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Lettera dal Direttore
In GoDaddy sappiamo bene quanto siano preziose le piccole imprese per il
tessuto economico italiano, non solo per la rilevanza che hanno all’interno
1

dell’ecosistema aziendale (rappresentano il 97,7% delle unità produttive
italiane), ma anche per l’importanza che hanno nella nostra vita quotidiana e
nelle nostre città. Una via non sarebbe la stessa se non fosse per il negozio di
abbigliamento vintage all’angolo o la nuova pasticceria che ha appena aperto.
Non si potrebbe fare lo stesso aperitivo senza l’enoteca dietro il posto di lavoro,
e perfino le case non sarebbero così accoglienti senza quel quadro appena
firmato dall’autore, comprato nella sua bottega all’incrocio.

Affinché queste aziende siano in grado di ottimizzare il proprio lavoro,
massimizzare il fatturato e soddisfare le aspettative dei propri clienti, è
fondamentale che implementino in modo incrementale la tecnologia all’interno
dei loro processi produttivi. Budget, conoscenze tecniche e tempo sono alcune
delle barriere che devono essere superate per essere presenti online.

Oggi vogliamo presentarvi l’Osservatorio GoDaddy 2021 sulla digitalizzazione nelle micro e piccole imprese. Siamo convinti che comprendere meglio
le esigenze dei piccoli business sia essenziale quando si tratta di poter offrire
ai nostri clienti i migliori servizi ed un supporto determinante. Riteniamo che
comprendere come le tendenze e le aspettative cambiano nel tempo, soprattutto
in questo momento di crisi causato dalla pandemia globale di COVID-19, sia la
chiave per fornire consulenza di qualità e accelerare il processo di digitalizzazione.

1: Imprese con un numero di addetti da 3 a 49 attive nel 2018. Fonte: Censimento permanente
delle imprese 2019: i primi risultati, Istat.
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A chiudere il rapporto torna il GoDaddy Digital Index, che ci aiuta a misurare il
livello di maturità digitale delle microimprese.

Rispetto agli altri anni, per la prima volta, abbiamo preso in considerazione
anche i piccoli imprenditori spagnoli, francesi e tedeschi, oltre agli italiani. Un
distinto approccio metodologico, costruito su basi diverse rispetto agli altri
anni, ci ha permesso di comparare i dati dei 4 paesi da una nuova prospettiva.

In Italia abbiamo riscontrato, nell’ultimo anno, un’accelerazione della
penetrazione degli strumenti di marketing digitale proprio nelle piccole
imprese. Indubbiamente, la crisi causata dal COVID-19 è stata un grande passo
avanti per la digitalizzazione in Italia, specialmente in quei settori che prima
facevano affidamento solo sui canali di vendita fisici, come il retail, i negozi di
alimentari, la piccola ristorazione o l’artigianato.

Per tracciare un quadro completo abbiamo analizzato nel dettaglio l’utilizzo
del marketing aziendale da parte delle microimprese e abbiamo approfondito
gli strumenti e le modalità che mettono in campo per rispondere alla delicata
sfida della ripresa.

“Allo stato attuale dei fatti, possiamo dire che In Italia
il mercato delle piccole imprese sta giocando la partita
del rilancio: la ripresa economica sta entrando in una
nuova fase.”

Secondo le stime di agosto dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, nel 2021 la
crescita dell’economia italiana potrebbe risultare largamente superiore alle
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previsioni di qualche mese fa, arrivando a sfiorare il 6 per cento. In questo
contesto, e in un panorama al quale si aggiungono i fondi del Piano nazionale
di Ripresa e Resilienza volti a promuovere la transizione digitale e l’adozione
di competenze digitali nel settore privato, la crescita delle microimprese può
sfruttare - e in parte già lo sta facendo - tutte le opportunità offerte dal digitale.
Il progetto Digital Index nasce già nel 2019 allo scopo di valutare il grado di
digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane.

La ricerca aveva sottolineato come ci fosse un importante gap digitale da
colmare: la qualità della presenza online si assestava al 45%, solo il 9% delle
imprese utilizzava Google Ads, il 37% non aveva neppure un account Google My
Business e nel complesso lo scenario delle piccole imprese denotava immaturità
digitale.

Nel 2020 la qualità della presenza online migliorava sensibilmente (+11%
rispetto all’anno precedente nel nostro Digital Presence Quality), con un più
ampio impiego di strumenti come Display Ads e di servizi di Web Analytics.

Il focus “Trasformazione digitale durante il lockdown: le micro-imprese italiane”
lasciava intravedere già particolari insight: la pandemia aveva “abbassato le
saracinesche” fisiche, ma non quelle digitali. I piccoli business cominciavano
ad individuare nell’innovazione e nella digital transformation il campo da gioco
ideale in cui comunicare con i clienti fidelizzati e trovarne di nuovi.

Questo processo di crescita ha trovato continuità nel 2021: rispetto agli anni
precedenti le piccole imprese hanno dimostrato di sfruttare alcune opportunità
digitali in maniera più incisiva rispetto al passato.
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In GoDaddy diamo potere agli imprenditori di tutto il mondo fornendogli l’aiuto
e gli strumenti che li aiutano davvero a gestire le loro attività. Fermarsi ad
ascoltare la loro voce è dunque un compito che prendiamo molto sul serio.
Vogliamo essere profondamente consapevoli di ciò di cui hanno bisogno le
piccole imprese in Italia e dell’ecosistema in cui operano. Questo report è uno
degli strumenti con cui raggiungere questo obiettivo e i nostri prodotti, servizi
e persone sono la nostra forza trainante.

