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Durante uno degli anni più difficili dal dopoguerra ad oggi, caratterizzato 
dall’arrivo della pandemia e dall’emergenza legata al Covid-19, la Consulenza 
ha svolto un ruolo importante nel supporto alle aziende che in Italia, tra grandi 
e piccole, si sono trovate improvvisamente a gestire situazioni di crisi.  

Negli ultimi anni il Management Consulting ha dimostrato di essere un settore 
di eccellenza, in controtendenza con le dinamiche produttive del nostro Paese 
e nell’anno della pandemia le società di Consulenza sono state da subito 
pronte a fronteggiare le numerose emergenze, sia interne alle loro strutture 

sia delle aziende clienti. Questo perché il saper guidare evoluzioni improvvise e mutamenti non 
pianificati, assieme alla capacità di innovare, sono da sempre parte del know-how che caratterizza 
la Consulenza. 

Questa edizione dell’Osservatorio della Domanda racconta quindi un anno particolare, ma indicativo 
soprattutto per il tempo che verrà. Dopo aver analizzato lo scorso anno le Top 500, quest’anno 
abbiamo deciso di focalizzarci sulle aziende medio grandi che operano sul nostro territorio e che 
rappresentano la spina dorsale del ciclo produttivo del paese. L’arrivo del Recovery Plan e, con esso, 
dei numerosi progetti destinati a far ripartire al più presto l’economia, vedranno il settore del 
Management Consulting più che mai coinvolto.  

Questo nostro Osservatorio offre quindi una finestra importante per capire come, già da questo 
2021, le attività richieste alla Consulenza sono state ripartite e suddivise nell’ambito del comparto 
manifatturiero, alla luce delle diverse priorità di business.  

Come già accaduto, i dati che ne sono usciti sono più che mai interessanti e ci preparano ad un 
futuro prossimo fatto sì di incertezza, ma soprattutto di opportunità. La figura del consulente 
rimarrà determinante, poiché nella crescita e nello sviluppo del capitale umano albergano le 
risposte per generare il valore utile ad uscire da qualsiasi tipo di crisi. 
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11.. OObbiieettttiivvii  ee  mmeettooddoollooggiiaa    
Obiettivi 

La realizzazione del 2° Rapporto Assoconsult sulla Domanda di Consulenza ha avuto come obiettivo 
principale la comprensione dei diversi contesti all'interno dei quali si manifestano le esigenze di 
utilizzare competenze esterne all'azienda e, quindi, di delinearne le modalità di fruizione da parte 
delle aziende di medie dimensioni del comparto manifatturiero. 

Più nello specifico, si è desiderato approfondire alcuni aspetti puntuali del rapporto fra la Media 
Impresa e la Consulenza, focalizzandosi in particolare sui seguenti elementi: 

• Comprendere le dinamiche interne alle aziende, individuando gli ambiti aziendali che 
sfruttano maggiormente i servizi di consulenza e valutandone la resa in termini di 
incremento del valore rispetto alla spesa sostenuta; 

• Rilevare gli impatti derivanti dalla pandemia legata al Covid-19 sulla domanda di servizi di 
consulenza; 

• Individuare i protagonisti della Trasformazione Digitale, offrendo anche una panoramica 
delle aree aziendali nel quale la consulenza contribuisce in maggior misura all’innovazione 
del Business; 

• Evidenziare le percezioni sul ritorno dell'investimento in consulenza, passando per i fattori 
che giocano un ruolo primario al momento della scelta del consulente; 

• Definire le tendenze future sugli obiettivi strategici delle aziende e l'allocazione del Budget 
destinato alla consulenza. 

Metodologia 

Dal punto di vista metodologico, lo studio si è focalizzato sull'universo delle medie aziende 
manifatturiere, perimetrato su un giro d'affari annuo compreso fra i 50 e i 500 milioni di euro. Tale 
universo si compone di poco più di 4.000 imprese (Fonte: Istat) ed è frammentato in oltre 20 sotto 
comparti. Fra queste realtà, NetConsulting cube ha intervistato 80 aziende, interloquendo con 
funzionari e responsabili di Line of Business appartenenti a diverse aree, in particolare alla Direzione 
Sistemi Informativi o, comunque, all'area demandata alla gestione delle tecnologie all'interno 
dell'azienda. 

