, non 
hanno spesso investito in modo consapevole al di fuori della funzione di produzione e 
nello specifico nell’area marketing, puntando sulla comunicazione, la marca e la 
distribuzione secondo strategie definite, all’interno di sentieri di adozione tecnologica 
da approfondire.  
 

1.3 Globalizzazione, tecnologie di rete e distretti 
 
L’economia globale ha beneficiato enormemente delle ICT, come strumenti 

rilevanti nella ridefinizione di spazi e forme con cui si attua la competizione e la 
collaborazione tra gli operatori economici, intervenendo sui processi di governo delle 
informazioni (riduzione dei vincoli di spazio e di tempo nell’accesso, elaborazione, 
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diffusione) così come di gestione di percorsi di interazione in rete (Di Bernardo, 
Rullani, Vaccà, 1986; Tapscott, 1996).  

La capacità di contrazione dello spazio e del tempo si affianca ad altri due 
elementi rilevanti dell’ICT, che rinviano alla possibilità di aumentare la flessibilità 
progettuale ed operativa delle imprese, combinata con intensi processi di 
smaterializzazione. In un contesto di natura elettronica, molte attività e processi di 
impresa possono trovare diversi percorsi di rinnovamento (per esempio la 
progettazione), come transizione verso forme digitali e come risultato di contributi 
provenienti da fonti diverse, non necessariamente interne all’impresa (clienti e 
consumatori finali), che si propongono come parte attiva nei processi produttivi e nei 
circuiti dell’innovazione (Evans, Wurster, 1999). L’incorporazione delle informazioni 
all’interno di oggetti digitali (come un disegno tecnico realizzato con tecnologia CAD 
o un filmato multimediale relativo ad operazioni di manutenzione) consente di 
allargare la cerchia degli operatori che possono essere coinvolti in processi produttivi 
ed organizzativi (Rullani, 2004b). 

In questo contesto economico e sociale in profondo cambiamento, le grandi 
corporation hanno saputo utilizzare le tecnologie di rete a supporto di processi 
comunicativi e di lavoro a distanza sia per gestire e coordinare processi produttivi 
spesso estesi a livello globale, sia per valorizzare le conoscenze e competenze 
detenute al proprio interno. L’impiego estensivo delle nuove tecnologie ha consentito 
alla grande impresa multinazionale di recuperare competitività sui fronti nei quali da 
sempre i distretti hanno costruito il proprio vantaggio competitivo: flessibilità e 
variabilità produttiva (Scott Morton, 1991; Davenport, Prusak, 1998).  

Anche i sistemi di sviluppo locale stanno conoscendo un crescente processo di 
riorganizzazione internazionale della produzione verso paesi che consentono di 
ottenere vantaggi consistenti sul fronte del costo della manodopera. Questo fenomeno 
non si esprime però solo in termini di investimenti diretti all’estero, ma anche con una 
sempre più consistente integrazione in chiave internazionale delle filiere produttive in 
capo ai distretti. In sostanza cambia la geografia delle reti di fornitura che si aprono al 
globale coinvolgendo interlocutori che non necessariamente insistono su uno stesso 
territorio (Corò, Rullani, 1998). In questo processo le tecnologie di rete non 
rappresentano così come per la grande impresa un’infrastruttura rilevante e prioritaria 
per il coordinamento e l’interazione a distanza. 

Le PMI, se da un lato sono depositarie di conoscenze critiche di processo e di 
prodotto e di rilevanti capacità innovative nei rispettivi ambiti di specializzazione, 
dall’altro si trovano spesso incapaci di rinnovare e valorizzare tali risorse in un 
contesto più ampio rispetto a quello in cui hanno tradizionalmente operato. Allo 
stesso tempo manifestano un limitato e differenziato utilizzo di tecnologie di rete 
(Chiarvesio et al., 2004). Come emerge da numerose analisi a livello territoriale, le 
imprese distrettuali dimostrano di preferire percorsi autonomi e progressivi 
nell’investimento in tecnologie di rete, enfatizzando un sostanziale rifiuto 
relativamente alle soluzioni tecnologiche a maggiore impatto (cambiamento) sulle 
proprie strategie e sui propri modelli organizzativi (Pilotti, 1996; Franch, Zaninotto, 
1997; Chiarvesio et al., 2004). 
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Studi empirici in diversi sistemi territoriali hanno mostrato una diffusa debolezza 
delle piccole e medie imprese sia nella gestione efficace ed efficiente delle relazioni 
produttive aziendali ed interaziendali (nella gestione della commessa per esempio) sia 
nella determinazione di processi formali e consapevoli di valorizzazione del proprio 
patrimonio cognitivo e relazionale che incidono sui potenziali di innovazione da un 
lato e sulle capacità di gestione e interazione con il mercato dall’altro (e.g. De Toni, 
Grandinetti, 2001).  

In questo contesto, i distretti industriali si trovano di fronte alla necessità di 
riqualificare le proprie attività produttive, di rifocalizzarle verso attività capital 
intensive e a maggior valore aggiunto. Da un punto di vista strategico, le strade da 
intraprendere sono principalmente due: da un lato la differenziazione dell’offerta e un 
maggiore investimento in innovazione sia tecnologica che semantica (nei significati 
veicolati dal prodotto) (Micelli, Di Maria, 2000; Belussi et al. 2003; Corbellini, 
Saviolo, 2004), dall’altro la gestione di reti produttive decentrate all’interno delle 
quali presidiare le attività a maggiore valore aggiunto (logistica, marketing, sviluppo 
prodotto) lasciando ad altri lo svolgimento di attività labour intensive. Lo 
spostamento delle lavorazioni manifatturiere verso paesi dove sono abbondanti e poco 
costosi i fattori di produzione può trasformarsi nel medio termine in un vantaggio 
competitivo solo se le imprese sono in grado di riqualificare il proprio ruolo e di 
specializzarsi verso attività a maggior valore aggiunto della filiera produttiva (Vaccà, 
Cozzi, 2002; Caroli, Lipparini, 2002).  
 