Gianluca Stamerra
Senior Director, Southern Europe
GoDaddy
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Executive summary
In questo report mostreremo i risultati dell’Osservatorio Piccole Imprese 2021
di GoDaddy e i risultati del Digital Index, indice del grado di digitalizzazione dei
piccoli business italiani giunto oggi alla terza edizione (con una metodologia del
tutto nuova).

Il Digital Index 2021, infatti, differisce dalle ricerche precedenti per ambito di
indagine e metodologia. È una indagine cross-europea: tramite una survey
GoDaddy ha interrogato in prima persona i protagonisti della ripresa, i piccoli
imprenditori e i liberi professionisti italiani, tedeschi, spagnoli e francesi, in
modo da valutare il livello di avanzamento digitale su scala europea. In un
contesto di accelerazione economica, necessaria per superare le implicazioni
e le conseguenze della pandemia, la sfida del “secondo tempo”, quello del
rilancio, sta entrando nel vivo.

Quali sono i risultati più significativi emersi dalla
ricerca?
A livello di business, le imprese italiane sono state duramente colpite dalla
pandemia: il 51% ha dichiarato di aver subìto perdite. Si è registrato però anche
un buon livello di adattamento: il 46% ha modificato il proprio modo di fare
business aprendo spesso nuove aree di attività e creando o ampliando il proprio
canale e-commerce.

Nel campo marketing, i business italiani mostrano un crescente interesse
nell’utilizzo degli strumenti e canali digitali: il 71% delle imprese intervistate usa
il proprio sito web o i social media per attività di marketing.
Un dato particolarmente interessante riguarda WhatsApp: tra le attività che
utilizzano i social, il 54% ha affermato di usarlo per restare in contatto con i
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clienti e promuovere prodotti o servizi.
Altre iniziative e canali di marketing utilizzati dalle imprese italiane sono: l’email
marketing, Google My Business, blog e applicazioni per dispositivi mobili, e il
48% delle attività ha dichiarato inoltre di utilizzare forme di pubblicità online
a pagamento.
Risulta sempre più evidente, poi, la consapevolezza dell’importanza di avere
un sito web.

Dal punto di vista tecnologico, invece, le imprese italiane danno una grande
importanza a vari aspetti della digitalizzazione, in particolar modo a quello
della sicurezza web e del sito internet aziendale, visto come vetrina e strumento
di vendita.
Il 59% ha intenzione di investire di più nelle vendite e nel marketing online
perché convinto del ritorno sull’investimento.
A livello di utilizzo concreto degli strumenti digitali, le imprese italiane eccellono
nel campo della fatturazione elettronica, dei sistemi di pagamento digitale e di
prenotazione online. Buone le performance anche nell’utilizzo di strumenti per
il miglioramento dei processi interni (ad esempio: tool per archiviare o trasferire
dati, strumenti per videoconferenze, ecc).

La digitalizzazione è vista come un fattore importante nel miglioramento della
propria competitività ma anche in termini di gestione della crisi, tanto che il
63% delle imprese pensa che avere un posizionamento digitale migliore le
avrebbe aiutate ad affrontare meglio il difficile periodo della pandemia.

Con un Digital Index di 44/100, il livello di digitalizzazione dei business italiani supera leggermente la
media europea (42/100).
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Metodologia
La ricerca, promossa da GoDaddy e condotta dalla società di ricerca Kantar, è
stata svolta tramite survey online. In totale sono state coinvolte 5.104 imprese
con un numero di dipendenti da 1 a 9 e da 10 a 49

•

1.201 attività tedesche

•

1.303 imprese spagnole

•

1.300 business italiani

•

1.300 imprese francesi

In Italia, l’Osservatorio GoDaddy riporta le risposte date da:

•

848 imprese con un numero di dipendenti da 1 a 9

•

453 attività con numero di dipendenti da 10 a 49.

Il campione analizzato è equamente diviso tra attività B2B e B2C.
Quest’anno, l’Osservatorio GoDaddy ha approfondito ulteriormente l’analisi sul
livello di digitalizzazione sviluppandosi su tre diversi punti focali:

•

Business: le sfide affrontate dalle imprese, le loro priorità, i fattori che ne
influenzano l’attività e l’impatto che il COVID-19 ha avuto su di loro.

•

Marketing: l’approccio al marketing, le tipologie di attività svolte e gli
strumenti e canali utilizzati per intercettare e fidelizzare i clienti.

•

Tecnologia: focus sul livello di adozione tecnologica da parte delle imprese.
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Per la nuova edizione 2021, l’indagine si è arricchita inoltre per la prima volta di
uno sguardo internazionale, esaminando anche i piccoli business di Germania,
Francia e Spagna. Un’occasione di ulteriore confronto con la realtà europea a
livello digital.

A completare questa ampia panoramica c’è il Digital Index 2021, volto a
individuare il livello di digitalizzazione delle imprese italiane, suddivise in
quattro categorie:

•

Digital Innovators

•

Digital Settled

•

Digital Starters

•

Digital Sceptics
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Primo Focus
I cambiamenti nel business per ripartire
La diffusione del COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla maggior parte
delle imprese che hanno partecipato all’indagine, anche se ha accelerato il
processo di digitalizzazione e spinto molte attività ad adottare nuovi modelli
di vendita.

