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Premesse concettuali

A circa otto anni dalla “prima rivoluzione digitale”, la Rete 2.0 si presenta come una
piattaforma dove il traffico di notizie, input, impressioni, opinioni, messaggi personali
ha raggiunto ormai cifre da capogiro. Questo eccesso di informazione può avere
però conseguenze disfunzionali per gli utenti: invece che condurre all’assimilazione
di sempre nuovi dati utili all’arricchimento della propria esperienza personale e lavorativa, tale situazione rischia di condurre alla paralisi, alla distrazione, a decisioni sbagliate.
Negli Stati Uniti, dove il fenomeno ha raggiunto dimensioni massive già da qualche
tempo, sono stati coniati, a seguito del fiorire di studi scientifici a tema, efficaci neologismi ed espressioni per descrivere gli effetti negativi dell’invasività delle attuali tecnologie per la comunicazione digitale: “infobesity” (obesità da troppa informazione),
“information overload” (sovraccarico), “information glut” (intasamento).
Secondo gli scienziati che si sono concentrati su questo fenomeno, ad esempio
Clay Johnson (autore di The Information Diet), la conseguenza più allarmante per gli
utenti deriva dalla convergenza di due ulteriori fattori: la norma sociale, che rende
accettabile le frequenti interruzioni della nostra attenzione da parte di continue sollecitazioni, e la velocità con cui le tecnologie digitali rinnovano le proprie strategie
comunicative, eludendo qualsiasi dispositivo di difesa “critica” da parte dell’individuo.
Come intervenire dunque di fronte al crescente rischio di sovraconsumo da informazione? Secondo tali ricerche, si può istituire un parallelo tra l’eccesso di comunicazione e l’ipernutrizione di un corpo (da qui il termine “info-obesity”); analogamente
a quanto avviene per un organismo, le nostre menti non sono in grado di assimilare
la sovrabbondanza di dati, per la quale sviluppano una forma di dipendenza che impedisce loro di operare una selezione accurata e funzionale agli scopi che si presentano di volta in volta.
Si rende quindi opportuno trovare “la giusta dieta per l’informazione”, operazione
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che non può prescindere da uno studio del target selezionato (nel nostro caso le
piccole e medie imprese della provincia di Roma) e del loro rapporto con i mezzi di
comunicazione digitale.
L’informazione digitale presenta infatti numerosi aspetti positivi e notevoli potenzialità
per lo sviluppo commerciale della piccola e media impresa. Fondamentale per i nostri
scopi sarà analizzare l’attuale situazione di tali realtà imprenditoriali sul territorio romano e cercare di proporre alcuni risultati emergenti dal nostro studio.
Come in una “dieta” vera e propria, dunque, può essere opportuno apportare alcuni
cambiamenti volti a migliorare lo “stato di salute” della propria capacità critica. Quali
sono i requisiti essenziali?
• La conoscenza basilare del web. Google (e gli altri) sono più di semplici motori
di ricerca. Possono aiutarti ad accedere a documenti legali, scientifici, volumi utili
per la tua attività e notizie politiche. È fondamentale quindi imparare ad usare metodi
di ricerca avanzati, banche dati, portali di categoria, ecc ecc. Infatti, se cominciamo
a cambiare le nostre abitudini di consumo, l’intero mercato della comunicazione digitale cambierà a seguire. È quindi rilevante imparare a distinguere le fonti, a saper
apprezzare l’oggettività delle informazioni, a consultare agende credibili.
• Non farsi distrarre dalle sollecitazioni provenienti dal web, a meno che
non siano funzionali alla produttività aziendale. Tenere il polso della situazione tramite rilevamenti oggettivamente misurabili può essere un suggerimento.
• Aumentare l’attenzione grazie a piccoli intervalli prestabiliti. Concedersi di volta in volta brevi intervalli da dedicare alla comunicazione digitale è un
buon suggerimento. Così facendo, i momenti di ricezione delle info via web saranno ben circoscritti e proficui.
Riportiamo alcuni dati relativi alla mole di traffico in rete dal 2007 al 2014, allo scopo
di restituire una dimensione quantitativa della cosiddetta “information overload”.
I dati considerati sono giornalieri e la dimensione del traffico è globale.
•
•
•
•

183 miliardi di email inviate
155.500 ore di filmati caricati su Youtube
500 milioni di Tweet
Volume di traffico globale su Internet = 2 miliardi di gigabyte
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Il facile accesso alla grande quantità di informazioni disponibili in rete, la velocità con
la quale riusciamo a ottenere le risposte che cerchiamo e a effettuare semplici e ricorrenti transazioni economiche, hanno cambiato le nostre abitudini, la gestione del
nostro tempo e anche le nostre aspettative.
Chi utilizza la Rete è sicuramente beneficiario di una moltitudine di servizi e opportunità a cui accede, e che “sfrutta”, secondo le proprie caratteristiche individuali: età,
titolo di studio, posizione e condizione occupazionale e titolo di appartenenza. Al
fianco degli utilizzatori esiste, però, una parte consistente della popolazione che non
fa uso di internet e dei suoi vantaggi.
Utilizzatori e non – utilizzatori hanno entrambi un proprio profilo demografico e socioculturale che li contraddistingue e che li spinge a utilizzare, o a non utilizzare la Rete,
con finalità, capacità e modalità, assolutamente personali.
In Italia, il discorso si fa ancora più complesso. Secondo una recente indagine Istat
(“Cittadini e nuove tecnologie”. 2014), infatti, il nostro Paese intrattiene con le tecnologie digitali un rapporto ambivalente. Da un lato, internet risulta godere di buona
diffusione, stando ai dati che vedono l’88% di dirigenti, imprenditori, liberi professionisti, quadri e impiegati operativi sulla rete (seguiti a distanza da operai e apprendisti);
d’altro canto, lo stesso istituto di ricerca registra il nostro Paese tra le nazioni che
hanno meno dimestichezza con la comunicazione digitale in Europa (terz’ultimo
posto).
Nonostante il ricorso alla Rete e ai suoi servizi sia indubbiamente aumentato nel corso
degli ultimi anni, l’Italia sembra essere ancora molto indietro rispetto ai principali Paesi
dell’Unione europea. Dai confronti internazionali, emerge che il Paese si colloca al terz’ultimo posto nell’uso regolare di Internet, al quarto posto nel non-utilizzo della Rete e
agli ultimi posti per l’accesso della rete da casa. Ma ciò che rende ancora più preoccupante il quadro di analisi è che il divario esistente tra l’Italia e gli altri paesi europei non
sembra affatto ridursi col passare del tempo.
Eppure l’antinomia rimane. Che spiegazione possiamo fornire?
L’Italia ha avuto un accesso più lento alle tecnologie digitali. Oltre a ciò, è possibile
individuare una fascia di cosiddetti “utenti forti” della comunicazione digitale, ovvero
individui, dalle capacità informatiche medie/medio-elevate, che fanno un uso quotidiano delle informazioni disponibili in rete, pari a circa il 35,5% della popolazione
nella fascia territoriale centrale (nella quale è ovviamente incluso il territorio laziale).
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All’interno della popolazione del nostro Paese si è evidenziata poi una tassonomia
che individua varie fasce di utenza, in base alla loro dimestichezza con l’uso della
Rete.
Si può così notare una catalogazione in:
•
•
•
•
•