2. ICT, innovazione e PMI: obiettivi e metodologia della ricerca sulle filiere 

pordenonesi 
 
Recependo l’interesse per una valutazione del grado di investimento delle imprese 

in ICT, nel corso del 2003-2004 la CCIAA di Pordenone ha promosso una ricerca 
finalizzata all’analisi della diffusione delle tecnologie di rete nelle filiere pordenonesi. 
Lo studio è stato progettato per cogliere due aspetti: 
a) identificare il quadro di dotazione tecnologica delle imprese pordenonesi, da 

mettere anche a confronto con la dotazione media delle PMI italiane rilevata da 
altre ricerche condotte a livello nazionale; 

b) valutare in che misura le imprese della provincia di Pordenone hanno saputo 
sviluppare progetti di investimento in tecnologie di rete coerenti rispetto ai propri 
percorsi evolutivi.  
Rispetto a quest’ultimo punto, in particolare l’attenzione è stata focalizzata sulle 

principali dinamiche e traiettorie dell’evoluzione delle imprese sopra descritte:   
1. l’innovazione dei prodotti e dei servizi ai clienti; 
2. la riqualificazione delle reti distributive; 
3. il ripensamento del rapporto con il cliente e il consumatore finale; 
4. l’evoluzione, l’apertura e l’estensione delle reti di fornitura. 
Queste dinamiche hanno affidato o possono attribuire un ruolo fondamentale alle 

tecnologie di rete quale strumento di coordinamento delle relazioni e di supporto nei 
processi di produzione, codifica e diffusione delle informazioni e delle conoscenze 
circolanti nell’intero sistema del valore aziendale. 
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Nell’ambito del quadro interpretativo descritto, la ricerca è stata realizzata in due 
fasi. Una prima fase di tipo quantitativo è stata condotta attraverso la 
somministrazione di un questionario strutturato a un campione rappresentativo di 
imprese specializzate nelle principali filiere produttive provinciali. A partire dai 
risultati ottenuti, è stata avviata una seconda fase di tipo qualitativo, realizzata 
attraverso la ricostruzione di 10 casi aziendali di successo. In entrambe le fasi 
l’obiettivo è stato quello di cogliere congiuntamente il dato sulla dotazione 
tecnologica delle imprese e l’utilizzo dei diversi strumenti in relazione ai percorsi di 
innovazione realizzati dalle aziende intervistate.  

Per quanto riguarda in modo particolare i criteri di costruzione del campione per 
l’analisi quantitativa, i settori indagati sono stati: 

a. distretto dei coltelli di Maniago; 
b. distretto del mobile del Livenza; 
c. filiera meccanica della provincia Pordenone; 
d. filiera della gomma-plastica della provincia Pordenone. 

I criteri più specifici di campionamento sono stati definiti tenendo conto degli 
obiettivi dell’indagine, ovvero indagare i percorsi e modelli di  diffusione delle 
tecnologie di rete a supporto di processi innovativi nei processi di progettazione, 
gestione del mercato e gestione della fornitura. Tali obiettivi hanno portato ad optare 
per una focalizzazione sulle  imprese a maggiore caratterizzazione industriale e 
maggiormente strutturate, in cui tali processi sono ravvisabili con maggiore frequenza 
rispetto alle aziende di minori dimensioni. Come indicatore del livello di 
strutturazione aziendale, consapevoli dei limiti e del livello di approssimazione, si è 
deciso di considerare la forma giuridica dell’impresa, indirizzando la ricerca solo alle 
imprese costituite in forma di società di capitali. La tab. 1 riassume i dati sulla 
numerosità delle società di capitali nei settori e distretti considerati e sulle imprese 
effettivamente intervistate. 
 
Tab. 1 – Il sotto-universo e il campione oggetto di indagine 
 

      N.ro imprese*      Sottouniv. 
   soc. capitali 

% su 
totale

     Interviste % ritorno 

 v.a. % v.a. % v.a. %  

Maniaco 161 6,4 23 3,1 14,3 14 4,2 60,9 
Livenza 592 23,7 243 33,1 41,0 109 32,9 44,9 
Meccanica 1.650 66,0 422 57,4 25,6 175 52,9 41,5 
Gomma Plastica 97 3,8 47 6,4 49,5 33 10,0 70,2 
Totale 2.500 100,0 735 100,0 29,4 331 100,0 45,0 

*Fonte: ns. elaborazione su dati Infocamere 2003 
 

Il questionario strutturato, somministrato alle imprese del sotto-universo 
selezionato, è stato suddiviso in quattro sezioni principali: a) una  prima sezione volta 
a raccogliere i dati generali sulla struttura aziendale; b) una seconda sezione 
focalizzata sulla dotazione tecnologica delle imprese; la terza e la quarta sezione 
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incentrate sui processi innovativi e sull’uso dell’ICT delle imprese intervistate, 
operanti rispettivamente sui mercati finali o sui mercati intermedi (come imprese di 
fornitura di prodotti finiti sui mercati industriali o di semilavorati componenti ovvero 
di lavorazioni contoterzi). 
 
3. Un quadro d’insieme 

 
Complessivamente hanno risposto al questionario 331 imprese, di cui oltre la metà 

(52,9%) appartenenti al comparto meccanico, il 10,0% a quello della gomma plastica, 
il 32,9% al distretto del Livenza e il 4,2% a quello dei coltelli di Maniago. 136 
aziende hanno risposto alla sezione del questionario riservata alle imprese orientate  
prevalentemente ai mercati finali, mentre 195 hanno risposto alla sezione per le 
imprese operanti nei mercati intermedi. 

Il campione è composto prevalentemente da imprese di piccola dimensione, che 
presentano mediamente un fatturato nel 2002 di 8,8 milioni di Euro e 43 addetti totali 
(con una mediana rispettivamente di 2,1 milioni di Euro e 17 addetti). Oltre un terzo 
delle imprese si colloca nella fascia di fatturato compresa tra 1,5 e 5 milioni di Euro e 
solo il 28% del campione presenta fatturati superiori; mediamente le imprese sono di 
maggiori dimensioni nel distretto del Livenza. Con riferimento agli addetti, l’82,4% 
delle imprese ha meno di 50 addetti, rientrando, secondo la definizione della 
Comunità Europea, nella categoria della piccola impresa. 

Nel 64,0% delle imprese il fatturato è realizzato almeno in parte all’estero; 
mediamente il campione esporta il 20,8% del proprio output, anche se metà delle 
aziende è sotto la soglia dell’8,0%. Le imprese maggiormente orientate all’export 
sono quelle del mobile del Livenza e quelle della filiera meccanica. 

Per quanto riguarda più in specifico l’attività svolta, il 51,7% delle imprese 
intervistate realizza prodotti finiti per il mercato, il 41,7% prodotti finiti per altre 
imprese di produzione, il 36,6% produce semilavorati e componenti, il 38,1% realizza 
lavorazioni conto terzi, il 14,8% servizi alle imprese. Nei due distretti del mobile e 
della coltelleria prevalgono le produzioni destinate ai mercati finali, mentre nelle due 
filiere del meccano-plastico c’è un maggiore orientamento ai mercati intermedi. 
Questo risulta più chiaro se si fa riferimento alla domanda che chiedeva di esplicitare 
l’attività prevalente dell’impresa in termini di fatturato. Complessivamente il 41,1% 
delle imprese (con percentuali del 50% nei due distretti industriali considerati) 
produce prodotti finiti per il mercato finale, 25,4% per altre imprese di produzione, 
16,0% realizza semilavorati e componenti, il 15,7% lavorazioni conto terzi, mentre 
solo l’1,8% si occupa prevalentemente di servizi alle imprese. 