In Italia il 51% delle piccole imprese intervistate ha
subito perdite a causa della pandemia.

In ambito europeo il nostro Paese viene superato solo dalla Francia con il 54%.
Lievemente migliore il dato in Spagna (47%) mentre in Germania - grazie ad
un’economia più solida e a una presenza industriale rilevante - “solo” il 39%
delle imprese ha dichiarato di aver subito ripercussioni negative.
Impatto del Covid-19 sulla crescita del business

D19: Quale impatto ha avuto finora la pandemia da Covid-19 sulla crescita del suo business?; D20: In quale dei
seguenti modi la pandemia di Covid-19 ha influenzato il suo business a livello operativo?
Campione: Tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore
ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300
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1.1 Le principali sfide del secondo tempo
Sono state tante le sfide incontrate dai piccoli business nell’ultimo anno. Tra le
più sentite troviamo in tutti i Paesi:
•

L’aumento del numero di nuovi clienti

•

L’aumento della customer loyalty

•

La necessità di continuare a portare avanti l’attività durante la pandemia

Il 78% delle imprese italiane ha mostrato di dare anche particolare importanza
all’implementazione di nuovi prodotti o servizi e il 72% all’ampliamento delle
competenze tecnologiche e delle soluzioni digitali.
A guidare le scelte strategiche delle piccole imprese spicca, però, anche l’ottimizzazione dei costi: l’88% degli intervistati italiani ritiene che questa sia una
priorità per il proprio business contro l’83% degli spagnoli, il 77% dei tedeschi
e il 76% dei francesi.

Sfide aziendali: importanza generale (top2)
IT

DE

ES

FR

Aumentare il numero di nuovi clienti

92%

88%

89%

82%

Aumentare la customer loyalty

90%

88%

90%

83%

Continuare a gestire il business durante la pandemia di Covid-19

88%

77%

89%

85%

Ottimizzare i costi

88%

77%

83%

76%

Aumentare la brand awareness

77%

66%

77%

69%

Migliorare i processi interni

77%

63%

74%

58%

Implementare nuovi prodotti e servizi

78%

52%

75%

61%

Ampliare le conoscenze tecnologiche/soluzioni digitali

72%

60%

71%

58%

Reclutare e gestire il team

61%

44%

66%

50%

Trovare fondi per gestire il business

70%

50%

54%

47%

D17: In generale, quanto sono importanti le seguenti sfide per il suo business? Top 2 (molto/abbastanza importante)
Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore
ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300
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1.2 Il commercio online
Dall’indagine svolta è emerso che il 46% delle piccole
imprese italiane ha modificato il proprio modo di
fare business.

Questo dato è indice di un buon grado di adattabilità: nel 20% dei casi le attività
intervistate sono riuscite a sviluppare nuove aree, con performance migliori
rispetto a Germania (18%) e Francia (15%), e superate solo dalla Spagna (25%).

Ben il 14% delle imprese italiane ha aperto o sviluppato ulteriormente il proprio
e-commerce o i propri canali di vendita online, superando i “cugini” europei
(7% in Germania, 8% in Francia e 12% in Spagna).
Sviluppo del business durante il Covid-19

D21: La pandemia di Covid-19 ha innescato qualche cambiamento personale o un’espansione della sua attività?
Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore
ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300
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Procedendo nell’analisi dal punto di vista del commercio online, il 69% delle
micro e piccole imprese italiane ha dichiarato di avere almeno un canale di
vendita online, superando la Francia (63%) ma mostrando ancora un buon
margine di miglioramento rispetto alle performance di Germania (77%) e
Spagna (73%).
Concentrandoci sulla realtà italiana:
•

Il 49% delle attività ha affermato di utilizzare il sito web aziendale come
canale di vendita.

•

Il 34% utilizza i canali social per promuovere i propri prodotti o servizi.

•

Solo il 12% si affida ai marketplace.

In Italia, il 55% delle imprese che usa canali di vendita sul Web ha iniziato
a vendere online da 3 o più anni, mentre il 35% lo ha fatto negli ultimi due
anni, dato che mostra un buon aumento nell’utilizzo della Rete per vendere
direttamente i propri prodotti o servizi.
Durata delle vendite online
38%

34%

45%

41%

Percentuale media di fatturato proveniente da vendite online

D14: Da quanto tempo vende i suoi prodotti o servizi online? D13: Quale quota del suo fatturato annuale si basa sui
canali di vendita online? Deviazioni possibili a causa dell’arrotondamento.
Campione: imprese che utilizzano canali di vendita online; Germania n=925, Spagna n=950, Francia n=817, Italia
n=892
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Secondo focus
La partita del rilancio: i nuovi strumenti di
marketing delle piccole imprese
Il secondo filone di analisi dell’Osservatorio Piccole Imprese di GoDaddy ha
analizzato il modo in cui le attività italiane stanno sfruttando gli strumenti e
i canali di marketing e come li hanno impiegati per affrontare il periodo della
pandemia.

Dall’indagine è emerso che le piccole aziende
italiane hanno saputo adattarsi alla nuova realtà
imposta dalle misure anti COVID-19 adottando nuovi
strumenti di marketing per raggiungere il proprio
target e continuare a vendere.
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2.1 I canali di marketing: lo sprint di
WhatsApp
Il 62% delle attività italiane ha dichiarato di avere un sito web, e il 71% di queste
usa il sito e i social network per attività di marketing.
Focalizzandoci sulle piattaforme social, la più amata è Facebook, a cui ricorre
l’86% dei business italiani che utilizzano le piattaforme social: più di Francia
(82%), Germania (81%) e Spagna (80%). Segue Instagram, usato dal 58%
delle imprese italiane, superate solo dalle attività spagnole. Infine, tra le altre
piattaforme utilizzate dai piccoli business italiani a scopo di marketing troviamo
LinkedIn (36%), YouTube (27%) e Twitter (18%).