Le rilevazioni sono state condotte nel periodo Maggio-Settembre 2021 e sono state raccolte 
indicazioni relative al periodo compreso fra la seconda metà del 2020 (“annus horribilis”) e la prima 
metà del 2021. 

I risultati emersi dall'indagine sono presentati tenendo conto del campione nella sua interezza. 
Tuttavia, una parte dell'analisi ha mirato a comprendere se e in che misura le differenze 
dimensionali potessero determinare delle specificità. Pertanto, il panel è stato ulteriormente 
segmentato in quattro sottoclassi, rispettivamente: 

• Bassa – Da 50 a 100 milioni di euro di fatturato; 
• Medio-Bassa – Da 100 a 150 milioni di euro di fatturato; 
• Medio-Alta – Da 150 a 200 milioni di euro di fatturato; 
• Alta – Da 200 a 500 milioni di euro di fatturato. 
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Tenendo conto di questa classificazione, il panel si ripartisce come indicato nella figura sottostante. 

Le classi di fatturato agli estremi sono le più consistenti in termini numerici e, insieme, coprono il 
60% del campione Dividendo il due il panel, il livello mediano del fatturato si posiziona poco al di 
sotto dei 150 milioni di euro. 

Fig. 1 – Ripartizione del panel in base al giro d’affari  

Fonte: elaborazioni NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 
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22.. LLee  pprriioorriittàà  aazziieennddaallii  
In linea con la composizione del panel polarizzato esclusivamente su realtà industriali, le principali 
priorità delle aziende che hanno partecipato alla rilevazione sono incentrate su tematiche 
riconducibili all’ottimizzazione ed all'innovazione delle attività produttive.  

Il 48% dei partecipanti all’indagine ha, infatti, citato come obiettivi di breve periodo il 
miglioramento della capacità produttiva, per far fronte alla volatilità della domanda – fenomeno 
particolarmente significativo in questo periodo storico, e l’innovazione dei processi produttivi e 
degli impianti, per aumentare la produttività e l’efficacia del proprio core business (Fig. 2).  

L’esigenza delle aziende di intensificare l’utilizzo delle proprie risorse produttive e di renderli più 
efficaci si declina in due filoni principali: 

• realizzando nuovi investimenti in impianti e macchinari; 
• rivedendo i propri processi in ambito produttivo e potenziando la ricerca di nuove soluzioni 

all’avanguardia tramite lo sfruttamento delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. 

Fig. 2 – Le priorità strategiche delle aziende nel breve-medio periodo 

Risposte multiple (fino a 3), frequenza risposte in % e media ponderata dei valori (Scala da 1 – minore importanza a 3 – maggiore 
importanza) 

Fonte: elaborazioni NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Subito dopo, vengono segnalate tematiche legate alla necessità di incrementare i risultati economici 
e le medie imprese manifatturiere hanno indicato, in prima battuta, l’esigenza di aumentare il 
fatturato (43% delle citazioni) e, in parallelo, di acquisire nuovi clienti (36%). È, quindi, evidente che 
dopo il rallentamento dei consumi e della domanda dovuto alla pandemia da Covid-19, le aziende 
sono ora concentrate a cogliere le opportunità commerciali derivanti dalla ripresa economica. In tal 
senso, assume una particolare importanza la possibilità di intercettare le richieste di nuovi clienti e 
nuovi segmenti di clientela. Al contrario, la fidelizzazione dei clienti esistenti (13%) appare meno 
rilevante, a dimostrazione di come le aziende intendano perseguire una strategia di espansione più 
che di consolidamento per raggiungere i propri obiettivi di sviluppo. 

Secondariamente, i rispondenti hanno indicato l’intenzione di agire sulle tematiche di efficienza 
economica e, quindi, sulla riduzione dei costi (36%) che hanno un diretto impatto sulla marginalità, 
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sul risultato operativo e sull’utile delle aziende. Molto meno rilevante appare, invece, l’intenzione 
di migliorare il flusso di cassa (6%), segno che all’interno del panel la gestione dei crediti e dei debiti 
commerciali non è – nella maggioranza dei casi – critica. 