Nel 64,7% dei casi tali prodotti sono realizzati prevalentemente su commessa, 
tipica modalità di organizzazione della produzione delle PMI, che attivano il processo 
produttivo solamente a fronte di un ordine specifico del cliente/committente. Come 
alternativa (18,1%) è scelta la soluzione della produzione su commessa con magazzini 
intermedi che prevede la preparazione su previsione di alcuni semilavorati che 
verranno successivamente completati e assemblati sulla base dell’ordine. Solo il 9,4% 
delle imprese lavora prevalentemente a magazzino. Si segnala infine il forte ricorso 
all’ousourcing di almeno parte del processo produttivo, cui ricorre il 77% delle 
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imprese; solamente le imprese della gomma-plastica mantengono un maggior grado di 
integrazione verticale, dato che nel 42% dei casi hanno dichiarato di non 
esternalizzare alcuna attività produttiva. 
 

3.1 La dotazione tecnologica 
La tab. 2 presenta sinteticamente il quadro di adozione ICT nelle imprese, 

suddiviso nelle quattro filiere considerate in questo lavoro.  
La tabella riporta sia gli strumenti di comunicazione e gestionali più consolidati e 

studiati quali la posta elettronica, la videoconferenza, il web, gli ERP, l’EDI, gli 
strumenti groupware (intesi sia come discussion database che come sistemi di 
workflow), il commercio elettronico, sia soluzioni specifiche per la gestione della 
fornitura (Supply Chain Management, SCM) o della forza vendita (Sales Force 
Automation, SFA) o dei clienti (CRM, Customer Relationship Management) di più 
recente diffusione sul mercato. Accanto a queste soluzioni applicative, si è voluto 
rilevare il grado di adozione di piattaforme specificamente sviluppate per la gestione 
dei fornitori o dei canali di marketing (extranet) e i servizi di connettività 
prevalentemente in uso (Isdn, Adsl). 
 
Tab. 2 – Imprese per dotazione tecnologica 
 
 Distretto 

Maniago
Gomma-

plastica
Meccanica Distretto 

Livenza 
Totale 

Posta elettronica 13 92,9 32 97,0 168 96,6 99 90,8 312 94,5 
Sito Internet aziendale 8 57,1 22 66,7 128 73,6 74 67,9 232 70,3 
Corporate Banking 6 42,9 23 69,7 120 69,0 77 70,6 226 68,5 
ERP 1 7,1 12 36,4 46 26,4 24 22,0 83 25,2 
EDI 2 14,3 9 27,3 25 14,4 4 3,7 40 12,1 
Applicativi groupware 1 7,1 4 12,1 21 12,1 7 6,4 33 10,0 
Commercio elettronico  2 14,3 3 9,1 19 10,9 6 5,5 30 9,1 
Supply Chain Management  0 0,0 5 15,2 18 10,3 4 3,7 27 8,2 
Videoconferenza 1 7,1 5 15,2 15 8,6 3 2,8 24 7,3 
CRM 0 0,0 2 6,1 14 8,0 5 4,6 21 6,4 
Sales Force Automation 0 0,0 4 12,1 13 7,5 3 2,8 20 6,1 
    
Intranet aziendale 3 21,4 17 51,5 64 36,8 37 33,9 121 36,7 
Extranet per i fornitori 1 7,1 4 12,1 14 8,0 8 7,3 27 8,2 
Extranet per la distribuzione 1 7,1 3 9,1 7 4,0 3 2,8 14 4,2 
    
ISDN 5 35,7 22 66,7 123 70,7 72 66,1 222 67,3 
Comunicazione mobile  5 35,7 19 57,6 107 61,5 58 53,2 189 57,3 
Banda larga 4 28,6 14 42,4 78 44,8 34 31,2 130 39,4 

 
Una prima considerazione riguarda la presenza di un chiaro gap tra due gruppi di 

soluzioni applicative, indipendentemente dal settore di riferimento (in tabella 
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evidenziato da un tratteggio orizzontale): alcuni strumenti, quali posta elettronica, sito 
web e corporate banking, presentano tassi di adozione del 70% e oltre, mentre per 
altri si riscontrano percentuali di diffusione inferiori al 30%. Questo gap, che 
rispecchia un fenomeno già osservato in altre ricerche svolte a livello nazionale 
(Micelli, Di Maria, 2000; Brunetti, Micelli, Minoja, 2002; Chiarvesio et al., 2004) 
evidenzia in realtà una distanza tra gruppi di soluzioni identificabili in base al grado 
di complessità dei diversi strumenti ed applicativi. Tecnologie più (o meno) 
complesse (e/o costose) generano impatti a livello organizzativo e dei processi di 
impresa differenti, che devono essere attentamente valutati per meglio comprenderne 
le ricadute in termini di vantaggi competitivi aziendali.  

In questo senso quindi le imprese hanno mostrato maggiore attenzione e 
disponibilità di investimento verso le soluzioni più semplici, che oramai sono 
largamente diffuse anche nelle imprese di piccole e piccolissime dimensioni (tab. 3). 

Questo è accaduto in particolare per la posta elettronica, adottata da tutte le 
imprese maggiori, e da quasi l’80% anche delle aziende con meno di 500 mila Euro di 
fatturato. Meno diffuso, anche se con percentuali comunque rilevanti 
(complessivamente del 73,4% nel campione), è il sito web a cui fanno maggiore 
ricorso le imprese più grandi e quelle del distretto del Livenza e della filiera 
meccanica. Anche in questo caso il sito è apparso per molte aziende un nuovo canale 
di comunicazione facilmente accessibile anche a costi contenuti ed adattabile e 
scalabile in relazione alle risorse dell’impresa.  

Con riferimento alle tecnologie a progetto, una riflessione particolare va dedicata 
agli ERP. Il 25,2% delle imprese ha adottato un ERP, ma tale percentuale sale al 
35,8% in quelle con fatturato compreso tra i 5 e i 13 milioni di Euro e al 75% nelle 
imprese con oltre 13 milioni di Euro di fatturato, dati significativi se si considera che 
quattro anni fa i valori medi di diffusione nelle imprese con oltre 10 miliardi di lire (5 
milioni di Euro) erano del 9% (Chiarvesio, Micelli, 2000). L’innovazione rispetto ai 
precedenti sistemi gestionali utilizzati dalle imprese risiede nel fatto che si tratta di un 
sistema di moduli applicativi, specifici per le diverse funzioni aziendali, che nascono 
tra loro integrati e accomunati dalla presenza di un unico database di dati anziché da 
una molteplicità di fonti tra loro interfacciate. Si aggiunge che tali soluzioni, 
verticalizzate e quindi specificate in funzione di diverse caratteristiche delle imprese 
legate al settore industriale e al processo produttivo, costituiscono un’importante fonte 
di conoscenza gestionale, modellata sulla base delle best practice del settore (Micelli, 
2000).  