Canali social

D25: Quali dei seguenti canali social utilizza la sua azienda per scopi professionali?
Campione: aziende che usano i social media; Germania n=585, Spagna n=819, Francia n=647, Italia n=745

Uno degli aspetti più peculiari emersi dalla ricerca è il ruolo di WhatsApp, canale
che ha giocato un ruolo strategico soprattutto durante la fase più complicata
della pandemia, in particolare per le attività da 1 a 9 dipendenti: il 54% delle
imprese italiane che usano i social ha dichiarato infatti di aver utilizzato questa
applicazione per restare in contatto con i clienti e promuovere prodotti e
servizi.
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Proseguendo nell’analisi delle iniziative di marketing, altre attività e canali
utilizzati dalle imprese italiane per farsi conoscere sono, in ordine di diffusione:
•

L’invio di newsletter e email di marketing (25%)

•

L’uso di un profilo Google My Business per gestire la propria presenza tra
le ricerche e sulle mappe del motore di ricerca (15%)

•

La gestione di un blog legato all’attività (11%)

•

La creazione di un’app (7%).

Attività di marketing

Σ We b s i te or s oci al m e d i a

71%
71%

71%
74%

74%
62%

62%
71%

D24: Quali delle seguenti attività di marketing utilizza la sua azienda?
Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore
ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300
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2.2 I siti web sono la rampa di lancio
Approfondendo il tema siti web, invece, vediamo che in Italia il 24% delle imprese
che non ha ancora un sito sta pianificando di aprirlo: il 12% durante il 2021 e
il 12% successivamente. Ciò mostra un forte interesse da parte dei business
nostrani nell’implementazione della loro presenza online, come succede anche
per i cugini spagnoli (24%). La percentuale scende invece nel caso di Germania
e Francia, che si assestano entrambe attorno al 17%.

Dall’altra parte, invece, tra le aziende che non hanno un sito web, il 15% dichiara
di non averne mai creato uno per mancanza di risorse finanziarie. Tuttavia, ad
oggi sono diverse le soluzioni efficienti e dai costi contenuti che possono essere
adottate da tutti.

Tornando ai business che possiedono già un sito, vediamo che le piccole
imprese italiane lo utilizzano per un’ampia varietà di scopi e offrono ai propri
clienti una buona gamma di funzioni.
Tra queste troviamo:
•

La vendita di prodotti o servizi (41%)

•

La possibilità di prenotare appuntamenti direttamente dal sito (40%)

•

La vendita di contenuti digitali (13%)

•

La prenotazione e distribuzione di corsi ed eventi online (14%)

•

L’acquisto di spazi pubblicitari sul sito (9%)
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Funzioni presenti sul sito

D31: Quali funzioni sono disponibili sul vostro sito web?
Campione: aziende che utilizzano un sito web aziendale; Germania n=837, Spagna n=850, Francia n=785, Italia
n=810

Le imprese italiane che hanno un sito web hanno
mostrato di percepirne il valore aggiunto per il
proprio business.

Il livello di importanza generale percepito è dell’87%, superato solo dalla
Spagna (90%). In particolare, gli aspetti ritenuti più importanti sono il fatto che
fornisce più visibilità al business (95%) e che permette di mettere in mostra
prodotti e servizi (94%). Ben il 94% degli intervistati italiani che ha già un sito
ritiene che ogni business dovrebbe avere un sito web al giorno d’oggi. Sono alte
anche le percentuali di chi pensa che un sito sia utile per attirare una nuova
target audience (89%), esplorare nuovi canali di vendita (84%) e aumentare le
vendite anche sugli altri canali.
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Dichiarazioni sull’importanza di un avere un sito web
Italia

Germania

Spagna

Francia

Ø 87%

Ø 78%

Ø 90%

Ø 79%

Un sito web migliora la visibilità del nostro business

95%

93%

94%

89%

Penso che quasi ogni azienda dovrebbe avere un sito
web oggi

94%

93%

94%

88%

Un sito web ci permette di mostrare i nostri prodotti/
servizi

94%

85%

95%

90%

Attraverso un sito web possiamo attrarre un nuovo
target di riferimento

89%

81%

92%

84%

Avere un sito web è molto importante per il successo
del nostro business

88%

84%

90%

82%

Avere un sito web distingue l’azienda dalla
concorrenza

83%

83%

90%

72%

Avere un sito web ci permette di esplorare nuovi
canali di vendita

84%

69%

90%

75%

Un sito web permette di stabilire nuove linee di
collaborazione

83%

75%

85%

74%

Avere un sito web aumenta le vendite attraverso altri
canali

84%

67%

89%

76%

Un sito web aumenta il fatturato della nostra attività

81%

72%

86%

69%

Un sito web ci dà più informazioni sul nostro
pubblico di riferimento

84%

61%

89%

69%

Livello medio di importanza (Top 2)

D30: In che misura è d’accordo con i seguenti aspetti dell’avere un sito web? Top 2 (Sono totalmente/abbastanza
d’accordo) Campione: imprese che utilizzano un sito web aziendale; Germania n=837, Spagna n=850, Francia
n=785, Italia n=810
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2.3 La pubblicità online per attaccare il
mercato
Il 27% delle piccole aziende italiane che ha partecipato all’indagine utilizza un
mix di pubblicità online e offline mentre, se strumenti di marketing offline come
volantini, annunci stampati, eventi locali, poster e spot radio e tv continuano ad
essere utilizzati dal 40% delle imprese italiane intervistate, il totale delle imprese
che utilizza forme di pubblicità online si attesta al 48%, posizionandosi dietro
solamente alla Spagna (53%) e superando Germania (40%) e Francia (38%).