“utenti forti”: usano Internet tutti i giorni (33,1%)
“utenti deboli”: usano Internet almeno una volta alla settimana (17%)
“utenti sporadici”: usano Internet meno di una volta alla settimana (2,7%)
“ex utenti”: hanno usato Internet più di tre mesi fa (4,5%)
“non utenti”: non hanno mai utilizzato Internet (40,7%).
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Quali sono le variabili che identificano un “utente forte”?
In primo luogo, quella anagrafica, come dimostrato dal grafico sottostante e confermato anche dalla nostra ricerca, concentrata soprattutto sul territorio romano.
Tuttavia, per evitare che questa variabile influenzi in modo definitivo tutta l’indagine,
sono state tenute presenti anche dei sotto-gruppi all’interno di ciascun segmento.
Tra queste il titolo di studio, la condizione professionale, il ruolo rivestito sul lavoro,
gli interessi coltivati nel privato (sport, politica, ecc.).
Le categorie di “utenti forti” e “utenti deboli”, quali si sono evolute dal 2006 fino all’anno del sondaggio Eurostat sono riportate nei grafici a pag. 8.
“Utenti forti” risulteranno quindi soprattutto laureati in ruoli dirigenziali, imprenditori e
liberi professionisti. Inoltre, più del 40% degli individui compresi in questo range usa
internet quotidianamente a scopi prettamente lavorativi.
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L’evoluzione del fenomeno

8

La variabile più significativa per individuare tale fascia di utenti, in una età compresa
tra i 20 e i 55 anni (quale potrebbe essere quella più coerente con il nostro target di
riferimento, i piccoli e medi imprenditori del territorio romano), risulta essere la condizione professionale e il titolo di studio.
Se le asserzioni precedenti possono esaurire la questione “Chi usa di più internet in
Italia tra i 20 e i 55 anni”, dovremo chiederci adesso “Cosa fanno questi utenti sulla
rete”.
Secondo l’Istat (rif. 2013) il 95% spedisce email, il 79% legge giornali e riviste online, il 68% consulta wikipedia per informazioni, il 76% cerca dati su merci e servizi,
il 55% partecipa a social (le percentuali sono a loro volta dislocate su sottofasce di
età).
Il risultato interessante che emerge è che anche nel nostro Paese, l’“utente forte” è
sottoposto ad un flusso di informazioni molto intenso, il quale rischia di essere dispersivo e poco efficiente dal punto di vista delle strategie comunicative.

Uno sguardo d’insieme
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Metodologia

La somministrazione del questionario sulla “Comunicazione Digitale” è avvenuto ad
opera dell’Associazione di categoria Federlazio.
Hanno partecipato 72 aziende che rappresentano il 100% del campione.
Non tutte le aziende hanno risposto a tutti i 43 items, suddivisi in 8 items di raccolta
informazioni anagrafiche e 35 di inchiesta sulla comunicazione digitale.
11 items hanno il campo “altro”, tuttavia questo è sempre stato tenuto separato
dalle domande che non hanno ricevuto risposta, ovvero dai campi vuoti.
Anche nel caso in cui siano stati rilevati e segnalati i campi vuoti, per uniformità di
percentuale a scopo comparativo con gli altri items, il campione totale di riferimento
è stato mantenuto pari a 72 aziende.
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Items Federlazio
Percentuali

Item 2 - anagrafica 2

Sesso dell'intervistato
Femmina
Maschio

43,05%
55,55%

Item 3 - anagrafica 3

Età
Meno di 25 anni
Da 26 a 35 anni
Da 36 a 50 anni
Da 51 a 65 anni
Oltre 65 anni

1,3%
0
48,61%
33,33%
15,27%

Item 4 - anagrafica 4

Titolo di studio
Media inferiore
Diploma di scuola superiore
Laurea vecchio ordinamento

8,3%
44,44%
26,38%

Laurea Triennale
Laurea specialistica
PostLaurea (dottorato master tc.)

2,8%
11,11%
5,56%
11

Item 5 - anagrafica 5

Ruolo Aziendale
Titolare
Dirigente
Dipendente

43%
19%
38%

Item 6 - anagrafica 6

Numero dipendenti azienda
Meno di 5 addetti
Tra 5 e 10 addetti
Tra 11 e 50 addetti
Tra 51 e 250 addetti
Oltre 250 addetti

15,29%
27,78%
43,05%
12,5%
1,39%

Item 7 - anagrafica 7

Fatturato aziendale
Tra 0 e 1.000.000 €
Tra 1.000.000 e 3.000.000 €
Tra 3.000.000 e 5.000.000 €
Tra 5.000.000 e 10.000.000 €
Oltre 10.000.000 €
Vuote

36,1%
25%
16,6%
9,72%
11,11%
1,38%

Item 8 - anagrafica 8

La tua impresa offre
Servizi
Prodotti

72,2%
27,8%
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Item 9 - sondaggio 1

Quanto spesso ti connetti ad Internet?
Più volte al giorno
Una volta al giorno, ma quotidianamente
A giorni alterni
Una volta a settimana
Altro

77,8%
1,4%
1,4%
0
19,4%

Item 10 - sondaggio 2

Ti connetti prevalentemente da
Pc
Mobile/Smartphone
Tablet
Altri device 1

73,6%
5,6%
1,4%
9,4%

Item 11 - sondaggio 3

In rete navighi soprattutto per
Consultare i Social
Leggere news sulle varie testate giornalistiche
Cercare info utili per la tua azienda
Cercare info utili per la tua vita privata
Svago/divertimento (es: scaricare film,
ascoltare musica, leggere blog, ecc..)
Acquistare beni e/o servizi
Corsi di formazione online
Vuote

4,2%
4,2%
63,9%
1,4%
1,4%
4,2%
1,4%
19,3%
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Item 12 - sondaggio 4

In riferimento al tuo lavoro, quali categorie di contenuti digitali
ti è capitato di cercare più spesso?
Andamento dei mercati in generale e/o nel mio settore
Come si presentano / cosa offrono i miei competitor
Notizie su eventi locali/nazionali
Nuove idee imprenditoriali, prendendo ispirazione da ciò
che fanno altri imprenditori del mio settore,anche in altri paesi
Report su mercati internazionali
Altro
Vuote

9,7%
8,3%
5,6%
9,7%
0
47,3%
19,4%

Item 13 - sondaggio 5

Quali sono i metodi di comunicazione digitale
che ritieni più proficui a veicolare i messaggi sul web?
Immagini e testi
Solo immagini
Articoli

58,3%
0
13,9%

Slide motion
Video (incluse dirette e webinar)
Altro
Vuote

1,4%
5,6%
1,4%
19,4%

Item 14 - sondaggio 6

Ti è capitato di visitare siti di Pubbliche Amministrazioni?
Si, spesso
Si, qualche volta
No, mai
Vuote

40,3%
34,8%
5,6%
19,3%
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Item 15 - sondaggio 7

Se sì, a quale scopo ti sei recato
sul portale di una Pubblica Amministrazione?
Reperire informazioni attendibili di natura legale/amministrativa/pubblica,
inerenti alla mia realtà lavorativa, su scala locale e/o nazionale
Scaricare moduli/inviare documenti una volta compilati
Essere aggiornato su eventuali corsi di formazione/incontri/iniziative,
relativi alla mia categoria
Essere aggiornato su corsi/eventi/ecc. di altra natura
(es: nuove tecnologie, lingue straniere, internazionalizzazione,
sicurezza sul lavoro, ecc.) che mi saranno comunque utili
nella mia attività lavorativa
Vuote

