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1. Background della ricerca





Fonte: Google Trends, 30 settembre 2021

Forte crescita dell’interesse sul tema 

«Digital Transformation»







Fonte: Scopus, 30 settembre 2021

Forte crescita dell’interesse 

scientifico sul tema «Digital 

Transformation»

Keyword: «digital transformation», in 

Title, abstract, keywords, dal 2015

2390



Un tema fortemente 

multidisciplinare

Fonte: Scopus, 30 settembre 2021





Alcune definizioni….



Fonte: Verhoef et al. (2021), «Digital transformation: A multidisciplinary 

reflection and research agenda», Journal of Business Research, vol. 122. 



Obiettivo della ricerca

esplorare come la trasformazione digitale si stia manifestando nelle

imprese, sia all’interno, sia nei rapporti verso l’esterno, al fine di

comprenderne contenuti e dinamiche

2. Obiettivi e metodologia



Metodologia della ricerca

Metodologia qualitativa fondata sul multiple case study (Creswell, 2013; Yin, 1984): 

n. 20 interviste semi-strutturate su n.11 imprese 

Siti web e profili social

Documenti vari (articoli, report, ecc.) 



Imprese analizzate 

Impresa Settore
Fatturato 

2020

N. 

dipendenti
Mercato Sede

Ariston Thermo Spa

Comfort termico 

domestico ed 

industriale

1,6mld€ 7,400 BtoB – BtoC Fabriano (AN)

Magazzini Gabrielli Spa Retail 900mln€ 2000 BtoC Ascoli Piceno (AP)

Eden Viaggi - Alpitour Spa Tour Operating 725mln€ 4,000 BtoB – BtoC Pesaro (PU)

Biesse Spa Mechatronics 700mln€ 4,200 BtoB Pesaro (PU)

Simonelli Group Spa Meccanico 75mln€ 200 BtoB – BtoC
Belforte del Chienti 

(MC)

Algam EKO Srl Strumenti musicali 19,3mln€ 55 BtoB – BtoC Montelupone (MC)

Salumificio Ciriaci Srl Alimentare 13mln€ 40 BtoB – BtoC Ortezzano (FM)

Doucal's Srl Calzaturiero 12mln€ 70 BtoB Montegranaro (FM)

Diasen Srl Edilizia ecologica 7mln€ 30 BtoB – BtoC Sassoferrato (AN)

Go World Tour Operating 2mln€ 57 BtoB – BtoC Ancona (AN)

IT Consult

Consultancy 

(knowledge 

management)

1,3mln€ 18 BtoB Urbino (PU)



Traccia dell’intervista

2. Impatto sui 
processi 

aziendali/di 
marketing

3. Impatto 
sulle risorse 

umane

4. Impatto sul 
cliente e sulle 

relazioni 
impresa-cliente

1. Macrotrends tecnologici



Literature review

STRATEGIA DI RICERCA

KEYWORD "Digital transformation" AND "marketing”

SOURCE Article title; Abstract; Keyword

DATABASE Scopus

INTERVALLO TEMPORALE 2015-2021

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO Articles; Conference paper; Conference review

N. TOTALE DI PAPER 149

N. PAPER ELIMINATI -17

N.  PAPER ESAMINATI 132



MACRO TRENDS (TECNOLOGIE ANALIZZATE)
Frequenza 

(%)

Mobile technology; smart apps 16,0

Artificial Intelligence 14,2

Social media channels 13,2

Big Data 10,4

Internet of Things 9,4

Virtual/Augmented Reality 5,7

Machine Learning 5,7

Industry 4.0 and 5C (co-creation; conversation; connectivity; 

cooperation; cognitivity)
5,7

Online collaborative/support platforms/systems 5,7

Websites/SEO 3,8

Chabot 2,8

Cloud Infrastructure 2,8

Drones/Smart Robots 1,9

Security Protection systems 1,9

3D Printing 0,9

TOTALE 100,0

a) I Macro-trends tecnologici 



MICRO TREND Frequenza (%)