Tra le attività di online advertising messe in campo dalle PMI italiane troviamo:

•

Annunci a pagamento sui social (33%)

•

Search Engine Marketing (SEM) (6%)

•

Video online (12%)

•

Banner (12%)

•

Display advertising (6%)

•

Mobile advertising (8%)

•

Influencer marketing (7%)

•

Podcast advertising (2%)
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Pubblicità a pagamento
Francia

16%

24%

Search Engine
Marketing (SEM)

6%

18%

14%

9%

Video online

12%

Banner online

12%

Pubblicità display

6%

Pubblicità mobile (es:
via app)

8%

Influencer marketing

7%

5%

8%

4%

Pubblicità sui podcast

2%

2%

5%

3%

Volantini

18%

13%

22%

15%

Annunci sulla stampa

14%

Eventi locali

15%

Marketing di strada
(es. manifesti)

6%

Annunci radiofonici

7%

Annunci televisivi

5%

2%

4%

4%

Nessuno di questi

32%

40%

27%

39%

10%
6%

20%
16%
13%
3%

13%
11%
20%
13%

15%
15%
13%
8%

44% Σ Offline advertising

8%

40% Σ Offline advertising

8%

53% Σ Online advertising

21%

40% Σ Online advertising

33%

48% Σ Online advertising

Annunci sui social

10%
9%
3%
4%

17%
11%
6%
7%

38% Σ Online advertising

Spagna

37% Σ Offline advertising

Germania

40% Σ Offline advertising

Pubblicità offline

Pubblicità online

Italia

Quali dei seguenti tipi di pubblicità a pagamento utilizza la sua azienda? Campione: tutti gli intervistati (fondatori/
proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna
n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300
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2.4 Sistemi di Marketing Automation
Infine, l’Italia mostra un buon utilizzo anche dei sistemi di marketing
automation. Il 24% delle piccole imprese italiane ne fa uso, superate solo dalla
Spagna (27%), mentre Germania e Francia si fermano entrambe al 16%.

Del 24% di business italiani che usano questi sistemi per l’esecuzione
automatizzata di una o più attività di marketing:

•

Il 53% li sfrutta per l’invio di email

•

Il 47% per il monitoraggio del comportamento dei clienti

•

Il 42% per attività di reportistica e analytics.
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Terzo focus
La digitalizzazione sta conquistando il
campo
L’ultimo focus dell’Osservatorio Piccole Imprese di GoDaddy 2021, che si chiude
con il Digital Index, si incentra sul livello di adozione tecnologica da parte delle
aziende.
L’analisi ha preso in considerazione 9 parametri raggruppati in due macrocategorie:

•

La predisposizione all’approccio innovativo e all’utilizzo degli strumenti
digitali

•

L’utilizzo effettivo dei tool digitali a livello quotidiano
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3.1

La predisposizione all’approccio
innovativo

A livello generale, le imprese italiane che hanno partecipato all’indagine
tendono a collegare un maggior rivello di digitalizzazione alle aziende che
stanno avendo più successo. Inoltre, il tema della digitalizzazione ha una
grande importanza per le attività nostrane. Alla domanda: “quale dei seguenti
aspetti della digitalizzazione reputa molto o piuttosto importanti?” gli aspetti
più citati dagli intervistati sono stati:
•

La sicurezza web (80%)

•

I siti web (76%)

•

La presenza sui social media (72%)

•

La pubblicità digitale (68%)

•

La digitalizzazione dei flussi di lavoro e dei processi (67%)

•

La collaborazione digital (66%)

•

Il negozio online (58%).

Importanza della digitalizzazione (Top 2)

D40: Quanto sono importanti i seguenti aspetti della digitalizzazione nel suo settore di attività? Top 2 (molto /
abbastanza importante) Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business
rilevanti, di età superiore ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300
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Il 39% delle imprese italiane intervistate ritiene inoltre di avere un
posizionamento digitale migliore rispetto ai competitor e il 59% ha affermato di
avere intenzione di investire di più nella vendita online e nel marketing digitale
entro il 2021. Sotto quest’ultimo aspetto l’Italia viene superata solamente dalla
Spagna (60%) mentre le imprese tedesche e francesi risultano più esitanti sugli
investimenti nel digital (rispettivamente 43% e 39%).

A livello generale, l’83% delle imprese italiane coinvolte nell’indagine ha
affermato che la digitalizzazione migliora la competitività, e il 78% che le
attività che vendono sia online che offline raggiungono maggiore successo.
Il 74% pensa che il digitale migliori la flessibilità lavorativa e il 70% che l’abbia
già aiutato a migliorare i propri processi lavorativi.
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3.2

L’Impatto del Covid-19 sulla
Digitalizzazione

Il 54% delle imprese italiane intervistate pensa di aver raggiunto un livello
di digitalizzazione più alto durante il periodo delle restrizioni legate alla
diffusione del COVID-19, superando le imprese degli altri Paesi (53% in Spagna,
41% in Francia e 40% in Germania).