47,2%
25%
1,4

1,4%
25%

Item 16 - sondaggio 8

La navigazione in rete sui siti
delle Pubbliche Amministrazione è stata soddisfacente?
Si

45,8%

No
Vuote

27%
27,2%

Item 17 - sondaggio 9

Ti è capitato di visitare siti delle Associazioni di categoria?
Si, usualmente
Si, qualche volta
No, mai
Vuote

19,4%
45,9%
15,3%
19,4%
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Item 18 - sondaggio 10

Se sì, a quale scopo ti sei recato
sul portale di una Associazione di categoria?
Conoscere l'Associazione in questione
Reperire informazioni attendibili di natura legale/amministrativa/pubblica,
inerenti alla mia realtà lavorativa, su scala locale e/o nazionale
Scaricare moduli/inviare documenti una volta compilati
Essere aggiornato su eventuali corsi di formazione/incontri/iniziative,
relativi alla mia categoria
Essere aggiornato su corsi/eventi/ecc. di altra natura (es: nuove tecnologie,
lingue straniere, internazionalizzazione, sicurezza sul lavoro, ecc.)
che mi saranno comunque utili nella mia attività lavorativa
Vuote

6,9%
43%
1,4%
6,9%

6,9%
34,9%

Item 19 - sondaggio 11

La navigazione in rete sui siti
delle Associazioni di categoria è stata soddisfacente?
Sì
No
Vuote

59,7%
8,3%
32%

Item 20 - sondaggio 12

La tua impresa dispone di una connessione internet?
Si
No
Vuote

80%
0
20%

Item 21 - sondaggio 13

Se sì, si tratta di una connessione a banda larga?
Sì
No
Vuote

73,6%
4,2%
22,2%
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Item 22 - sondaggio 14

La tua impresa ha un sito proprio?
Si
No
Vuote

75%
5%
20%

Item 23 - sondaggio 15

Il sito è responsive, cioè ottimizzato per essere visto da smartphone?
Si
No
Vuote

50%
23,4%
26,6%

Item 24 - sondaggio 16

Il tuo sito è ottimizzato secondo i criteri della SEO (Search Engine
Optmization), ovvero i criteri di ottimizzazione dei contenuti che
contribuiscono a posizionarti meglio sul motore di ricerca Google
(per farti trovare più facilmente dai tuoi potenziali clienti)?
Si
No
Vuote

45,8%
27,1%
27,1%

Item 25 - sondaggio 17

Ti è mai capitato di fare acquisti online per la tua impresa
(materie prime, servizi, ecc)?
Si
No
Vuote

65%
13%
22%
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Item 26 - sondaggio 18

Se sì, come ne sei venuto a conoscenza?
Ricerca sul web
58,6%
Mi è stata proposta della pubblicità su Facebook
0
Newsletter
1,4%
Altro
4%
Vuote
36%

Item 27 - sondaggio 19

La tua impresa ha un ecommerce?
Si
No
Vuote

15,2%
63,8%
21%

Item 28 - sondaggio 20

Sei mai ricorso alla pubblicità online per la tua impresa
e/o il tuo ecommerce?
Si
No
Vuote

19%
56%
25%

Item 29 - sondaggio 21

Se sì, su quali canali?
Google tramite AdWords
Social tramite campagne sponsorizzate
Altro (es. Groupon, TripAdvisor, ecc.)
Vuote

12,5%
8,3%
4,2%
75%
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Item 30 - sondaggio 22

Hai riscontrato effetti positivi derivanti dalla pubblicità online?
Si
No
Vuote

23,6%
22,2%
54,2%

Item 31 - sondaggio 23

Se sì, puoi indicare quali?
Aumento visibilità del brand
Aumento numero dei contatti, che potrebbero diventare potenziali clienti
Aumento del giro di affari nel breve termine
Aumento del giro di affari nel mediolungo termine
Sviluppo rapporto di fiducia con potenziali clienti
Altro
Vuote

5,5%
11,1%
1,4%
0
4,2%
2,8%
75%

Item 32 - sondaggio 24

La tua impresa ha un profilo/pagina Social?
Si
No
Vuote

33%
44,8%
22,2%

Item 33 - sondaggio 25

Se sì, su quali Social?
Facebook
Twitter
Instagram
Snapchat
Pinterest
Telegram
Ask
LinkedIn
Altro
Vuote

30,5%
8%
5,3%
0
0
0
0
11%
2,8%
42,4
19

Item 34 - sondaggio 26

Hai riscontrato effetti positivi relativi alla tua presenza organica
(gratis, cioè in assenza di campagne sponsorizzate) sul web?
Si
No
Vuote

34,7%
19,4%
45,9%

Item 35 - sondaggio 27

Se sì, puoi indicare quali?
Aumento visibilità del brand
Aumento numero dei contatti, che potrebbero diventare potenziali clienti
Aumento del giro di affari nel breve termine
Aumento del giro di affari nel mediolungo termine
Sviluppo rapporto di fiducia con potenziali clienti
Altro

13,8%
18%
0
0
2,7%
65,5%

Item 36 - sondaggio 28

Credi che il web possa offrirti opportunità di business?
Sì, e le sto già sfruttando
Sì, credo che potrei sfruttarle meglio e sarei interessato ad approfondire
Non credo che sia funzionale alla mia azienda
Decisamente no
Vuote

27,8%
20,8%
27,8%
2,6
21%

Item 37 - sondaggio 29

La tua azienda ha un database digitale (CRM) di clienti?
Si

36%

No
Vuote

43%
21%
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Item 38 - sondaggio 30

Fai uso della newsletter come strumento di marketing,
cioè invii regolarmente ai tuoi clienti (o potenziali tali) email
nelle quali li aggiorni sui nuovi prodotti/servizi che offri?
Si
No
Vuote

22%
56%
22%

Item 39 - sondaggio 31

Se sì, che benefici trai da questo strumento?
Ho un database sempre aggiornato su tutti i miei attuali clienti
(e potenziali) e trovo più spesso l’occasione per contattarli
Maggiore visibilità
Maggiore fiducia
Altro
Vuote

11%
12%
2%
0
75%

Item 40 - sondaggio 32

Hai mai investito nella comunicazione digitale?
Si
No
Vuote

27%
51%
22%

Item 41 - sondaggio 33

Se sì, quanto hai investito del fatturato nell’anno precedente?
Più del 10%
Circa il 10%
Un pò meno del 10%
Molto meno del 10%
Vuote

1%
2%
6%
15%
75%
21

Item 42 - sondaggio 34

Ritieni utile approfondire le tue competenze digitali?
Sì, molto
No, non tanto
Vorrei saperne di più
Vuote

27%
31%
19%
23%

Item 43 - sondaggio 35

Se sì, quali modalità ritieni più efficaci
per ottenere le competenze necessarie?
Corso di formazione generale
Consulenza personalizzata
Ho già qualche competenza, sono in grado di seguire un webinar
su argomenti specifici a richiesta
Manuale/articoli/materiale scaricabile
Altro
Vuote

