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RICERCHE

Quale formazione serve  
al management delle PMI
di Pierluigi Richini 

QUANTO È DIFFUSA L’INTENZIONE 
di avviare un processo di trasforma-
zione digitale tra le imprese del ter-
ziario di piccola dimensione? Qual è la 
percezione della sua strategicità nel 
management? Quali fabbisogni forma-
tivi si evidenziano in questa categoria 
dimensionale?

È a partire da questi interrogativi 
che a fine 2019 Quadrifor, Istituto bi-
laterale cui sono iscritte oltre 13.000 
imprese e circa 68.000 quadri del 
commercio, distribuzione e servizi, ha 
condotto una ricerca campionaria su 
600 manager di aziende di piccola di-
mensione. Nel rimandare alla lettura 
del rapporto di ricerca, ricco di infor-
mazioni e scaricabile gratuitamente 

(media di 7,7), richiama tra le finalità 
l’automazione dei processi (58,5%), la 
possibilità di comunicare e relazionarsi 
con i clienti in maniera più efficace 
(58,2%), l’aumento di produttività 
(52,7%) e la facilitazione del lavoro a 
distanza dei propri dipendenti (46%). 

Innovazione e digitalizzazione pre-
sentano quindi fisionomie chiare e 
differenziate, la seconda non è un “di 
cui” della prima. Anzi, risulta essere 
relativamente più diffusa: solo l’1,5% 
degli intervistati indica che nessuna 
tecnologia è stata implementata 
nell’impresa. Sono altresì citati gli 
strumenti di comunicazione e condivi-
sione dati al proprio interno (73,5%), 
i social media (53,8%), le tecnologie 
per il CRM (42,7%) e il cloud compu-
ting (30,5%). 

Un set di dati utili alla compren-
sione dei fenomeni riguarda gli esiti di 
una cluster analysis, che ha consen-
tito di individuare 5 gruppi omogenei 
al loro interno per caratteristiche e 
comportamenti (figura 1).

I due gruppi relativamente più pre-
senti sono gli I&D (Innovation and 
Digitalization) Embracers e gli I&D 
Promoters. Al primo corrispondono 
manager dotati di autonomia gestio-
nale in imprese spesso appartenenti a 
un Gruppo, nei settori dell’informatica 
e della manifattura. Per far fronte agli 
ostacoli si intende formare il perso-
nale già inserito nonché inserirne di 

(http://www.quadrifor.it/public/PDF/
ReportPMI_xWeb.pdf) condividiamo 
alcune considerazioni che ci appaiono 
di particolare rilevanza.

Innanzitutto, il dato sulla perce-
zione distinta del valore strategico 
dell’innovazione e della digitalizza-
zione. Con un valore medio pari a 7,8 
(in una scala da 1 a 10), l’innovazione è 
valutata come una leva strategica per 
acquisire un vantaggio competitivo 
(66,2%), migliorare la qualità perce-
pita dal cliente (62,5%) e la qualità in-
terna del lavoro (56,2%), mentre sono 
di poco superiori al 40% le citazioni 
relative alla riduzione dei costi e all’au-
mento della produttività. La digitaliz-
zazione, con un apprezzamento simile 

Figura 1 

Cluster di manager intervistati rispetto all’innovazione e alla digitalizzazione

I cluster di manager intervistati Frequenza Percentuale

Innovation and Digitalization Promoters 135 22,5

Innovation and Digitalization Embracers 133 22,2

Young and Digitalized 125 20,8

Curious but Passive 96 16,0

Traditional and Disinterested 111 18,5

Totale 600 100,0

Fonte: Quadrifor, 2019
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tare gli scenari, così come conoscere, 
implementare e/o gestire le innova-
zioni e le tendenze della digital tran-
sformation vanno in questa direzione. 
Tale tendenza, sul piano del pensiero 
manageriale più che della tecnicalità 
contingente, ci sembra possa essere 
tradotta in termini di acquisizione/raf-
forzamento di una capacità di pensiero 
anticipatorio e prospettico. Si tratta in 
altri termini di promuovere una moda-
lità di pensiero flessibile, mobile, pre-
visionale, che consenta di ampliare la 
consapevolezza delle scelte.