Impatto del Covid-19 sul livello di digitalizzazione

54%

40%

53%

41%

D43: Come considera il livello di digitalizzazione del suo business rispetto a quello prima della pandemia di Covid-19?
Scostamenti possibili a causa degli arrotondamenti.
Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore
ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300

Se consideriamo il COVID-19 come una sorta di periodo “spartiacque” per i
business, il 63% delle imprese italiane ha affermato che, guardando indietro,
un livello di digitalizzazione più elevato le avrebbe aiutate a gestire meglio
l’impatto della pandemia, superate in questo aspetto solo dalle attività spagnole
(71%).

La grande maggioranza delle imprese italiane ritiene anche che la
digitalizzazione sia un fattore rilevante per superare una crisi: il 78% (a pari
merito con la Spagna) ha affermato che le aziende più digitalizzate sono in
grado di riprendersi meglio e di crescere nella realtà post COVID-19.
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Covid-19: Retrospettiva e prospettive

Un posizionamento digitale più forte: pre-Covid-19

Vantaggio delle aziende digitalizzate: post-Covid-19

D45: Se potesse tornare indietro ai tempi pre-Covid-19, avrebbe voluto essere posizionato meglio digitalmente
per gestire l’impatto della pandemia nell’azienda in modo più efficace? D44: Pensa che le aziende più digitalizzate
saranno in grado di recuperare e crescere meglio nell’ambiente post Covid-19?
Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore
ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300
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3.3

L’utilizzo degli strumenti digitali

Ma quali sono gli strumenti e i sistemi digitali utilizzati effettivamente dalle
imprese italiane? Vediamolo.
Oltre il 60% dei piccoli business italiani mette a disposizione del propri
dipendenti uno smartphone (64%), un PC (64%) o un laptop/notebook (63%). Il
33% li fornisce di un tablet.
Il 23% delle imprese intervistate ha inoltre già adottato un CRM, ossia un
sistema per la gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship
Management). Solo le attività spagnole performano meglio in questo campo,
raggiungendo il 28%.

Strumentazione tecnica e utilizzo di software CRM

Sistemi CRM

Strumentazione tecnica

28%

23%

19%
18%

D47: Quali dispositivi tecnici sono utilizzati nella sua azienda, cioè messi a disposizione dei dipendenti?
D50: Utilizza un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che la aiuta a tracciare e gestire le interazioni
con i clienti, ad esempio Salesforce, Zoho, Zendesk?
Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore
ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300
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A livello di processi interni, insieme alle imprese spagnole quelle italiane sono
quelle che utilizzano la gamma più ampia di strumenti.
Tra questi troviamo:

•

Servizi per l’archiviazione e/o il trasferimento di dati (53%)

•

Strumenti per le videoconferenze (51%)

•

Accesso remoto/VPN (42%)

•

Drive condivisi (41%)

•

Intranet o social network interni (40%)

•

Strumenti di progettazione e brainstorming (18%)

Se si considerano i processi verso l’esterno e l’interazione con i clienti, invece,
rispetto agli altri Paesi l’Italia eccelle nel campo della fatturazione elettronica,
dei sistemi di pagamento digitale e in quelli di prenotazione online.
Tra gli strumenti più utilizzati nel bel paese ci sono:

•

Notifiche via e-mail (59%)

•

Fatturazione elettronica (68%, la percentuale più alta tra i Paesi
considerati)

•

Servizio clienti online (44%)

•

Sistemi di pagamento digitale (50%)

•

Sistemi di prenotazione online (41%)
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Interazione con i clienti: strumenti già in uso/previsti
Notifiche via e-mail

Fatturazione elettronica

Sistemi di pagamento digitale

Servizio clienti online

Sistemi di prenotazione online

D49: Quali dei seguenti strumenti digitali utilizza per operare e interagire con i suoi clienti?
Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore
ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300

Terminiamo il focus “tecnologia” analizzando l’utilizzo dei servizi di sicurezza
web, un elemento molto importante sia a livello interno che nei confronti dei
clienti.
In comparazione con gli altri Paesi, l’Italia si aggiudica il secondo posto
nella classifica dell’attenzione alla sicurezza. Conquista la medaglia d’oro la
Germania, mentre il bronzo viene assegnato alle imprese spagnole. All’ultimo
posto la Francia, dove un’impresa su dieci non usa alcun sistema di sicurezza.
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Tra i sistemi più utilizzati dalle piccole attività del nostro Paese troviamo:
•

Software anti-virus (63%)

•

Backup dei dati (54%)

•

Firewall (personali) (41%)

•

Software anti-spam (40%)

•

Filtri per contenuti spam (36%)

•

Software per la crittografia - SSL o TSL (18%).

Uso dei servizi di sicurezza

D51: Quali dei seguenti servizi di sicurezza utilizza in azienda?
Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore
ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia n=1.300, Italia n=1.300
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Digital Index 2021:
il grado di digitalizzazione delle piccole
imprese italiane
I vari aspetti considerati fino ad ora confluiscono nel Digital Index 2021, ossia
un punteggio che può variare da 0 a 100 e che indica il livello di digitalizzazione
aggregato delle imprese.
Per calcolarlo sono state considerate due macro-categorie.