Altre aree, come il focus su fidelizzazione e crescita del personale e l’internazionalizzazione delle 
attività sono state indicate da quote estremamente limitate del campione, pari rispettivamente al 
10% e al 6%: 

• la gestione del personale è un tema che è stato profondamente impattato dalla situazione 
di emergenza sanitaria e, in quest’ambito, le aziende si trovano senza dubbio ancora in una 
fase di formulazione degli obiettivi; 

• per quanto riguarda l’internazionalizzazione, oltre ad essere un aspetto che caratterizza solo 
una parte del campione, al momento le aziende si concentrano maggiormente sul proprio 
mercato domestico per cogliere le opportunità derivanti dalla ripresa post pandemia. 

Guardando alle valutazioni espresse in termini di importanza, emerge nettamente l'esigenza di 
acquisire nuovi clienti che rappresenta a sua volta un fattore correlato agli altri elementi che 
ottengono le valutazioni più elevate: l'incremento del fatturato il miglioramento della capacità 
produttiva sono evidentemente legati alla stessa dinamica.  

Il fatto che l’innovazione dei processi produttivi ottenga meno riscontri è da interpretare come 
esigenza di ritornare ai volumi produttivi pre-pandemia, senza necessariamente dover intervenire 
sul fattore tecnologico sia per sfruttare della capacità inutilizzata, sia in ragione del fatto che tali 
interventi migliorativi erano già stati effettuati in precedenza. 

L’analisi delle priorità nel breve medio periodo va letta alla luce di quanto vissuto nel 2020 e, quindi, 
dei possibili contraccolpi che l’emergenza pandemica potrebbe esercitare relativamente, non solo 
al loro raggiungimento, ma anche alle esigenze e alla domanda di supporto consulenziale.  

A questo proposito, infatti, solo il 15% delle aziende del panel non ha subito alcuna conseguenza 
negativa nel raggiungimento dei propri obiettivi durante il 2020 (Fig. 3).  

Fig. 3 – Impatto del Covid-19 sul raggiungimento degli obiettivi aziendali nel 2020  

Fonte: elaborazioni NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 
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22.. LLee  pprriioorriittàà  aazziieennddaallii  
In linea con la composizione del panel polarizzato esclusivamente su realtà industriali, le principali 
priorità delle aziende che hanno partecipato alla rilevazione sono incentrate su tematiche 
riconducibili all’ottimizzazione ed all'innovazione delle attività produttive.  

Il 48% dei partecipanti all’indagine ha, infatti, citato come obiettivi di breve periodo il 
miglioramento della capacità produttiva, per far fronte alla volatilità della domanda – fenomeno 
particolarmente significativo in questo periodo storico, e l’innovazione dei processi produttivi e 
degli impianti, per aumentare la produttività e l’efficacia del proprio core business (Fig. 2).  

L’esigenza delle aziende di intensificare l’utilizzo delle proprie risorse produttive e di renderli più 
efficaci si declina in due filoni principali: 

• realizzando nuovi investimenti in impianti e macchinari; 
• rivedendo i propri processi in ambito produttivo e potenziando la ricerca di nuove soluzioni 

all’avanguardia tramite lo sfruttamento delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. 

Fig. 2 – Le priorità strategiche delle aziende nel breve-medio periodo 

Risposte multiple (fino a 3), frequenza risposte in % e media ponderata dei valori (Scala da 1 – minore importanza a 3 – maggiore 
importanza) 

Fonte: elaborazioni NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 
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Tra i partecipanti all’indagine, oltre alle aziende del comparto alimentare, le realtà maggiormente 
immuni alle conseguenze negative della pandemia appartengono al settore dell’industria meccanica 
che commercializzano componenti estremamente importanti ai fini dei processi produttivi di altri 
comparti manifatturieri. È il caso di impianti per la produzione di bevande e alimentari, sistemi e 
macchinari per il packaging, pompe, compressori etc.  

Nel restante 85% dei casi, la pandemia ha rappresentato un ostacolo decisamente più rilevante. Il 
33% delle imprese ha dichiarato di aver subito impatti significativi che, in alcuni casi, hanno 
riguardato l’andamento aziendale nel suo complesso.  

