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Quali sono le opportunità 
dell’innovazione digitale per le PMI?



Le PMI italiane sono il 5% delle imprese, occupano il 34% degli addetti, 
generano il 40% del fatturato

Micro imprese
(< 10 addetti < 2 mln fatturato)

Piccole imprese
(10-49 addetti < 10 mln fatturato) 

Medie imprese
(50-249 addetti < 50 mln fatturato)

Grandi imprese
(>250 addetti > 50 mln fatturato)

Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Istat . http://dati.istat.it/Censimento Imprese Italia 
Imprese che hanno svolto una attività produttiva per almeno sei mesi nell’anno di riferimento. Per addetti si intendono i dipendenti e gli indipendenti delle imprese attive
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La maggior parte dei vertici delle PMI è consapevole della necessità di innovare 
ma è consapevole anche delle difficoltà da affrontare

Fonte: Elaborazioni GroupM su da dati dell’Osservatorio Innovazione digitale nelle PMI del Politecnico di Milano 
La maturità digitale delle PMI italiane: una scommessa per il Paese, 2020. Base proprietà e management PMI

61%
(Assolutamente d’accordo)

Le innovazioni digitali 
sono necessarie per lo 
sviluppo del business

62%
Ci sono barriere 
allo sviluppo della 
innovazione



L’innovazione passa dall’integrazione di processi e di prodotti

Fonte: Elaborazioni GroupM su dati I.stat. Censimento Imprese italia | Base: imprese con attività innovative (Manuale di Oslo, 2018).
10-49 addetti: n=76.359 | 50-249 addetti: n=12.807 | 250 e più addetti: n=2.416 

Innovazioni già introdotte in azienda
Base: imprese con attività innovative. % comp.
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Le PMI sfruttano ancora poco le partnership con consulenti e fornitori 
Quasi assenti le partnership con altre imprese o con le Università

Fonte: Elaborazioni GroupM su dati I.stat. Censimento Imprese italia | Base: imprese con attività innovative (Manuale di Oslo, 2018).
10-49 addetti: n=76.359 | 50-249 addetti: n=12.807 | 250 e più addetti: n=2.416

Piccola impresa Media impresa Grande impresa

Attività di collaborazione per progetti di innovazione
Impatto medio+elevato. % Pen
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La presenza in rete delle PMI è significativa ma c’è un gap sulla vendita online 
Le PMI, specie le Piccole, colmano il gap sulla vendita on-line utilizzando piattaforme di intermediazione

Fonte: Elaborazioni GroupM su dati I.stat. Censimento Imprese Italia 
| 10-49 addetti: n=143.386 | 50-249 addetti: n=17.931  | 250 e più addetti: n=2.982 

Piccola impresa Media impresa Grande impresa
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Quattro PMI su dieci comunicano solo off-line I 

I Social sono il primo touch-point digitale

Fonte: Elaborazioni GroupM da dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano 
«Presenza online e digital marketing: la maturità delle PMI italiane» (ottobre 2019) 
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I canali di comunicazione delle PMI

Pubblicità su 
motori di ricerca

Presenza sui social, 
inclusa attività adv

Nessuna attività online 
(solo canali tradizionali)

Video pubblicitari online

Banner pubblicitari online

Pubblicità su canali specializzati
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Le Piccole imprese sono ancora distanti dai mercati internazionali
Le medie sono più vicine agli standard delle imprese più grandi

Fonte: Elaborazioni GroupM su dati I.stat. Censimento Imprese italia | Base: imprese con attività innovative (Manuale di Oslo, 2018).
10-49 addetti: n=76.359 | 50-249 addetti: n=12.807 | 250 e più addetti: n=2.416

Piccola impresa Media impresa Grande impresa

Mercato di riferimento 
Base: imprese innovative % pen.
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C’è una via smart verso 
l’innovazione digitale delle PMI?



Contatti:
antonello.delia@groupm.com per i contenuti della presentazione
michele.mormile@aquest.it per informazioni su progetti di comunicazione digitale
paola.maffezzoni@wpp.com contatto per la stampa

È  una creative transformation company. 

Usiamo il potere della creatività per costruire futuri 
migliori per le nostre persone, i nostri clienti e le comunità. 

Per maggiori informazioni, visita www.wpp.com.