21%
6%
7%
9%
5%
52%
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Items Federlazio
Commenti

Items Anagrafici
Di seguito riportiamo l’esito dei singoli items e alcune considerazioni emerse:
Item 2 - anagrafica 2

Sesso dell'intervistato

44%
56%
Femmina
Maschio

2. Sesso. Come era prevedibile nel mondo della piccola-media impresa, si rileva
una maggioranza maschile, anche se la rappresentanza femminile è comunque numericamente rilevante. Il 43,05% delle persone che ha risposto al questionario è di
sesso femminile, mentre il 55,55% è di sesso maschile.
Attenzione! Questo dato riguarda solo il sesso delle persone che hanno risposto al
questionario, non il sesso di chi rappresenta l’azienda!
A tale proposito, abbiamo incrociato questo item con il n. 5, relativo al ruolo in
azienda della persona che risponde al questionario: di 46 dirigenti e titolari, su 72

23

aziende totali, solo 11 sono donne, cioè solo il 23,9% delle aziende è rappresentato
da donne.
Può essere rilevante sottolineare come, anche nel rapporto Eurostat citato in introduzione, una differenza di genere si rileva soprattutto tra gli “utenti forti”: 34,7% dei maschi
vs il 29,0% delle femmine, con una differenza di quasi 9 punti percentuali.
Specularmente, fra i non-utenti sono le donne che prevalgono: 46% contro 35,1%
dei maschi, con una differenza di 11 punti percentuali. Le classi di uso intermedie
(deboli, sporadici, ex-utenti) presentano percentuali simili di maschi e femmine.

Item 3 - anagrafica 3

Età

16%

1% 0

49%
34%

Meno di 25 anni
Da 26 a 35 anni
Da 36 a 50 anni
Da 51 a 65 anni
Oltre 65 anni

3. Fascia anagrafica. L’età delle persone coinvolte nel sondaggio di Federlazio
rileva una scarsa presenza del mondo giovanile che si attesta con una percentuale
di rappresentanza degli under 35 pari allo 1,3%.
La maggioranza (48,61%) si colloca nella fascia tra i 36 e i 50 e tra i 51 e i 65
(33,33%). Rilevante inoltre la percentuale degli over 65 che rimangono a lavorare in
ditta (15,27%).
Il confronto tra il dato degli over 65 con quello degli under 35 fa rilevare uno scarso
“turner over” nelle aziende alle quali è stato somministrato il questionario.
24

La scarsa presenza di una fascia anagrafica giovanile sembrerebbe inoltre giustificare
una debole dimestichezza con le notevoli potenzialità del web a livello aziendale, che
è di solito appannaggio di un’utenza più giovane, coincidente nel sondaggio Eurostat, con la fascia anagrafica degli “utenti forti”.

Item 4 - anagrafica 4

Titolo di studio

6%

8%

11%
3%

Media inferiore
Diploma di scuola superiore
Laurea vecchio ordinamento

27%

45%

Laurea Triennale
Laurea specialistica
Post Laurea (dottorato master tc.)

4. Titolo di studio. La maggioranza degli intervistati (45,85%) è laureata.
Questa percentuale è, a sua volta, suddivisa in: 26,38% laurea vecchio ordinamento,
2,8% laurea triennale, 11,11% laurea specialistica, 5,56% titolo post-laurea.
Il 44,44% detiene il diploma di scuola superiore, mentre l’8,3% ha conseguito solo
il diploma di scuola media.
Il fatto che la maggioranza degli intervistati sia in possesso di un titolo di studio elevato sembrerebbe favorire, in base alle premesse rilevate dai dati del sondaggio Eurostat, la dimestichezza con certi strumenti digitali, così come il ruolo da essi rivestito
in azienda, per la maggioranza pari al 62% di natura dirigenziale. Tuttavia, in merito
a questo punto, sembra prevalere la variabile anagrafica che sottolinea come l’utenza
intervistata si collochi per lo più su una fascia over 35 e rischi di esercitare un peso
superiore rispetto al ruolo aziendale da essi rivestito.
25

Item 5 - anagrafica 5

Ruolo aziendale

38%

43%

Titolare
Dirigente
Dipendente
19%

5. Ruolo aziendale. Delle persone che hanno risposto al sondaggio il 43% sono
titolari di azienda, il 19% dirigenti e il 38% dipendenti.

Item 6 - anagrafica 6

Numero dipendenti azienda

13%

1%

15%

Meno di 5 addetti
28%
43%

Tra 5 e 10 addetti
Tra 11 e 50 addetti
Tra 51 e 250 addetti
Oltre 250 addetti

6. Numero dipendenti. La maggioranza degli intervistati (43,50%) appartiene ad
aziende con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50; una percentuale rilevante (27,78%) si colloca tra i 5 e i 10 addetti. Il 15,29% rappresenta le piccole imprese con un numero di dipendenti inferiore a 5, mentre una percentuale analoga
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(12,5%) si colloca sul versante delle imprese medio-grandi con un numero compreso
tra i 51 e i 250; oltre i 250 dipendenti solo l’1,39%.
La “media impresa” dunque sembra quella maggiormente rappresentativa del campione in oggetto. Probabilmente anche questo dato influisce sulla dimestichezza che
l’azienda e i suoi rappresentanti riferisce sull’uso del web e degli strumenti digitali.
Presente, infatti, ma con parsimonia. Se si fosse trattato di imprese molto più estese
potremmo ipotizzare un uso più diffuso? Al contrario, se la dimensione fosse più ristretta, circoscritta all’ambito familiare, sarebbe ancora più esiguo l’uso del web?

Item 7 - anagrafica 7

Fatturato aziendale

11%

1%

10%

36%
Tra 0 e 1.000.000 €
Tra 1.000.000 e 3.000.000 €
Tra 3.000.000 e 5.000.000 €

17%

Tra 5.000.000 e 10.000.000 €
Oltre 10.000.000 €
Vuote
25%

7. Fatturato aziendale. La maggioranza delle aziende che hanno partecipato al
sondaggio (36,1%) hanno un fatturato annuo inferiore al 1.000.000 di euro.
Questi dati sembrano coerenti con le dimensioni aziendali rilevanti all’item precedenti
che rilevano un quadro di azienda di media dimensione.
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Item 8 - anagrafica 8

La tua impresa offre

28%

72%

Servizi
Prodotti

8. Produzione. Il 72,2% delle aziende offre servizi, il restante 27,8 % prodotti.

Items sulla Comunicazione digitale
9-10.