Minore diffusione la trovano ancora le soluzioni groupware (10,0%), nonostante 
nelle aziende maggiori ci sia una penetrazione di poco meno del 50% (46,4%). L’EDI 
ha percentuali di presenza mediamente più elevati (12,1%), ma viene 
progressivamente sostituito dalle funzionalità degli ERP. Altre soluzioni specifiche 
per la gestione della forza vendita o dei fornitori (SCM, SFA, CRM) trovano ancora 
spazi limitati (percentuali di diffusione inferiori al 10%), con prevalente interesse 
delle imprese più grandi e comunque di quelle più innovative. 
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Tab. 3 – Imprese per dotazione tecnologica, classe di fatturato e mercato di sbocco 
 

 Fino a 0,5  0,51-1,5 1,51-5 5,1-13 oltre 13 prodotti 
finiti per il 

mercato 

prodotti e 
attività per i 

mercati 
intermedi 

Posta elettronica 77,4 94,4 99,1 98,1 100,0 98,5 90,7 
Sito Internet aziendale 67,7 56,3 69,8 92,5 100,0 79,4 54,6 
Corporate Banking 41,9 70,4 73,6 83,0 88,9 77,0 60,3 
ERP 6,5 15,5 18,9 35,8 75,0 27,2 20,6 
EDI 0,0 9,9 12,3 17,0 35,7 9,6 12,9 
Applicativi groupware 3,2 2,8 8,5 11,3 46,4 12,5 7,7 
Commercio elettronico 3,2 8,5 11,3 9,4 0,0 8,8 7,2 
Supply Chain Management  6,5 8,5 4,7 11,3 17,9 6,6 8,2 
Videoconferenza 6,5 2,8 7,5 1,9 32,1 10,3 4,6 
CRM 3,2 2,8 6,6 13,2 14,3 8,8 4,1 
Sales Force Automation 3,2 1,4 7,5 7,5 10,7 8,1 4,1 
   
Intranet aziendale 19,4 28,2 37,7 49,1 74,1 44,4 28,9 
Extranet per i fornitori 3,2 2,8 6,6 13,2 25,9 7,4 6,7 
Extranet per la 
distribuzione 

0,0 1,4 3,8 7,5 14,3 6,6 1,5 

   
ISDN 71,0 67,6 73,6 64,2 73,1 68,7 64,9 
Comunicazione mobile  54,8 57,7 58,5 58,5 70,4 63,0 51,5 
Banda larga 16,1 22,5 37,7 62,3 84,0 39,8 34,5 

 
 

Tra le soluzioni a progetto rientra anche il commercio elettronico, una delle 
innovazioni che, nell’ambito dello scenario prospettato dalla new economy, avrebbero 
dovuto stravolgere i modelli di business delle imprese, particolarmente di quelle di 
piccole dimensioni. I dati rilevati con la ricerca, coerenti d’altro canto anche con altre 
indagini, rivelano che il ricorso alle vendite on line è ancora estremamente limitato, 
coinvolgendo solo il 9,1% delle imprese. Questo dato risulta tuttavia più 
comprensibile se si fa una riflessione sulle caratteristiche del modello gestionale e 
produttivo della PMI. Il processo produttivo della PMI è infatti spesso organizzato sul 
cliente, tanto che le imprese non vendono a catalogo, ma lavorano prevalentemente su 
commessa, sia in termini di avvio della produzione, che in termini di 
definizione/adattamento del prodotto.  

Rispetto al confronto tra i settori considerati, si deve segnalare che la filiera 
meccanica è quella che complessivamente ha investito maggiormente in tutte le 
soluzioni, anche quelle più avanzate, in parallelo con la filiera della gomma-plastica 
rispetto a cui, tuttavia, data la dimensione del campione, non si possono fare 
facilmente delle generalizzazioni. Il distretto di Maniago al contrario ha una 
configurazione tecnologica più tradizionale, che fa leva pressoché solo sulla posta 
elettronica e sul web; anche in questo caso il campione è piccolo per trarre 
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conclusioni definitive, tuttavia questi dati sono coerenti con altre ricerche condotte nel 
distretto. Il distretto del Livenza, a partire da un approccio all’ICT tradizionale sta 
procedendo ad una riconfigurazione dei processi di gestione delle informazioni e delle 
relazioni che sfruttano le nuove tecnologie, a partire dagli ERP fino all’uso avanzato 
del web per supportare soprattutto la forza vendita e la rete distributiva. 

Le considerazioni fin qui esposte sono valide e si possono estendere anche alla 
distinzione tra imprese rivolte ai mercati finali e quelle orientate ai mercati intermedi. 
Le prime dimostrano una maggiore dotazione tecnologica, con particolare evidenza 
per soluzioni come il sito Web, in grado di permettere all’impresa di gestire in modo 
qualificato il proprio rapporto con il mercato. Le seconde invece, manifestano una 
minore diffusione delle tecnologie ICT ad eccezione dell’EDI (da valutare la 
rilevanza di questa tecnologia rispetto alla gestione della fornitura nel comparto 
meccanico). Occorre considerare però che mediamente queste imprese sono di minori 
dimensioni e hanno una più bassa proiezione internazionale rispetto alle imprese 
orientate ai mercati finali. Sono quindi soprattutto queste imprese che ricorrono alle 
tecnologie, e ne percepiscono la rilevanza, per la gestione di reti produttive e 
commerciali ampie. 

In prospettiva l’area di maggiore interesse per gli investimenti ICT rimane il Web, 
indicato dal 54,9% delle imprese e che accomuna imprese di piccole e di grandi 
dimensioni (tab. 4).  
 
Tab. 4 – Imprese per aree di interesse per l’investimento ICT  
 

 Distretto 
Maniago

Gomma-
plastica

Meccanica Distretto 
Livenza 

Totale 

Sviluppo sito Web 6 42,9 22 68,8 99 58,6 51 46,8 178 54,9 
Rinnovo reti locali e hardware 6 46,2 15 46,9 74 43,8 53 48,6 148 45,8 
Software progettazione 3 21,4 12 37,5 63 37,3 31 28,4 109 33,6 
Integrazione fornitori 1 7,1 8 25,0 61 36,1 32 29,4 102 31,5 
Integrazione rete commerciale 3 21,4 13 40,6 55 32,5 33 30,3 104 32,1 
Gestionali integrati 2 14,3 9 28,1 48 28,4 38 34,9 97 29,9 
Connettivita' (banda larga) 1 7,1 9 28,1 42 24,9 26 23,9 78 24,1 
Groupware 0 0,0 2 6,3 15 8,9 10 9,2 27 8,3 

 
 
4. Processi innovativi e ICT nelle imprese orientate al mercato finale 

 
Le 136 imprese che hanno risposto a questa sezione del questionario sono più 

grandi della media, con il 35,0% i casi aventi un fatturato superiore ai 5 milioni di 
euro, e con una maggiore vocazione all’export (solamente il 16,5% dei casi non 
esporta); prevalentemente operano nella fascia media di mercato (65,7%) o alta 
(32,8%).  