Human resources (enhanced employees skills in using 

technology)
12,6

Customer relationship management/customer 

connectivity/centricity
11,7

Digital metrics 9,1

Market knowledge 8,3

Customer experience/journey 7,4

Communication policy 7,0

Customer behaviour 6,1

MarTech (Marketing Technology) 6,1

Product policy 5,7

Business process efficiency 4,8

Sales processes 3,9

Production processes 3,0

Value co-creation/value proposition 2,6

Buying/consumption processes 2,2

Branding 1,7

Customer service 1,7

Export market orientation/export performance 1,7

Smart cities/factories 1,3

Supply chain processes 1,3

Drivers/barriers/risks of digitalization 0,9

Neuromarketing 0,4

Social responsibility 0,4

TOTALE 100,0

b) I Micro-trends





3. Risultati
3.1 Analisi dei macrotrends 
tecnologici

3.2 Fattori abilitanti, 
barriere, rischi

3.3 DT – Processi di 
Marketing 

3.4 DT – Risorse Umane

3.5 DT – Clienti (b2b – b2c)



▪ OPERATIVO (gestione attività di comunicazione, 

vendita)

▪ STRATEGICO di integrazione inter-funzionale ed inter-

organizzativa (attività di marketing intelligence)

▪ “ABILITATORE” di processi innovativi di cui ne facilita 

la diffusione

Ruolo variabile 
del Marketing

▪ Mini-reparti (poche unità operative)

▪ Dipartimenti strutturati

▪ Funzione diffusa

Diffusa consapevolezza in merito all’importanza strategica del marketing, anche in conseguenza della crisi pandemica

Soluzioni organizzative 
variabili

3.1 Analisi dei macro-trends tecnologici



3.1 Analisi dei macro-trends tecnologici

DT: fenomeno recente 
(<5 anni) e variabile

▪ Diffuso impiego dei SOCIAL MEDIA per comunicare ed 

interagire con il mercato di riferimento

▪ Discreto interesse nei confronti delle TECNOLOGIE 

MOBILI E SMART APPS (5 aziende su 11 dichiarano di 

impiegarle o di essere in procinto di farlo, soprattutto 

applicandole ai prodotti)

▪ In fase di valutazione/sviluppo sono altre 

TECNOLOGIE PIÙ SOFISTICATE (Artificial Intelligence, 

Big Data, Blockchain, IoT, …)

▪ Emerge interesse diffuso verso software ERP collegati 

alla gestione del CRM rivolto sia ai clienti finali che ai 

clienti/canali



Fattori 
ABILITANTI

Fattori INTERNI Fattori ESTERNI

Consapevolezza dei vantaggi associati alla 
DT (efficienza, velocità, possibilità di re-
skilling, market/demand monitoring)

Consumatore evoluto 
(dinamico, esigente, digitale, interattivo, richiede 
assistenza continua, …)

Volontà di migliorare la visibilità sul 
mercato (comunicazione mirata, meno costosa, 
di maggiore impatto)

Spinte dei competitors 
(avanzamento digitale dei principali players)

Impegno manageriale nei confronti della DT 
(incoraggia approccio attivo e top-down)

Riduzione barriere economiche e incentivi 
statali 
(Piano nazionale Industria 4.0, 2017) 

Necessità di cambiare metodo di lavoro e 
digitalizzare alcuni servizi (es.: CRM migliora 
la capacità di intervento sui clienti e di 
monitoraggio)

Evoluzione del mercato del lavoro 
(disponibilità di nuove figure professionali)

Collaborazione con digital providers esterni 
(fiducia nei confronti della DT e supporto)

Situazione pandemica da Covid-19
(acceleratore del percorso di digitalizzazione)

3.2 Fattori abilitanti, barriere, rischi



3.2 Fattori abilitanti, barriere, rischi

Fattori 
LIMITANTI

Barriere CULTURALI
Ostacoli legati al CHANGE 

MANAGEMENT
RISCHI percepiti

Necessità di realizzare un 
cambiamento di 
mentalità («nativi 
analogici»)

Necessità di nuove 
competenze e di rinnovare 
le modalità di 
organizzazione del lavoro

Timore di perdere il controllo
(focus su aspetti tecnologici, a 
discapito di quelli culturali, 
organizzativi, relazionali)

Necessità di un approccio 
adeguato: top-down vs. 
bottom up?