Quanto spesso si connettono gli iscritti
che hanno partecipato al sondaggio e da dove?
[Item 9 - sondaggio 1] Quanto spesso ti connetti ad Internet?
20%

0
1%
1%

Più volte al giorno
Una volta al giorno, ma quotidianamente
A giorni alterni
Una volta a settimana
78%

Altro
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[Item 10 - sondaggio 2] Ti connetti prevalentemente da
10%
2%

6%

Pc
Mobile/Smartphone
Tablet
82%

Altri device 1

La maggioranza degli iscritti si connette più volte al giorno (77,78%) e lo fa da pc
(73,62%). Piccole percentuali (1,38) si connettono o una sola volta al giorno o a giorni
alterni, mentre il 19,4% degli intervistati non risponde.
A pag. 30 invece una grafica tratta da Wesocial inerente al periodo gennaio 2106gennaio 2017 che pone in evidenza quanto tempo si connettono, in media, gli italiani.
In quest’ultimo caso, i dati riguardano sia la frequenza giornaliera o settimanale, che
il numero di ore quotidiane.
Dalla comparazione di queste ultime cifre e dai dati emersi dal sondaggio Federlazio,
possiamo desumere che gli intervistati di Federlazio, almeno nelle percentuali in cui
dichiarano di non connettersi quotidianamente, si collocano al di sotto della media nazionale, mentre la maggioranza degli iscritti si allinea, più o meno, al trend nazionale.
Per quanto riguarda le modalità e i device usati per connettersi dai dati derivanti dalla
ricerca condotta dall’Associazione di categoria Federlazio inerenti ai device emerge
che il 5,56% degli intervistati si connette via mobile e solo l’1,38% via tablet.
La stessa percentuale dell’item precedente (il 19,4%) non risponde. Si rileva la coerenza delle risposte nella domanda “civetta” (item 10).
La grande percentuale delle connessioni da pc sembrerebbe in controtendenza con
i dati diffusi dall’agenzia di ricerca digitale “We are social” nel gennaio 2017
29

(https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview), relativi all’intero Paese, dove risulta che la penetrazione di connessioni da mobile in Italia è
pari addirittura al 128%.
Tuttavia il dato emerso dal sondaggio di Federlazio si può interpretare pensando che
la maggior parte delle connessioni vengono fatte per lavoro (63,9%) - vedi item 11
- e quindi presumibilmente da terminale aziendale.
Riportiamo inoltre alcuni dati recentissimi (2017) che testimoniano dell’attuale pe30

netrazione della comunicazione digitale nel nostro Paese e che possono essere utilizzati, a titolo comparativo, con quelli pervenuti dalla ricerca di Federlazio.

La crescita di “utenti forti” su Internet, a partire dal 2016 al gennaio del 2017, è del
4% sebbene si registri un lieve calo di acquisto di device mobili. Questi ultimi però
non sono direttamente vincolati alla capacità di connessione da mobile, essendo il
device “smartphone” già diffuso nel Paese.
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L’aumento degli utenti sui social media è dell’11% da pc e del 17% da mobile.
Anche questo dato emerge in controtendenza con i risultati provvisti dal sondaggio
Federlazio, dal quale si rileva come solo il 33% delle aziende intervistate dichiari di
avere una pagina Social contro il 44,8% che ammette il contrario.
Si tratta di una percentuale piuttosto scarsa che può essere in parte giustificata con
l’età anagrafica avanzata degli intervistati.

11 -12.

Perché gli intervistati navigano
e quali sono i contenuti maggiormente ricercati?
[Item 11 - sondaggio 3] In rete navighi soprattutto per
19%

4%

4%

Consultare i Social
Leggere news sulle varie testate giornalistiche
Cercare info utili per la tua azienda

1%
4%

Cercare info utili per la tua vita privata

2%
2%

Svago/divertimento (es: scaricare film,
ascoltare musica, leggere blog, ecc..)

Acquistare beni e/o servizi
Corsi di formazione online
Vuote

64%

[Item 12 - Sondaggio 4] In riferimento al tuo lavoro, quali categorie
di contenuti digitali ti è capitato di cercare più spesso?
19%

10%
8%

Andamento dei mercati in generale e/o
nel mio settore
6%

Come si presentano / cosa offrono
i miei competitor
Notizie su eventi locali/nazionali

10%
0

Nuove idee imprenditoriali, prendendo
ispirazione da ciò che fanno altri imprenditori
del mio settore, anche in altri paesi
Report su mercati internazionali
Altro
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La maggioranza degli intervistati dichiara di navigare soprattutto per ragioni professionali, ovvero per cercare info utili per l’azienda (63,9%). Meno del 5% (4,2%) è interessata al mondo social (sia per ragioni private che professionali) oppure alla lettura
di testate on line o all’uso della rete per l’acquisto di beni o servizi.
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Molto bassa è non solo la percentuale che dichiara di fare un uso di internet privato
o ludico (in entrambi i casi pari allo 1,4%), ma anche quella che afferma di usare le
potenzialità della rete per corsi di formazione (sempre 1,4%).
In confronto al rapporto Eurostat (il cui grafico è presente a pag. 33), i dati raccolti
da Federlazio confermano la tendenza generale a usare la rete soprattutto per spedire email e cercare informazioni, mentre colpisce, in controtendenza con i dati nazionali, lo scarso interesse per il mondo social.
Rispetto a quali categorie di contenuti digitali costituiscano il più frequente oggetto
di ricerca colpisce che il precedente 63,9% si riduca ad un 25% di intervistati in
grado di fornire risposte specifiche. Vediamo come sono articolate: il 9,7% ricerca
info sull’andamento dei mercati e, in ugual misura, nuove idee imprenditoriali; l’8,3%
fa ricerche sui competitor, mentre il 5,6% cerca notizie su eventi. Colpisce che nessuno cerchi report internazionali.

Item 13 - sondaggio 5

Quali sono i metodi di comunicazione
digitale che ritieni più proficui a veicolare i messaggi sul web?

20%
Immagini e testi

1%

Solo immagini

6%

Articoli

1%

58%

14%

Slide motion
Video (incluse dirette e webinar)
Altro

0

Vuote

13. Relativamente a quale sia il metodo di comunicazione più proficuo per
veicolare messaggi sul web, la maggioranza (58,3%) si esprime indicando una
sinergia di testi e immagine, mentre i video si posizionano, con il 5,6% di preferenze,
dietro agli articoli (13,9%).
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Anche questo dato esprime una forte controtendenza rispetto al Paese che vede
nel video un mezzo di comunicazione che guadagna una percentuale sempre crescente di consensi1.
Ad esempio, il blog “Instagram for business”, portavoce del canale social Instagram
che nasce come visual, ma non esplicitamente dedicato ai video, come riportato
dalla celebre rivista Wired.it del 12 febbraio 2016, ha dichiarato di aver inserito un
contatore per i video (le famose “stories”) che ha registrato un incremento in 6 mesi
del 40%.
“Crediamo che sia il miglior modo per conoscere gli intenti degli spettatori – si legge
nel post – e la community avanza sempre più spesso la richiesta di comprensione
delle reali modalità di partecipazione del pubblico ai video”.
Tornando al sondaggio di Federlazio e ai dati che emergono, anche lo scarso interesse per le slide motion (1,4%) rivela una sensibilità dissonante rispetto a quella che
si registra su social network come Facebook e Linkedin dove l’uso delle slide motion
è sempre più diffuso e incoraggiato dagli stessi meccanismi di ranking che le varie
piattaforme mettono in atto.
Questo dato, tuttavia, è in parte spiegabile con il fatto che gli intervistati ammettono
di frequentare poco l’universo social e che, anagraficamente, possono essere meno
coinvolti dalle ultime tendenze.

1

Negli ultimi sei mesi il tempo speso dagli utenti in Italia
nella visualizzazione dei video è aumentato del 40%
(https://www.wired.it/internet/socialnetwork/2016/02/12/instagram-contatore-visualizzazioni-vi
deo).
Inoltre, su Youtube, dal 2015, circolano oltre 10.000 video
(https://www.youtube.com/yt/press/it/statistics.html)
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14-16.