Un primo dato importante che ci è sembrato utile rilevare quale informazione utile 
per comprendere con maggiore chiarezza le successive evidenze empiriche è dato dai 
fattori che le imprese intervistate considerano rilevanti per conseguire un vantaggio 
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competitivo sostenibile nel settore in cui operano (fig. 1). La figura 1 mostra i 
punteggi medi, su una scala da 1 a 5, assegnati ai diversi elementi considerati quale 
fattore rilevante per competere con i concorrenti. Si nota subito che qualità dei 
prodotti e dei servizi, flessiblità, costi di produzione conseguono valutazioni superiori 
alla media, mentre aspetti maggiormente innovativi rispetto ai più consolidati 
elementi di competitività delle PMI, dall’innovazione di processo al design, la 
comunicazione, il presidio dei canali di marketing, fino alle tecnologie di rete 
ricevono punteggi inferiori alla media. Al contrario, tali fattori  vengono considerati 
dalle aziende leader e più dinamiche come elementi fondamentali su cui rilanciare la 
competitività sia dell’impresa che dei sistemi locali per valorizzare il made in Italy. 
Se il design infatti appare oggi una leva competitiva su cui agire per riqualificare il 
concetto di qualità di prodotto a favore dello stile e del gusto italiano (con crescente 
interesse anche delle imprese operanti nei mercati industriali), il presidio dei canali e 
la comunicazione (con il conseguente investimento in brand) diventano strumenti 
fondamentali per mettere a valore gli investimenti fatti in prodotto, in innovazione, in 
personalizzazione, particolarmente rilevanti per le imprese operanti sui mercati finali. 
 
Fig. 1 – La valutazione media dei fattori rilevanti per il conseguimento di un vantaggio competitivo nelle 
imprese orientate ai mercati finali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analisi per filiere evidenzia però alcune differenze. In particolare l’esigenza di 
presidio di competenze di processo tende a prevalere nelle filiere meccaniche 
(compreso il distretto di Maniago), anche se le tecnologie di rete sono di rilievo 
soprattutto nella filiera meccanica in senso stretto. Il design diventa una variabile 
critica nei due distretti del mobile e della coltelleria, in cui l’estetica ha assunto un 
valore rilevante come componente di differenziazione del prodotto.  

Il presidio dei canali distributivi assume maggiore importanza, anche se non 
altissima, nel distretto del Livenza, in un settore in cui sempre più la capacità di 
gestione degli agenti e dei punti vendita diventa critico data la forte frammentazione 
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della distribuzione da un lato e la necessità di valorizzare la complessità e le 
possibilità di personalizzazione del prodotto dall’altra.   

Una delle aree strategiche di rinnovamento aziendale potenzialmente interessate 
ad investimenti in ICT è sicuramente quella delle relazioni con il mercato, sia con i 
consumatori finali che con i canali di marketing (agenti, clienti commerciali).  

Le imprese impegnate in attività sistematiche di analisi del mercato sono una parte 
minoritaria di quelle intervistate. In particolare, qui interessava comprendere la 
frequenza con cui vengono realizzate ricerche di mercato, piuttosto che ricerche più 
specifiche volte a valutare il livello di soddisfazione dei clienti commerciali e dei 
consumatori, rilevazioni mirate e puntuali con i focus group (con clienti e 
consumatori) ovvero test di prodotto. Emerge che solo con riferimento al test di 
prodotto quasi metà aziende (49,3%) ha sistematizzato un’attività di verifica con il 
mercato, più evidente nella filiera della gomma-plastica e in quella meccanica.  

Le ricerche di mercato sono un’attività sistematica per  un quarto del campione 
(che sale a un terzo con riferimento al distretto del Livenza) a cui si aggiunge un 44% 
di imprese che comunque realizza ricerche ad hoc anche se saltuariamente. A questo 
tipo di attività si affianca tuttavia quella di valutazione della customer satisfaction, 
anche se prevalentemente in modo saltuario, in particolare rivolta verso la clientela 
commerciale. Il 37,5% delle imprese ha infatti sistematizzato questa attività nei 
confronti della rete distributiva, che vede impegnato un altro 35,3% di imprese in 
modo sporadico. Le percentuali scendono un po’, ma sono comunque rilevanti con 
riferimento ai consumatori, verso cui è previsto un piano di rilevazione sistematico 
nel 31,6% delle imprese e saltuario nel 27,9% dei casi. A queste attività le aziende ne 
affiancano altre volte a interagire direttamente con clienti e consumatori, che si 
sostanziano prevalentemente nelle fiere. 

Complessivamente si rileva un’attenzione alla raccolta di informazioni dal 
mercato, anche se ancora non si tratta di attività proceduralizzate all’interno 
dell’impresa ma frutto piuttosto di iniziative sporadiche. Circa in metà del campione 
c’è un presidio informativo dei canali distributivi, che però stenta ancora ad estendersi 
al mercato finale. I due distretti del mobile e del coltello, caratterizzati da una rete 
distributiva particolarmente frammentata, evidenziano mediamente una minore 
capacità di relazione sistematica con la propria rete di vendita. 

In questo processo complesso di relazione con clienti e agenti il canale preferito di 
relazione rimane però quello tradizionale: il 96% delle imprese infatti fa ricorso ad  
incontri diretti o riunioni (in quasi due terzi dei casi è un canale di uso frequente), il 
30% delle imprese utilizza lo strumento del questionario cartaceo. Ai fini di questa 
ricerca tuttavia è importante sottolineare che una quota di imprese, per quanto ancora 
piccola, inizia ad utilizzare strumenti di rilevazione elettronica, soprattutto sotto 
forma di questionario digitale (utilizzato via mail dal 20% delle imprese, in metà delle 
quali come modalità frequente, e dal 10% su arre riservate sul web). 