Difficoltà a sopportare 
investimenti tecnologici futuri

Mancato allineamento del 
proprio processo di DT rispetto 
alle esigenze di clienti ed altri 
stakeholders



Market Knowledge

Scarso sfruttamento delle potenzialità

informative della DT, per cause diverse:

o impiego ancora «arretrato» degli strumenti

digitali (es. Ariston Thermo Spa);

o natura tradizionale del settore e degli

attori coinvolti (es. edilizia)

o attesa inefficacia di alcuni strumenti

o mancanza di competenze adeguate (es.:

Salumificio Ciriaci Srl)

Generale aumento del patrimonio di conoscenze

Ampio utilizzo dei dati raccolti tramite gli

strumenti digitali (social media insights,

web analytics) e realizzazione di software

ad hoc

⇨ potenziamento della competitive e

pricing intelligence (es. Eden Viaggi-

Alpitour Spa, Simonelli Group Srl)

⇨ potenziamento della customer

intelligence

vs.

3.3 DT – Processi di Marketing



Product policy
▪ maggiore collaborazione con clienti finali/attori esterni 

(interazione, scambio di informazioni, conoscenza di 

prodotto diffusa lungo la catena del valore). 

=> utilizzo di piattaforme evolute di progettazione e   

PLM

▪ miglioramento continuo e innovazione

=> Nuove fonti di idee

=> Minore necessità di field test (applicazioni RA)

=> Arricchimento di valore (IoT, sensori, …)

▪ maggiore possibilità di modularizzazione e 

personalizzazione

3.3 DT – Processi di Marketing



Branding policy
▪ maggiore presenza e visibilità del brand 

=> aumentano le occasioni di contatto 

brand/clienti

▪ sviluppo di nuovi brand e strategie di re-branding

=> rispondere a esigenze di nuovi target

=> assicurare coerenza canali/brand identity

▪ Semplificazione dei processi di branding

=> possibilità di declinare l’identità del brand ai 

diversi mercati

Attenzione: necessità di 

mantenere coerenza 

identitaria del brand

3.3 DT – Processi di Marketing



Communication policy
▪ Diffuso impiego di canali Web e social

=> possibilità di raggiungere rapidamente tutto il 

mondo 

=> comunicazione più interattiva e 

personalizzata

=> arricchimento dei contenuti interattivi

▪ Significativo ricorso ad agenzie esterne specializzate 

in comunicazione digitale

=> lacune organizzative interne

=> assicurare massima integrazione tra 

comunicazione online e offline

=> gestione di nuovi KPI

3.3 DT – Processi di Marketing



Sales policy

▪ Introduzione di nuovi canali di vendita

=> strategia multichannel integrata (Eden 

Viaggi–Alpitour)

=> aggiunta del canale digitale (es.: e-commerce)

▪ Incremento dei servizi offerti (click&collect, 

click&home, click&drive, ecc.)

▪ Cambiamenti nella gestione della forza-vendita;

=> programmi di educazione/formazione

=> intensificazione visite periodiche ai venditori 

=> potenziamento della reportistica di vendita

=> introduzione di nuove figure professionali

=> comunicazione più interattiva

3.3 DT – Processi di Marketing



3.3 DT – Processi di Marketing

Marketing metrics
▪ Attività di controllo più sistematica ed approfondita

=> introduzione di nuove metriche legate al 

mondo dei social o del web

▪ Frequente ricorso ad agenzie esterne

=> mancanza delle necessarie abilità interne
Elevata sensibilità verso 

il tema del controllo e 

consapevolezza in merito 

alle potenzialità che gli 

strumenti digitali offrono



3.4 DT – Risorse Umane

• HR risorsa strategica fondamentale nel processo di DT

• Gap di formazione (gap culturale di filiera) 

=>Scelta di make or buy (recruiting vs. outsourcing)  

«Per un cambiamento che va a toccare l’approccio al lavoro e di 
conseguenza la cultura aziendale, il seme va innestato con delle 
figure già formate che portino quella ‘scintilla’ anche dall’esterno»  
(Ariston Thermo)

=> Formazione multidisciplinare 

«C’è una competenza di base che è quella IT che non cambia ma il 
digitale non è solo IT, anzi» (Ariston Thermo)