Portali della Pubblica Amministrazione.
[Item 14 - sondaggio 6] Ti è capitato di visitare siti di Pubbliche Amministrazioni?
19%

40%

6%

Si, spesso
Si, qualche volta
No, mai
Vuote

35%

[Item 15 - sondaggio 7] Se sì, a quale scopo ti sei recato sul portale
di una Pubblica Amministrazione?
1%

10%

Reperire informazioni attendibili di natura
legale/amministrativa/pubblica, inerenti alla mia
realtà lavorativa, su scala locale e/o nazionale

20%

Scaricare moduli/inviare documenti una volta
compilati
10%

Essere aggiornato su eventuali corsi
di formazione/incontri/iniziative,
relativi alla mia categoria
Essere aggiornato su corsi/eventi/ecc. di altra
natura (es: nuove tecnologie, lingue straniere,
internazionalizzazione, sicurezza sul lavoro, ecc.)

59%

che mi saranno comunque utili nella mia attività
lavorativa
Vuote
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[Item 16 - sondaggio 8] La navigazione in rete sui siti
delle Pubbliche Amministrazione è stata soddisfacente?

27%

46%

Si
No
27%

Vuote

La grande maggioranza degli intervistati (75,1%) dichiara di aver visitato siti delle
Pubbliche Amministrazioni, ripartiti nelle seguenti percentuali: 40,3% “sì, spesso” e
34,8% “sì, qualche volta”.
Uno scarso 5,6% dichiara invece che non usa questo tipo di strumento. Non solo:
l’esperienza si è rivelata, per il 45,7% degli intervistati, soddisfacente, mentre il 27%
afferma il contrario.
Quali sono gli obiettivi di tali visite?
I due principali obiettivi si configurano come
1

“reperire informazioni attendibili di natura legale/amministrativa/pubblica, inerenti
alla realtà lavorativa, su scala locale e/o nazionale” per il 47,2%

2

“scaricare/inviare moduli” per il 25%

Riscuotono invece scarso interesse sia l’attività di aggiornarsi su corsi di
formazione/incontri/iniziative che siano relativi alla propria categoria o di altra natura
(per entrambe le risposte si esprime solo l’1,4% degli intervistati).
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17-19.

Portali delle Associazioni di categoria.
[Item 17 - sondaggio 9] Ti è capitato di visitare siti delle Associazioni di categoria?
20%

19%

15%

Si, usualmente
Si, qualche volta
No, mai
Vuote

46%

[Item 18 - sondaggio 10] Se sì, a quale scopo ti sei recato sul portale
di una Associazione di categoria?
7%

Conoscere l'Associazione in questione
Reperire informazioni attendibili di natura
legale/amministrativa/pubblica, inerenti
alla mia realtà lavorativa, su scala locale
e/o nazionale

35%

Scaricare moduli/inviare documenti
una volta compilati
43%

7%
7%

Essere aggiornato su eventuali corsi
di formazione /incontri/iniziative, relativi
alla mia categoria
Essere aggiornato su corsi/eventi/ecc. di altra
natura (es: nuove tecnologie, lingue straniere,

internazionalizzazione, sicurezza sul lavoro, ecc.)

1%

che mi saranno comunque utili
nella mia attività lavorativa
Vuote
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[Item 19 - sondaggio 11] La navigazione in rete sui siti delle Associazioni
di categoria è stata soddisfacente?

32%

60%
8%

Si
No
Vuote

Analogamente al caso precedente, la percentuale di intervistati che dichiara di aver
visitato portali delle Associazioni di categoria è molto elevata, pari al 65,3%, ripartiti
in percentuali pari al 19,4% “sì, usualmente” e 45,9% “sì, qualche volta”. Al contrario,
il 15,3% che non ha mai usufruito di tali servizi.
Anche in questo caso, l’esperienza è stata positiva al 59,7%.
Cosa cercano gli intervistati su questi siti?
Al 43% informazioni (legali, amministrative/pubbliche, inerenti alla realtà lavorativa,
su scala locale e/o nazionale), mentre appare di minor interesse la ricerca di info sia
relative all’Associazione in questione (6,9%), sia inerenti a corsi di formazione/incontri/iniziative, relativi alla propria categoria (6,9%) che di altra natura (6,9%).
“Scaricare e caricare moduli e documenti” questa volta invece riscuote uno scarsissimo coinvolgimento (1,4%).
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20-21.

Connessione delle aziende e tipologia.

[Item 20 - sondaggio 12] La tua impresa dispone di una connessione internet?
20%

0

Si
No
80%

Vuote

[Item 21 - sondaggio 13] Se sì, si tratta di una connessione a banda larga

22%

4%

Si
74%

No
Vuote

L’80% degli intervistati dichiara di possedere una connessione internet.
Nessuna azienda ammette di non essere connessa (come era prevedibile dal momento che il questionario è stato somministrato via email), il rimanente 20% sono
campi rimasti vuoti.
Relativamente alla diffusione della connessione a banda larga, solo circa il 4% non
è ancora approdato alla banda larga, contrariamente alla grande maggioranza che,
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questa volta in linea con il resto del paese che registra una crescita annua di 630000
unità2, ha una connessione a banda larga (73,6%).
Infatti, secondo il rapporto pubblicato dalla nota testata giornalistica La Stampa l’8
gennaio 2017, “gli accessi complessivi alla rete fissa a banda larga superano le 15,4
milioni di unità, con una crescita di 630mila unità su base annua. Le linee ADSL diminuiscono di 460mila unità (sempre su base annua), attestandosi su un valore di poco
superiore ai 12,4 milioni di linee. Gli accessi broadband che utilizzano altre tecnologie
sono aumentati su base annua di 1,09 milioni (+820mila unità da gennaio 2016).”
Inoltre, secondo i dati dell’Osservatorio Agcom, le linee broadband di velocità superiore ai 10 Mbit (quasi 7,5 milioni di unità) sono il 48,5% del totale, di cui il 12,8% è
rappresentato da linee oltre i 30 Mbit. Le cosiddette NGA appunto. Ma non solo…
Se vogliamo soffermarci un momento sulla velocità nel Paese delle linee attive, vediamo che gli accessi con velocità maggiore di 10 Mbps crescono di 2,9 milioni di
unità, arrivando a superare i 7,49 milioni, pari al 48,5% del totale delle linee broadband. Nell’intero periodo considerato, il loro peso è quadruplicato passando dal
12,3% nel 2012 al 35,7% a settembre 2016.

22-23-24.

Siti aziendali, responsive e SEO.
[Item 22 - sondaggio 14] La tua impresa ha un sito proprio?
20%

5%

Si

75%

No
Vuote

2

http://www.lastampa.it/2017/01/08/economia/tariffait/banda-larga-litalia-cresce-con-fibra-ottica-e-adsl-DxxP2
yjAHozf1OtcwqVAgO/pagina.html
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[Item 23 - sondaggio 15] Il sito è responsive, cioè ottimizzato per essere visto
da smartphone?

27%

50%

Si
No
23%

Vuote

[Item 24 - sondaggio 16] Il tuo sito è ottimizzato secondo i criteri della SEO (Search
Engine Optmization), ovvero i criteri di ottimizzazione dei contenuti che contribuiscono
a posizionarti meglio sul motore di ricerca Google (per farti trovare più facilmente
dai tuoi potenziali clienti)?