Con riferimento alla clientela commerciale e agli agenti, la transazione 
commerciale e l’offerta di prodotti si arricchisce di una serie di servizi, alcuni 
strettamente funzionali alle vendite (i cataloghi per esempio), altri come elemento di 
supporto all’attività di vendita o relazione con il mercato (il tracking dell’ordine, per 
esempio). I servizi offerti vengono veicolati prevalentemente attraverso canali di tipo 
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tradizionale, ovvero attraverso incontri diretti (la formazione per esempio), supporti 
cartacei (cataloghi, schede prodotto, analisi di mercato statistiche), o conversazioni 
telefoniche (tab. 5).  
 
Tab. 5 - Imprese per modalità di offerta dei servizi a clienti e/o intermediari 
 

% imprese che 
offrono il 

servizio 

Modalità di offerta 

tradizionale virtuale 
Cataloghi 93,4 99,2 78,0 
Aggiornamento continuo listini/cataloghi 82,4 98,2 64,3 
Formazione 59,6 98,8 19,8 
Documentazione tecnica 89,7 97,5 36,1 
Statistiche/analisi dati punto vendita 44,1 96,7 33,3 
Stato avanzamento ordine 57,4 91,0 35,9 
Analisi di mercato 47,8 98,5 30,8 

 
Con riferimento ai servizi offerti al consumatore finale, emerge la rilevanza 

soprattutto dell’assistenza in fase pre e post vendita e della personalizzazione, con 
netta prevalente dell’impresa piuttosto che degli intermediari commerciali. Il 76,5% 
delle offre una garanzia sul prodotto (soprattutto nella filiera meccanica) come 
garanzia del produttore; il 61,0% dichiara di offrire consulenza tecnica pre-vendita in 
modo diretto e nel 39,7% dei casi con il supporto della rete di vendita; il 65,0% 
personalizza il prodotto (solo nell’11% dei casi in questo viene assegnato un ruolo 
all’intermediario). Prova dei prodotti, manutenzione, montaggio, trasporto sono 
servizi erogati in meno del 60% delle imprese intervistate e perlopiù direttamente.  

Vi è uno scarso utilizzo di strumenti di comunicazione innovativi per l’erogazione 
di servizi ovvero la raccolta di informazioni dal mercato. L’unico strumento 
effettivamente utilizzato è la posta elettronica, non adottata solo dal 10,3% delle 
imprese. La posta elettronica trova ormai ampio uso anche nelle comunicazioni con i 
consumatori, che nel 58,1% delle imprese risulta uno strumento di interazione con il 
mercato finale che affianca gli incontri. 

Per completare il quadro dei canali di comunicazione con il mercato si è voluto 
ricostruire in modo unitario anche le funzioni complessivamente assegnate al sito 
web. Le funzioni sono essenzialmente di presentazione dell’azienda, dei prodotti e del 
catalogo, dichiarate da percentuali di aziende che vanno dal 99 al 80% 
rispettivamente. Un quarto delle imprese dichiara di ricevere ordini via web, anche se 
non si tratta di un processo di e-commerce completo, in quanto solo il 5,6% delle 
aziende riceve anche pagamenti on line (a volte per transazioni di tipo business-to-
business). Percentuali limitate di imprese utilizzano il web per compiere analisi di 
mercato strutturate o per testare i prodotti, tuttavia in un numero maggiori di casi 
emerge il ruolo di questo strumento quale mezzo per raccogliere perlomeno 
valutazioni sui prodotti o sull’azienda (in 15,7 casi su 100).   
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Si segnala che 4 imprese dichiarano di aver strutturato una comunità virtuale di 
consumatori. Il dato non ha rilevanza statistica, tuttavia dal punto di vista qualitativo è 
di notevole interesse considerato che questa è una delle modalità più evolute e 
originali di interazione con il consumatore. 

 
5. Processi innovativi e ICT nelle imprese orientate ai mercati intermedi 
 

I medesimi temi di indagine affrontati con riferimento alle imprese operanti 
prevalentemente sui mercati finali sono stati ripresi, opportunamente adattati, 
prendendo in considerazione unicamente le imprese del campione operanti 
prevalentemente sui mercati intermedi (prodotti finiti per altre imprese, semilavorati e 
componenti, lavorazioni conto terzi, servizi alle imprese), che abbiamo visto essere 
complessivamente 195. 

Si tratta di aziende prevalentemente medio-piccole (solo il 23,0% ha un fatturato 
superiore a 5 milioni di euro, contro il 28,0% del campione), che in oltre metà dei casi 
(52,4%) si rivolge unicamente al mercato nazionale. Nel 59,8% dei casi (il 76,4% nel 
distretto del Livenza) realizzano solamente prodotti o lavorazioni su commessa 
specifica e nel 34,5% ha anche un proprio catalogo prodotti (solo una percentuale 
marginale di imprese realizza unicamente prodotti a catalogo (5,7%). 

Come per le imprese operanti sui mercati finali, anche in questo caso i fattori da 
presidiare per ottenere un vantaggio competitivo sono molteplici, anche se si rilevano 
comunque alcuni fattori ritenuti maggiormente rilevanti (fig. 2). Anche per queste 
imprese tali elementi si collocano nelle aree tradizionalmente presidiate dalle PMI 
italiane: costi di produzione, flessibilità produttiva, competenze e specializzazione 
delle risorse umane, qualità dei prodotti, a cui abbinare un elevato livello di servizio 
ai clienti; quest’ultimo è inteso anche come tempi di risposta, anche se più come 
capacità di rispondere alle richieste che di evadere ordini in modo organizzato ed 
efficiente (la qualità del servizio logistico è cruciale per una quota inferiore di 
imprese). Da segnalare che quasi tre quarti delle imprese ritiene che abbia alta 
importanza la capacità di innovazione dell’azienda. Il design e le tecnologie di rete 
sono infine ritenuti fattori di scarsa rilevanza. 
 
Fig.  2- La valutazione media dei fattori rilevanti per il conseguimento di un vantaggio competitivo nelle 
imprese orientate ai mercati intermedi  
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L’analisi delle relazioni instaurate con i clienti industriali rimanda di fatto alle 
problematiche inerenti le relazioni di fornitura, sia essa di prodotti finiti o di 
componenti e lavorazioni. In particolare in questo caso interessa comprendere il grado 
di evoluzioni di tali relazioni per valutare conseguentemente in che misura tali 
relazioni fanno ricorso al supporto delle tecnologie di rete.  

Un primo indicatore del livello di subordinazione rispetto ai committenti è 
l’ampiezza del portafoglio-clienti. Da questo punto di vista emerge una buona 
diversificazione; il 57,9% delle imprese intervistate si rivolge ad oltre 20 committenti 
e un altro 16,9% ne ha comunque più di 10. Solo il 10,3% ha meno di 5. L’indicatore 
risulta più positivo con riferimento alla filiera meccanica, tuttavia non si riscontrano 
differenze significative tra i diversi settori analizzati. Solo il 22,9% delle imprese 
dipende da un unico cliente per oltre metà del proprio fatturato e in particolare solo 
l’11,7% opera in netta dipendenza da un unico committente, con prevalenza delle 
imprese della gomma-plastica e, subito dopo, di quelle del distretto di Maniago. Da 
segnalare che per un quarto delle imprese il primo committente pesa meno del 20% 
sul fatturato realizzato in fornitura. 