1. Atteggiamento
La propensione e l’apertura verso l’utilizzo degli strumenti digitali. In questa
categoria rientrano fattori come:
•

L’importanza della digitalizzazione

•

La propensione a continuare la propria digitalizzazione in futuro

•

L’autovalutazione del proprio livello di digitalizzazione

•

L’atteggiamento verso la digitalizzazione

2. Comportamento
Come le imprese si stanno concretamente muovendo nel campo della digitalizzazione. I fattori considerati sono:
•

La dotazione tecnica in uso

•

Gli strumenti e sistemi utilizzati nei processi interni

•

Gli strumenti e sistemi utilizzati nell’interazione con i clienti

•

I sistemi CRM in uso

•

I sistemi di sicurezza adottati
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Digital Index 2021: composizione
Diversi aspetti della digitalizzazione sono inclusi nel calcolo dell’indice. Il Punteggio
Digital varia su una scala da 0 (livello di digitalizzazione molto basso) a 100 (livello molto
alto).

In base ai risultati ottenuti, le imprese digitalizzate sono state raggruppate in
quattro profili.
•

Digital Innovators: Punteggio Digital Index medio: 66

•

Digital Settled: Punteggio Digital Index medio: 46

•

Digital Starters: Punteggio Digital Index medio: 40

•

Digital Sceptics: Punteggio Digital Index medio: 21
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4.1

A livello europeo

Considerando tutti e quattro i Paesi coinvolti nell’indagine, emerge che
il Digital Index medio è 42, dato che posiziona le imprese intervistate al
livello di Digital Starters.

Analizzando la situazione più in profondità, vediamo che solamente il 22%
dei partecipanti all’indagine rientra nella categoria dei Digital Innovators,
caratterizzata da un elevato uso degli strumenti digitali e da un atteggiamento
ambizioso verso la digitalizzazione.
Il 30% (la categoria più popolosa) rientra nella fattispecie dei Digital Settled,
rappresentata da realtà ben equipaggiate dal punto di vista di strumenti, sistemi
e device, ma che nonostante ciò nutrono un atteggiamento un po’ indifferente
verso la digitalizzazione.
Il 19% delle imprese europee appartiene invece al profilo dei Digital Starters.
In questo caso ci troviamo di fronte ad attività convinte dei vantaggi che la
digitalizzazione può portare ad un business, ma che non sono ancora ben
equipaggiate a livello di strumenti e sistemi.
Chiudono infine l’elenco i Digital Sceptics (29%), che hanno un basso livello di
impegno verso la digitalizzazione e non hanno ancora investito nella dotazione
tecnica necessaria.
Segmentazione: quattro tipi di imprese digitalizzate

Punteggio
Digital Index
medio

42

Scostamenti possibili a causa dell’arrotondamento. Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o
dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore ai 18 anni); tutti i paesi n=5.104
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4.2

In Italia

Considerando nello specifico l’Italia, invece, vediamo che il Digital Index è
leggermente migliore della media.
Il Digital Index 2021 medio delle micro e piccole
imprese italiane si assesta a 44, facendole rientrare di
fatto nella categoria dei Digital Starters avanzati.

Scomponendo la totalità delle 1.300 attività italiane intervistate nei quattro
profili digitali individuati, vediamo che la maggioranza (il 30%) rientra in quello
dei Digital Settled.
Segue la categoria dei Digital Innovators con il 24% (con una presenza più alta
rispetto alla media europea e seconda solo alla Spagna) e quella dei Digital
Sceptics (23%). Ultimo, ma a breve distanza, il gruppo delle imprese Digital
Starters, giovani realtà che credono fermamente nelle potenzialità del digitale
per la crescita del business.
Tipologie di digitalizzazione per Paese
44

42

45

37

Punteggio Digital Index medio

Scostamenti possibili a causa dell’arrotondamento.Campione: tutti gli intervistati (fondatori/proprietari/CEO o
dipendenti nelle aree di business rilevanti, di età superiore ai 18 anni); Germania n=1.201, Spagna n=1.303, Francia
n=1.300, Italia n=1.300
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4.3

I 4 profili digitali

Analizziamo ora nello specifico le quattro tipologie di business digitalizzati.

1. Digital Innovators
Quello dei Digital Innovators è il segmento più digitalizzato. Le imprese che
rientrano in questa categoria utilizzano una grande varietà di dispositivi,
strumenti o sistemi interni ed esterni. Questa categoria è composta da un
elevato numero di aziende giovani, fatto che dimostra uno spirito piuttosto
aperto, innovativo e progressista.
C’è un’alta affinità con il mondo digitale: fanno buon uso dei social media,
vendono molto online e svolgono attività di digital marketing. Percentuali
elevate delle loro entrate annuali e del loro budget pubblicitario sono basate o
assegnate ai canali digitali.
Durante il periodo della pandemia un numero notevole di imprese in questo
segmento ha registrato una crescita dei canali di vendita digitali. Per loro,
l’approccio digitale avanzato paga. Anche in questi tempi difficili, i Digital
Innovators sono ottimisti e credono nello sviluppo positivo del loro business.
Sono consapevoli delle loro capacità digitali e danno grande valore alla
formazione del loro personale in materia.
Considerando la totalità delle imprese coinvolte nell’indagine, il 17% di quelle
che rientrano tra i Digital Innovators sono attive nei settori IT, tecnologia/
comunicazione, commercio online.