27%

46%

Si
No
27%

Vuote

La maggioranza delle aziende intervistate (75%) dispone di un sito proprio, solo il
5% non ne ha.
Come sono fatti i siti in questione?
Nel 50% dei casi sono responsive, cioè visibili da qualsiasi dispositivo e nel 45,8%
sono ottimizzati secondo criteri SEO (ovvero i contenuti sono gestiti in modo tale da
essere presenti in prima pagina da Google).
Questi ultimi casi, in particolare, inducono ad una riflessione: un numero elevato di
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iscritti rileva una concezione un po’parziale dell’avere un sito poiché non coglie le
potenzialità di essere visibile alla grande massa degli utenti che si connette da mobile,
né il fatto che un posizionamento inefficace limita la visibilità stessa dell’azienda su
piattaforma digitale del 75%.

25-26-27.

Acquisti online e e-commerce.

[Item 25 - sondaggio 17] Ti è mai capitato di fare acquisti online per la tua impresa
(materie prime, servizi, ecc)?
17%

Si
No

83%

[Item 26 - sondaggio 18] Se sì, come ne sei venuto a conoscenza?

36%

Ricerca sul web
59%

4%

Mi è stata proposta della pubblicità su Facebook
Newsletter
Altro

1%
0

Vuote
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[Item 27 - sondaggio 19] La tua impresa ha un ecommerce?
15%

21%

Si
No
Vuote
64%

Sebbene una grande percentuale (63,8%) delle aziende partecipanti al sondaggio
non abbia un proprio e-commerce - fatto che può essere giustificato con la constatazione che il 72,2% delle aziende si occupa di servizi invece che di prodotti – il 65%
degli intervistati ha compiuto, almeno una volta, acquisti on-line per la propria impresa.
Si rileva quindi una buona dimestichezza con il mondo del commercio digitale. Tuttavia, le proposte di acquisto raramente pervengono agli intervistati via newsletter
(1,4%) o social come Facebook (addirittura nessuno!).
Il 58,6% dei partecipanti ha trovato i prodotti in oggetto svolgendo una ricerca di
propria iniziativa sul web. Come si può notare dal grafico sottostante, dove il 56%
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degli italiani ricerca i prodotti di interesse on line, Federlazio rileva una percentuale
superiore alla media.
Sì, ma quanto rende un e-commerce?

Colpisce, quindi, che l’eventuale presenza di un e-commerce avvenga – sembra –
senza una precisa strategia di marketing, pianificata a sua volta nel mondo digitale
a partire dalla complessità dei suoi canali: motori di ricerca, social media e piani di
web-marketing.
A cosa servono le strategie di marketing multicanale? Perché è utile dare più scelte
possibili ai clienti?
In sintesi, il marketing multicanale è l’arte di usare una combinazione di canali come
l’email marketing, i siti web, il mobile marketing, i cataloghi per il mail-order, i negozi
fisici, gli eventi, i video ecc. per invogliare il potenziale cliente a compiere un’azione.
Le statistiche dicono che nel 2017 il 52% dei marketer userà da 3 a 4 canali per le
campagne marketing (nel 2015 era il 44%), inoltre chi acquista in modalità multicanale lo fa 3 volte tanto rispetto a un utente che acquista da un singolo canale.
Il budget destinato alle singole voci è abbastanza omogeneo, con l’eccezione dei
social media che attirano il 16% della spesa per le strategie di marketing multicanale.
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Seguono email, advertising e web, con i video all’ultimo posto (11% del totale).
Va ricordato che lo stesso cliente può interagire con il tuo brand attraverso vari punti
di contatto. È importante comprendere non soltanto il valore del singolo cliente, ma
anche qual è il loro comportamento nei vari punti di contatto.

28-29-30-31.

Pubblicità on line.

[Item 28 - sondaggio 20] Sei mai ricorso alla pubblicità online
per la tua impresa e/o il tuo ecommerce?
19%

25%

Si
No
Vuote

56%

[Item 29 - sondaggio 21] Se sì, su quali canali?
13%

8%
4%
Google tramite AdWords
Social tramite campagne sponsorizzate
75%

Altro (es. Groupon,TripAdvisor, ecc.)
Vuote
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[Item 30 - sondaggio 22] Hai riscontrato effetti positivi derivanti dalla pubblicità online?

24%

54%
Si
22%

No
Vuote

[Item 31 - sondaggio 23] Se sì, puoi indicare quali?
6%
11%

Aumento visibilità del brand
1%
0
4%

3%

Aumento numero dei contatti, che potrebbe
diventare potenziali clientiro
Aumento del giro di affari nel breve termine
Aumento del giro di affari nel medio lungo
termine
Sviluppo rapporto di fiducia con potenziali
clienti

75%

Altro
Vuote

Rilevante sottolineare che un’elevata percentuale, pari al 56%, (contro il 19% dei sì
e il 25% di campi vuoti) non è mai ricorso alla pubblicità digitale per promuovere la
propria azienda.
Coloro che lo hanno fatto, hanno prediletto i seguenti canali: Google Adwords
(12,5%), social network (8,3%), altri (gruppi di acquisto, ecc) 4,2%.
I risultati ottenuti?
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Il 15,3% degli intervistati (che corrisponde
all’80,5% di coloro che si sono rivolti alla pubblicità digitale) sostiene di aver riscontrato esiti
positivi nel rapporto con potenziali clienti:
l’11,1% hanno aumentato i potenziali clienti e il
4,2% hanno sviluppato un rapporto di fiducia
con essi.
Per quanto riguarda fare branding questa opzione vale per il 5,5% dei casi, mentre l’1,4% dei
casi ha già rilevato un aumento del giro di affari
a breve termine.
In questi items non abbiamo distinto specificatamente tra Google ads e Facebook ads, ovvero pubblicità sui motori di ricerca e pubblicità
sui social, prediligendo ottenere alcune informazioni generiche sulla pubblicità digitale. Naturalmente il canale scelto influenzerà anche i risultati
ottenuti. In ambito mobile advertising, per esempio, il 21,7% delle revenue generate da Facebook Ads proviene dai device mobile, mentre
nel caso di Google Adwords le revenue da
smartphone e tablet sono il 46%.
Per maggior chiarezza, riportiamo qui di fianco
l’infografica tratta dal blog Wishpond.

48

32-33-34-35.

Aziende e social.
[Item 32 - sondaggio 24] La tua impresa ha un profilo/pagina Social?

22%
33%

Si
No
Vuote

45%

[Item 33 - sondaggio 25] Se sì, su quali Social?
Facebook
31%

Twitter
Instagram

42%

Snapchat
Pinterest
Telegram
8%
3%

11%

0

5%

Ask
LinkedIn
Altro
Vuote
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[Item 34 - sondaggio 26] Hai riscontrato effetti positivi relativi alla tua presenza
organica (gratis, cioè in assenza di campagne sponsorizzate) sul web?