La motivazione prevalente per cui i committenti ricorrono ai fornitori, nella 
percezione di questi ultimi, è perché in questo modo possono avere accesso a 
competenze di tipo specialistico. Questa valutazione, che mediamente viene espressa 
dal 60,9% delle imprese intervistate, viene rafforzata nella filiera meccanica (64,9%) 
e nel distretto di Maniago (71,4%). Solo il 22,9% (il 28,8% nel distretto del Livenza) 
ritiene che l’outsourcing sia legato a motivazioni di costo e il 14,1% per la ricerca di 
flessibilità.   

La collaborazione si instaura su più aree problematiche, ma prevalentemente è 
concentrata sulla qualità, che abbiamo visto essere un elemento strategico nel 
vantaggio competitivo delle imprese. Una buona quota di imprese tuttavia, dichiara di 
collaborare nell’ambito di problematiche di progettazione, con particolare evidenza 
delle imprese della meccanica e della gomma-plastica. In questo campo, tuttavia, 
emerge un ruolo centrale soprattutto del committente che tende ad avere un presidio 
importante sulle attività proprie dei processi di progettazione del fornitore. Da questi 
dati (che trovano riscontro anche in recenti ricerche proprio sulla subfornitura friulana 
- Grandinetti, Bortoluzzi, 2004) emerge comunque anche una quota di aziende 
(soprattutto nella filiera meccanica e della gomma-plastica) che sta sviluppando 
rapporti di tipo evoluto, nell’ambito dei quali il fornitore fa valere non solo 
competenze produttive ma anche progettuali.  

Un elemento importante che caratterizza un fornitore evoluto è la sua capacità di 
rendersi autonomo rispetto ai committenti e di diventare propositivo, sviluppando 
anche proprie capacità di sviluppo ed espansione del mercato. L’unica attività di 
raccordo con il mercato svolta con una certa sistematicità dalle imprese intervistate è 
il test di prodotto, svolto dal 45,6% delle imprese con sistematicità e da un altro 
25,1% perlomeno saltuariamente, anche se con frequenza decisamente inferiore nel 
distretto del mobile (il 45,5% delle imprese non svolge affatto questa attività, contro il 
24,3% della filiera meccanica). Le analisi di customer satisfaction sono un’attività 
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costante di un terzo delle imprese del campione (contro però il 18,2% del distretto del 
Livenza), ma complessivamente oltre il 50% delle imprese si pone il problema di 
verificare il livello di soddisfazione dei clienti, per quanto in modo non sistematico. 

L’assenza di una organizzazione strutturata per l’analisi di mercato viene solo in 
parte compensata da una raccolta anche meno strutturata di informazioni direttamente 
dai committenti. Meno di metà delle imprese raccoglie infatti in modo sistematico 
informazioni e valutazioni  sia sulla qualità dei prodotti (42,1%) che sulla 
soddisfazione dei committenti stessi (47,2%) ma, soprattutto, quasi un terzo delle 
imprese non lo fa mai. In particolare è trascurato dal punto di vista informativo lo 
sviluppo prodotto, sia in fase di progettazione che di lancio, rispetto al quale non 
vengono richiesti input specifici da parte dei clienti, che dunque sembrano essere 
alternativamente o i promotori e coordinatori della progettazione da un lato, ovvero i 
destinatari di un processo governato in modo più autonomo dai fornitori. 

I canali preferenziali di raccolta delle informazioni restano comunque quelli 
tradizionali e non strutturati come le riunioni o gli incontri, a cui si affianca un uso 
saltuario del questionario cartaceo, che comporta una maggiore formalizzazione dei 
dati raccolti (tab. 6). 
 
Tab. 6  – Modalità di offerta dei servizi offerti ai clienti 
 

% imprese che 
offrono il servizio 

Modalità di offerta 

tradizionale virtuale 

Cataloghi 52,8 99,0 58,3 
Aggiornamento continuo listini/cataloghi 37,9 94,6 35,1 
Formazione 33,5 100,0 13,8 
Documentazione tecnica 62,1 95,9 41,3 
Statistiche/analisi dati vendita 27,2 81,1 35,8 
Stato avanzamento ordine 48,2 100,0 30,9 
Analisi di mercato 21,5 88,1 26,2 
Software di progettazione 21,5 54,8 64,3 
 

Relativamente agli strumenti utilizzati per comunicare ed interagire con i clienti 
non si rilevano sostanziali differenze rispetto agli altri ambiti relazionali analizzati. 
Anche in questo caso lo strumento maggiormente utilizzato è la posta elettronica, che 
trova tuttavia un uso ancora limitato nella filiera del mobile (solamente il 7,3% delle 
imprese ne fanno un uso frequente).  

Come nel caso delle imprese orientate ai mercati finali il sito web, presente nel 
54,3% delle imprese, ha funzioni di vetrina, ovvero è volto a presentare l’azienda e i 
suoi prodotti. Un quinto delle aziende (il 22,6%) riceve anche gli ordini on line 
(soprattutto tra le imprese della meccanica e della gomma-plastica), ma solo il 7,5% 
ammette anche la possibilità di chiudere la transazione con il pagamento. 
Complessivamente, se si escludono le imprese della gomma-plastica, al sito web non 
vengono affidate funzioni evolute se non da una porzione limitata di aziende. 
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6. Conclusioni e prospettive 
 

Le filiere produttive della provincia pordenonese evidenziano un approccio alle 
tecnologie di rete in linea con le dinamiche di adozione tecnologica delle PMI 
distrettuali italiane. Rispetto alle diverse soluzioni tecnologiche presenti sul mercato 
le imprese evidenziano sentieri di innovazione tecnologica che privilegiano strumenti 
ed applicativi coerenti con le specificità del proprio modello competitivo.  

Con particolare enfasi per le imprese rivolte ai mercati finali risulta chiara la 
necessità di orientarsi ad un presidio dei canali commerciali e della comunicazione 
come fattori di competitività delle imprese. Consumatori e rete distributiva 
rappresentano fonti informative importanti ed interlocutori con cui interagire per 
supportare processi innovativi della propria offerta, rispetto a forme di gestione 
dell’innovazione che spesso (vedi distretto del mobile) non seguono affatto canali 
formalizzati, come quelli dei brevetti, ma emergono da una combinazione di creatività 
interna, esterna (designer) e stimoli provenienti dal mercato (e dai concorrenti). 
Tuttavia a questo non corrisponde sempre la capacità di definire strategie deliberate 
orientate alla valorizzazione sistematica e formalizzata delle relazioni con il mercato. 
I punti di contatto con esso sono molti, le iniziative volte alla raccolta di dati e 
conoscenze piuttosto che al trasferimento di informazioni sono numerose, ma non 
trovano, nella maggior parte dei casi, una strutturazione organica e procedure 
codificate. 