È innegabile che il tema della digitaliz-
zazione oggi si intreccia, anche dram-
maticamente, con il nuovo contesto 
indotto dalla diffusione del Covid-19 
che ha impresso una diversa velocità 
e priorità differenti. Abbiamo bisogno 
di porci nuove domande che consen-
tano di identificare come il mondo 
della consulenza e della formazione 
possa essere vicino alle imprese in 
radicale cambiamento. L’Istituto Qua-
drifor in questo periodo è impegnato 
in un nuovo approfondimento di ri-
cerca su quali siano, secondo i middle 
manager, le aree di loro presidio che si 
stanno profilando con maggiore det-
taglio oggi e, in misura più sfumata, in 
prospettiva. 
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a livello di necessità formative indica 
temi più tradizionali del management.

In generale è possibile affermare 
che i manager delle PMI del terziario 
sono consapevoli che il vero nodo ri-
siede nelle competenze: la carenza di 
personale qualificato è considerato 
il principale ostacolo all’innovazione 
(39,2%) e, rispetto ai processi di di-
gital transformation, è citata priorita-
riamente la mancanza di competenze 
specifiche (44,7%) e di un più gene-
rale mindset tra il personale (39,8%). 
A fronte di ciò, rafforzare le compe-
tenze del personale risulta essere la 
strategia più promettente (figura 2). 

L’inserimento di nuovo personale 
con competenze adeguate è citato 
raramente (12,2%). Può essere ov-
viamente attribuito a motivi di bi-
lanciamento dei costi e dei benefici, 
ma è possibile immaginare vi sia una 
difficoltà a definire con ragionevole 
certezza di quali figure specialistiche 
l’impresa potrà avere bisogno nel fu-
turo, vero e proprio momento di “pre-
cipitazione” della visione strategica 
dello sviluppo dell’impresa.

In generale è possibile rilevare, 
per l’intero campione intervistato, 
l’espressione di un bisogno di orien-
tarsi nell’incertezza, di poter pren-
dere decisioni corrette disponendo di 
informazioni e di schemi di lettura in 
chiave anticipatoria dei macrotrend 
e dei trend in cui posizionare vision e 
attività dell’impresa. Analizzare e valu-

nuovo con maggiore specializzazione. 
Le aree di competenza riguardano 
soprattutto quelle più vicine al ruolo 
effettivamente ricoperto dai rispon-
denti, ovvero il marketing, le vendite 
e la gestione commerciale. 

Gli I&D Promoters sono manager 
senior (fascia d’età 46-54 anni) oc-
cupati in imprese del Centro Italia 
con 3 quadri, nelle aree di Ricerca e 
sviluppo e nei Sistemi informativi. 
Differentemente dall’Embracer, il Pro-
moter non si limita a introdurre nuove 
tecnologie, ma intende promuoverne 
l’importanza e rafforzare le proprie 
competenze nel campo della digital 
transformation, anche allenando la 
capacità di pensiero critico, di analisi 
degli scenari, di operare in un quadro 
di business collaboration.

Gli Young and Digitalized presen-
tano un’età media più bassa del resto 
del campione (al di sotto dei 45 anni). 
Nelle loro imprese innovazione e di-
gitalizzazione sono ritenute processi 
strategici e sono stati già introdotti 
metodi (approccio Agile) e nuove tec-
nologie (Social media, Supply chain 
management, CRM ecc.). Le compe-
tenze riguardano l’analisi degli sce-
nari, la gestione dei collaboratori, la 
gestione economico-finanziaria e dei 
processi aziendali.

Gli ultimi due gruppi, circa un terzo 
del campione (34,5%), presentano 
una caratterizzazione meno contras-
segnata e sono prevalenti nel Nord 
Est. I Curious but Passive sono tra i 
più maturi (55 anni e oltre), operano in 
aziende in cui l’innovazione e la digital 
transformation non sono considerate 
strategiche, ma ritengono che potreb-
bero contribuire al riposizionamento 
dei prodotti e dei servizi. Il gruppo dei 
Traditional and Disinterested è compo-
sto soprattutto da donne quadro ope-
ranti in aziende rivolte a un mercato 
locale nei settori del commercio, dei 
trasporti, dell’intermediazione finan-
ziaria e delle attività immobiliari. Disin-
teressato ai temi oggetto della ricerca, 

Fonte: Quadrifor, 2019

Inserendo nuovo personale 
con competenze adeguate
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Figura 2

Adeguarsi alle new technology:  
formare il personale o inserire nuove figure?

Non c’è una strategia  
definita in merito
43,6

Formando il personale 
già inserito in azienda
44,2