35%
46%

Si
No
Vuote

19%

[Item 35 - sondaggio 27] Se sì, puoi indicare quali?
14%
Aumento visibilità del brand
18%

65%

0
3%

Aumento numero dei contatti, che potrebbero
diventare potenziali clienti
Aumento del giro di affari nel breve termine
Aumento del giro di affari nel medio lungo
termine
Sviluppo rapporto di fiducia con potenziali
clienti
Altro

Solo il 33% delle aziende intervistate dichiara di avere una pagina Social contro il
44,8% che ammette il contrario. Si tratta di una percentuale piuttosto scarsa che
può essere in parte giustificata con l’età anagrafica avanzata degli intervistati.
Dal sondaggio di Wearesocial relativo allo stesso tema, la penetrazione dell’uso dei
social media nel nostro Paese, possiamo rilevare come il Paese registri invece una
tendenza differente. Più della metà dei cittadini italiani infatti può essere definito un
“utente attivo”.
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Un’altra considerazione importante si ha incrociando questo dato con quelli inerenti
al fatto di possedere un sito (75%). Il 59,7% delle persone intervistate che possiedono un sito non adotta nessuna strategia di promozione del medesimo tramite social, nemmeno organica, ovvero nella forma gratuita della semplice apertura di un
profilo aziendale.
Quali sono i Social più usati?
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La quasi totalità di coloro che hanno un profilo aziendale, ovvero il 30,5% degli intervistati, ha deciso di aprirlo su Facebook, segue Linkedin con l’11% (scelta auspicabile soprattutto in una dimensione B2B), Twitter con l’8% e Instagram con il 5,3%.
Completamente ignorati Snapchat, Pinterest, Telegram, Ask.
Anche in questo caso si rileva una controtendenza rispetto al Paese che vede
un’ascesa di Instagram del 16% e un declino di Twitter del 28%, un’ascesa di Pinterest del 15% e un declino di Linkedin del 16%.3
La totalità di coloro cha hanno un profilo social riscontrano un esito positivo dalla
presenza su queste piattaforme, che si concretizza nel 18% dei casi con un aumento
dei contatti, nel 13,8% con un aumento di visibilità del brand e nel 2,7% con uno
sviluppo del rapporto di fiducia con i potenziali clienti.

3

https://www.wired.it/internet/socialnetwork/2016/04/04/social-media-italia-crollo-twitter-esplo
de-snapchat/
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36.

Web e business.
6%

8%
6%
8%
Sì, e le sto già sfruttando
Sì, credo che potrei sfruttarle meglio e sarei
interessato ad approfondire
Non credo che sia funzionale alla mia azienda
Decisamente no
Vuote

72%

Alla domanda se il web rappresenti una risorsa per il business, una maggioranza di
intervistati pari al 48,6% risponde in senso affermativo, con la distinzione che il 27,8%
afferma che lo sta già usando mentre il 20,8% si dichiara interessato ad approfondire.
Rimane tuttavia piuttosto significativa anche la percentuale di coloro che negano la
propria fiducia alle potenzialità del web per promuovere il business, che si attesta
intorno al 30,4% (il 27,8% non lo reputa funzionale alla propria azienda, il 2,6% è invece decisamente scettico).

37-38-39.

CRM e newsletter.
[Item 37 - sondaggio 29] La tua azienda ha un database digitale (CRM) di clienti?
21%
36%

Si
No
43%

Vuote
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[Item 38 - sondaggio 30] Fai uso della newsletter come strumento di marketing,
cioè invii regolarmente ai tuoi clienti (o potenziali tali) email nelle quali li aggiorni
sui nuovi prodotti/servizi che offri?
22%

22%

Si
No
Vuote
56%

[Item 39 - sondaggio 31] Se sì, che benefici trai da questo strumento?
11%

12%

2%
0

Ho un database sempre aggiornato su tutti
i miei attuali clienti (e potenziali) e trovo
più spesso l’occasione per contattarli
Maggiore visibilità
Maggiore fiducia

75%

Altro
Vuote

La maggior parte delle aziende intervistate (43%) non dispone di un CRM, ma comunque una rilevante porzione (36%) dichiara di averlo. Incuriosisce che, a fronte
della sopracitata percentuale, solo il 22% fa un uso regolare della newsletter come
strumento di marketing, mentre il 56% dichiara di non usarla affatto.
Tra i benefici ottenuti, quelli maggiormente riscontrati sono un database sempre aggiornato e l’occasione per contattare i clienti più spesso (11%) e una maggiore visibilità (12%), mentre una fiducia più grande da parte dei clienti (o potenziali tali) è
rilevata solo dal 2%.
54

40-41.

Investire nella comunicazione digitale.
[Item 40 - sondaggio 32] Hai mai investito nella comunicazione digitale?
22%

27%

Sì
No
Vuote

51%

[Item 41 - sondaggio 33] Se sì, quanto hai investito del fatturato nell’anno precedente?
1% 2%

6%

15%

Più del 10%
Circa il 10%
Un pò meno del 10%
76%

Molto meno del 10%
Vuote

Una percentuale pari al 51% degli intervistati dichiara di non aver mai investito nella
comunicazione digitale, contrariamente al 27% che invece si è cimentato in questa
esperienza.
La cifra che la maggior parte (15%) intende investire è molto inferiore al 10% del fatturato dell’anno precedente, cifra che, pur risultando modesta è perfettamente coerente e proporzionata al fatturato dichiarato dalla maggioranza (36%, inferiore a
1.000.000 euro annui).
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Piccole percentuali dichiarano tuttavia di investire anche cifre superiori (1% “più del
10%”, 2% “circa il 10%” e 6% “un po’ meno del 10%”).

42-43.

Approfondimento delle competenze digitali e mezzi per farlo.
[Item 42 - sondaggio 34] Ritieni utile approfondire le tue competenze digitali?

23%

27%

Sì, molto
No, non tanto

19%

Vorrei saperne di più
Vuote

31%

[Item 43 - sondaggio 35] Se sì, quali modalità ritieni più efficaci per ottenere
le competenze necessarie?
21%
Corso di formazione generale
Consulenza personalizzata
6%

52%

7%

9%
5%

Ho già qualche competenza, sono in grado
di seguire un webinar su argomenti specifici
a richiesta
Manuale/articoli/materiale scaricabile
Altro
Vuote
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Il 46% degli intervistati manifesta un interesse ad approfondire le proprie competenze
digitali, chi in maniera fortemente assertiva (27%), chi dichiarando semplicemente
di volerne sapere di più sulla proposta di approfondimento (19%), a fronte di un 31%
che si dichiara non interessato. I mezzi individuati come preferiti a tale scopo sono
per il 21% degli intervistati un corso di formazione generale e poi, a decrescere, manuale/articoli/materiale scaricabile (9%), webinar (7%) e consulenze personalizzate
(6%).
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In pillole

Gli utenti rivelano di relazionarsi al web secondo un approccio caratterizzato da
scarsa interattività, che può essere in parte spiegato dalla condizione anagrafica over
35 e da uno scarso turn over.
Non vengono colte tutte le potenzialità del web: sebbene molti abbiano un sito, quasi
nessuno lo promuove o si assicura che sia visibile secondo i canoni responsive e
SEO.
Non vengono colte le potenzialità dei social network per il business, nemmeno nella
forma organica ovvero gratuita.
Non vengono colte le potenzialità dell’email marketing.
Viene manifestata una volontà di approfondire le proprie competenze digitali, soprattutto tramite corsi di formazione generale.
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