=> Sviluppo di competenze trasversali

• Impatto sull’intera organizzazione

=> Superamento della cultura dei ‘silos’ (modelli più aperti e 
orientamento data driven)

=> Approccio di leadership ibrido (top down – bottom up)

=> Condivisione della digital roadmap

HR

Strutture e processi 
organizzativi



3.5 DT – Clienti (b2b – b2c)

• La customer journey è cambiata
=> Crescente disponibilità della domanda ad utilizzare il 
digitale (B2B e B2C) 
=> Ibridazione tra le customer journey dei clienti B2B e 
B2C

«Oggi i nostri clienti B2B cercano nuove macchine online 
nello stesso modo in cui il consumatore finale cerca un nuovo 
smartphone» (Biesse)

=> Omnicanalità e circolarità della customer decision 
journey

«I clienti sono sempre più abituati a muoversi tra canali 
diversi nelle varie fasi del customer journey» (Alpitour)
«Nel settore dell’edilizia hanno acquisito un’importanza 
crescente i professionisti-influencer (es. ingegneri e 
architetti) in quanto digitalmente più avanzati rispetto alle 
imprese edili e agli applicatori. Pertanto la chiusura della 
trattativa e la presa in carico dell’ordine seguono ancora 
logiche di tipo tradizionale» (Diansen)

• Domina la prospettiva relazionale

Customer Journey



CRM E’ lo strumento per eccellenza utilizzato per gestire le 
relazioni con i clienti

Atteggiamento prudente
- clienti riluttanti o arretrati
- rischi della 

disintermediazione
- necessità di soluzioni 

user-friendly

Atteggiamento proattivo

- assistenza video-remota;

- dialogo real time sui canali social

- nurturing utenza finale 

potenziato

- minore asimmetria informativa 

- semplificazione del processo di 

acquisto

- flessibilità del processo di vendita 

- …

vs. vs.

Atteggiamento diffidente
- focus sulle dinamiche 

personali del rapporto 
umano

- tecnologia come 
supporto alla 
semplificazione dei 
processi

3.5 DT – Clienti (b2b – b2c)



Customer Services ▪ Impatto positivo della DT sulla quantità e qualità 

dei servizi offerti

=> maggiore efficienza e soddisfazione del 

cliente

▪ CRM e AI 

=> raccogliere contatti, fare preventivi, 

informazioni emerse dalle visite ai clienti 

=> usufruire di sistemi di alert

=> marketing conversazionale con i clienti

▪ Dilemma standardizzazione vs. personalizzazione

3.5 DT – Clienti (b2b – b2c)



4. Riflessioni conclusive

• I principali cambiamenti indotti dalla DT possono essere 
ricondotti a tre aree principali:

○ Evoluzione del ruolo del marketing e maggiore 
coinvolgimento nei processi di pianificazione strategica

○ Potenziamento del marketing analitico

○ Rafforzamento dell’integrazione tra il marketing e le altre 
funzioni aziendali attraverso l’adozione di modelli 
organizzativi più snelli e flessibili 



Grazie per l’attenzione
Andrea Perna, Federica Pascucci, Valerio 

Temperini, Luca Marinelli, Chiara Ancillai, 

Pier Luigi Fraboni, Martina Pellegrino, Elisa 

Barbizzi, Silvia Gallegati

(Università Politecnica delle Marche) 

Tonino Pencarelli, Fabio Musso, Roberta 

Bocconcelli, Alessandro Pagano, Marco 

Cioppi, Elisabetta Savelli, Barbara 

Francioni, Ilaria Curina, Emanuela Conti 

(Università degli Studi di Urbino) 

Elena Cedrola, Giacomo Gistri, Patrizia 

Silvestrelli 

(Università degli Studi di Macerata)

Un ringraziamento speciale alle aziende che hanno partecipato alla ricerca:

Ariston Thermo Spa - Magazzini Gabrielli Spa - Eden Viaggi – Alpitour Spa - Biesse Spa - Simonelli Group Spa - Algam Eko Srl
Salumificio Ciriaci Srl - Doucal’s Srl - Diasen Srl - Go World - IT Consult