2. Digital Settled
Sono le imprese che hanno un livello di digitalizzazione medio. Il 60% di
loro è in attività da più di 10 anni, e la maggior delle loro entrate proviene
da attività B2B. Sono ben equipaggiate con dispositivi tecnici, strumenti
di collaborazione e servizi di sicurezza. Tuttavia, nonostante la loro buona
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infrastruttura, sono piuttosto riservate quando si tratta di vendite e marketing
digitale. Solo una piccola parte delle loro entrate annuali è basata sulle vendite
online e i canali digitali giocano un ruolo poco importante per il loro budget
pubblicitario. Non vedono le possibilità e i benefici che un approccio più
digitalizzato potrebbe avere per il loro business.
La maggior parte delle aziende che rientrano in questo segmento ha riportato
un calo durante la pandemia e non crede che un livello di digitalizzazione più
alto le avrebbe aiutate. Le imprese della categoria Digital Settled restano al di
sotto delle loro capacità e hanno bisogno di una guida per sfruttare appieno il
loro potenziale digitale.
Considerando la totalità delle imprese coinvolte nell’indagine, il 39% di quelle
che rientrano tra le realtà stabilizzate è attivo nel settore dei servizi e della
consulenza.

3. Digital Starters
Le aziende che fanno parte di questa categoria hanno un livello di digitalizzazione leggermente inferiore alla media.
La maggior parte è rappresentata da aziende giovani che sono nel business da
non più di quattro anni.
Anche se dal punto di vista della strumentazione digitale il segmento è
chiaramente sotto la media, queste imprese vedono la digitalizzazione come un
driver per la crescita.
I Digital Starters attribuiscono al sito aziendale un’importanza superiore
alla media, soprattutto quando si tratta di aumentare la visibilità, il successo
generale o il fatturato. Le loro attività di vendita e di marketing online si
avvicinano alla media e si concentrano già sul sito web, sul negozio online e
sulle attività sui social media. La quota di vendite online è già relativamente alta
ed è cresciuta durante il periodo della diffusione del COVID-19.

43

Le imprese che rientrano in questa categoria credono fortemente nei benefici
di una strategia di business digitale e stanno già pianificando di investire nelle
vendite e nel marketing digitale a breve termine. Desiderano espandere il loro
business digitale e con un supporto professionale possono certamente avere
successo.
Il 17% delle imprese europee che rientrano in questa categoria opera nel settore
creativo ed educativo.

4. Digital Sceptics
Quello dei Digital Sceptics è il segmento meno digitale. Per due terzi è
rappresentato da lavoratori autonomi o imprenditori, e metà della loro clientela
abituale è composta da consumatori (B2C).
Spesso appaiono indifferenti e non sanno come valutare gli aspetti della
digitalizzazione in azienda.
I Digital Sceptics sono gravemente mal equipaggiati dal punto di vista dei
dispositivi tecnici e delle applicazioni utilizzate (sia hardware che strumenti
per la comunicazione interna ed esterna). Il segmento è chiaramente sotto la
media anche in termini di vendite online e di attività di marketing digitale. Il loro
principale canale di vendita sono le sedi fisiche, e la maggioranza è in attività da
più di dieci anni. Questa lunga attività si riflette in una visione più tradizionale
della gestione aziendale.
Non credono nei benefici dell’imprenditoria digitale nemmeno in tempi di
COVID-19, che ha colpito duramente le imprese. Non hanno intenzione di
cambiare idea e di investire in un futuro più digitale.
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Conclusioni
In Italia le piccole imprese stanno giocando la partita del rilancio. Lo abbiamo
chiamato “il secondo tempo”: nel confronto con gli altri Paesi europei oggetto
di indagine, e in particolare con la Germania e la Francia, le piccole attività
italiane mostrano una maggiore propensione alla digitalizzazione.
Tuttavia, anche se il periodo della pandemia ha dato un’accelerazione verso
l’impiego di strumenti e sistemi digitali per la gestione del proprio business e dei
rapporti con i clienti, il margine di miglioramento è ancora ampio.

Soprattutto in Italia, le piccole attività fanno ancora un utilizzo piuttosto
limitato delle strategie di marketing online e degli strumenti più recenti come i
podcast e l’influencer marketing.
Per questo GoDaddy propone e offre una serie di prodotti volti a rinforzare e
incrementare la digitalizzazione delle micro e piccole imprese: tra questi, ad
esempio, troviamo gli strumenti per creare facilmente un sito web professionale,
da soli o avvalendosi dell’aiuto dei nostri esperti, e la consulenza telefonica da
parte delle nostre guide. Inoltre, forniamo consigli e nozioni per migliorare
la digitalizzazione dei business attraverso i GoDaddy Talks (interviste con
imprenditori digitali di successo) e la GoDaddy School of Digital, percorso
di formazione online gratuito che ha l’obiettivo di ampliare le conoscenze in
materia di marketing digitale e presenza online. Tutti questi elementi vogliono
essere dei veri e propri assist per raggiungere obiettivi ambiziosi in termini di
business e di sistema-paese.

Per concludere, il punteggio Digital Index di 44 ottenuto dalle piccole imprese
italiane mostra un buon livello di digitalizzazione, tuttavia pone le attività della
Penisola nella categoria dei Digital Starters, fatto che dimostra che c’è ancora
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un buon margine per migliorare la penetrazione digitale e aiutare le piccole
attività e il Paese a rialzarsi e riprendersi dopo il difficile periodo della pandemia.
Un partner come GoDaddy può migliorare e aumentare il range di opportunità
di crescita che il digitale può offrire.
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