Rispetto a questo quadro, in particolare l’approccio verso le tecnologie di rete 
risulta cauto riguardo alle potenzialità connesse ad un utilizzo dell’ICT a supporto 
dell’interazione con la rete commerciale. I casi che sono stati approfonditi nel corso 
dell’indagine rinviano ad un gruppo ancora non troppo numeroso di imprese che 
hanno sviluppato un approccio innovativo nel modo di gestire i rapporti con il 
mercato per mezzo delle tecnologie di rete. Gli spazi di personalizzazione dei 
prodotti, la possibilità per il consumatore di valutare il prodotto nei contesti d’uso, il 
ricorso all’utilizzo di software di progettazione in rete, sono alcuni modi attraverso 
cui circa un quinto delle imprese intervistate si avvicina ai propri clienti entro uno 
spazio elettronico non banale. Molte di queste imprese hanno inoltre affiancato a 
queste soluzioni anche strumenti di gestione della transazione in rete, non 
necessariamente sotto forma di commercio elettronico, ma piuttosto di supporto 
informativo al cliente. Con l’obiettivo di aumentare il servizio verso i clienti, il Web 
consente in alcuni casi di acquisire informazioni sullo stato avanzamento dell’ordine o 
della consegna e di scambiare informazioni qualificate con la propria rete distributiva. 
Si tratta ancora di un numero limitato di imprese, comunque proiettate sui mercati 
finali piuttosto che rivolte ai mercati intermedi.  

In sintesi, i percorsi di adozione e di utilizzo delle tecnologie di rete segnalano una 
maggiore proiezione all’investimento tecnologico da parte delle imprese più grandi, a 
maggiore strutturazione, in cui la dotazione è più elevata così come l’interesse ad 
investire in ICT anche nel prossimo futuro. Questo è confermato anche dalla 
maggiore diffusione delle tecnologie di rete nelle imprese orientate ai mercati finali 
rispetto alle imprese che operano nei mercati dei beni intermedi. Il processo di 
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investimento in tecnologie di rete non appare tuttavia particolarmente esteso 
all’interno del sistema del valore delle imprese. Le alte percentuali di utilizzo della 
posta elettronica confermano il ricorso a strumenti tecnologici flessibili, a basso costo 
e facile utilizzo, rispetto ad applicativi che richiedono uno sforzo maggiore di 
investimento nella riconfigurazione di processi, nella codificazione di informazioni, 
nello sviluppo di competenze di utilizzo (apprendimento).   

Rispetto al quadro generale appena descritto, i casi di studio approfonditi nel corso 
dell’indagine dimostrano una vitalità ed un approccio consapevole alle potenzialità 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Si tratta di imprese che 
hanno chiaramente identificato dei percorsi strategici originali all’interno dei rispettivi 
settori di specializzazione, individuando nell’ICT un fattore di supporto delle proprie 
strategie e come fonte di vantaggio competitivo. Queste imprese non fanno un utilizzo 
indiscriminato delle diverse possibili soluzioni presenti sul mercato, spesso oggetto di 
forti attività promozionali da parte degli operatori tecnologici (verso le PMI) durante 
la new economy. Al contrario, hanno selezionato quegli strumenti – il Web, il 
gestionale integrato, le soluzioni di SFA, ecc. – più adatti a sostenere il proprio 
modello di business.  

Complessivamente emerge un sistema provinciale in cui molte imprese non 
percepiscono in modo chiaro il ruolo delle tecnologie rispetto ai propri obiettivi 
competitivi; questo però si colloca in una condizione di incertezza strategica di fondo. 
La tecnologia non segue in questi casi la strategia, ma nemmeno viene vista - 
contraddicendo l’approccio prospettato dalla new economy - come potenzialmente in 
grado di risolvere le problematiche competitive delle imprese attraverso una sua 
adozione all’interno dell’impresa (Porter, 2001). Al contrario, anche in imprese di 
piccole dimensioni, ma con chiari percorsi strategici, l’investimento in tecnologie di 
rete, più o meno complesse, diventa un obiettivo perseguibile e fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi stessi. I casi analizzati sottolineano anche come 
un’area dei sistemi informativi aziendali evoluta, che non abbia semplicemente 
funzioni di elaborazione dati e di supporto tecnico (assistenza, manutenzione), bensì 
capacità di visione strategica sul ruolo dell’ICT nell’impresa e supportata 
dall’interazione attiva con altre funzioni aziendali dinamiche (il marketing, gli 
acquisti), influisce positivamente sulla competitività aziendale.  

In questo senso emergono due problematiche che le imprese delle filiere 
pordenonesi dovranno gestire, ma che riteniamo possano essere estese alle PMI in 
generale. Da un lato si pone il problema di creare le condizioni affinché le imprese 
possano avviare i percorsi di investimento per l’innovazione dei propri modelli di 
business, valorizzando il rapporto con il mercato e con i fornitori e accrescendo la 
capacità di innovazione e il valore aggiunto incorporato nell’offerta. Dall’altro si 
tratta di integrare tali percorsi in processi che comprendono anche il ruolo dell’ICT. 
In questo senso anche un’attenzione verso servizi formativi ed informativi, in grado di 
chiarire e sviluppare competenze integrate tra l’area ICT e le diverse funzioni 
aziendali può creare, soprattutto per le imprese minori, una maggiore consapevolezza 
delle relazioni tra tecnologie di rete, competitività e valore economico generabile. 

Infatti, seppure oggi si riscontri - anche se non in modo generalizzato - 
un’attenzione per la creazione di relazioni interattive con il proprio mercato, si tratta 



 23

ancora di processi spesso poco governanti e ragionati, in cui il patrimonio informativo 
(vedi ricerche e analisi di mercato) e di conoscenze che vengono messe a disposizione 
dai clienti non trova necessariamente un’applicazione continua rispetto alle dinamiche 
produttive e di innovazione interne. Al contrario, come abbiamo cercato di 
evidenziare in questo lavoro, le tecnologie possono giocare un ruolo decisivo per dare 
qualità, efficienza e trasparenza a questi rapporti, in chiave più strutturata ed allargata. 
Un processo di co-evoluzione tra percorsi strategici delle imprese e potenzialità delle 
tecnologie di rete come fattori abilitanti di nuove sperimentazioni, approcci al 
mercato e governo delle reti produttive e commerciali. 
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