Hanno sofferto in modo particolare i comparti abbigliamento e accessori, automotive e relativo 
indotto, produzione di cosmetici, che, a livello di Sistema Paese, hanno registrato una maggiore 
contrazione della domanda. 

Per il restante 52% delle aziende, gli impatti della situazione emergenziale sono stati più contenuti 
anche perché, nella maggioranza dei casi, gli effetti della pandemia hanno riguardato solo 
parzialmente il loro contesto di business.  

In questo quadro, all’interno del campione, le esigenze e la domanda di servizi di consulenza si sono 
mantenute sostanzialmente inalterate (46% delle citazioni). Ciò senza dubbio conferma la 
strategicità del supporto consulenziale per far fronte all’ampia gamma di situazioni critiche che sono 
seguite allo scoppio della pandemia (Fig. 4). 

Fig. 4 – Impatto del Covid-19 sulla domanda di consulenza nel 2020 

Fonte: elaborazioni NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Le imprese che hanno dichiarato un aumento più o meno intenso della domanda rappresentano 
complessivamente il 20% circa del campione e appartengono, con particolare frequenza, alle fasce 
medio-alte e alte di fatturato.  

Tali realtà generalmente presentano una complessità significativa e hanno una maggior capacità di 
spesa. Entrambi gli aspetti rappresentano, senza dubbio, elementi fondamentali a supporto della 
domanda di consulenza. 

Il calo contenuto o più rilevante della domanda di consulenza è stato indicato dal 35% del campione 
e, in particolare, per quanto riguarda i casi di flessione più intensa, dalle realtà più piccole.  
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Il risultato non sorprende in quanto le aziende di minori dimensioni hanno una disponibilità di spesa 
generalmente più contenuta e nel periodo più duro della pandemia hanno preferito destinare le 
proprie risorse economiche all’avvio di interventi urgenti finalizzati al proprio core business 
piuttosto che impegnarli in investimenti in ambito consulenziale. 
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33.. IIll  rriiccoorrssoo  aallllaa  ccoonnssuulleennzzaa  
Le divisioni IT (50% delle citazioni) e di Produzione (39%) sono gli ambiti aziendali in cui nel 2020 si 
è registrato il maggior ricorso a servizi di consulenza (Fig. 5).  

Le risposte sono coerenti, da un lato, con la crescente importanza e pervasività delle soluzioni e 
tecnologie IT a supporto di tutte le attività aziendali. L’incremento del tasso di digitalizzazione 
richiede infatti competenze che spesso non sono presenti all’interno dell’azienda e che quindi 
vengono ricercate all’esterno.  

Dall’altro, le risposte riflettono la natura del panel che, essendo focalizzato solo sul comparto 
manifatturiero, ha nella Produzione l’ambito aziendale più rilevante e strategico. Ciò determina la 
necessità di incrementarne i livelli di efficacia ed efficienza.  

Fig. 5 – Ambiti aziendali caratterizzati dal maggior ricorso alla consulenza nel 2020  

Fonte: elaborazioni NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Seguono le divisioni HR e Amministrazione e Finanza indicate, rispettivamente, dal 34% e dal 30% 
del campione:  

• le tematiche di gestione delle risorse umane hanno recentemente assunto un’importanza 
sempre più spiccata in linea con la crescente affermazione di modelli di lavoro agile e remoto 
e con la conseguente esigenza, da parte delle aziende, di affrontare aspetti di change 
management e di valorizzazione del capitale umano; 

• dal 2020, a causa del Covid, le divisioni in ambito amministrativo e finanziario si sono trovate 
a dover gestire con particolare attenzione gli impatti del calo della domanda su flussi di cassa, 
capitale circolante e, più in generale, sulla solidità finanziaria delle imprese. 

Le funzioni di Marketing e comunicazione e il Top management sono state citate, rispettivamente, 
dal 26% e dal 21% dei partecipanti all’indagine. Questi ambiti aziendali appaiono più di altri 
impegnati a definire nuovi modelli di business e strategie di mercato e a comunicarli adeguatamente 
al mercato.  

Logistica e Ricerca & Sviluppo sono stati segnalati dal 15% delle realtà del campione. La gestione 
della Logistica è spesso delegata a operatori esterni specializzati e le attività di Ricerca & Sviluppo 

  La domanda di servizi di Consulenza nelle medie aziende italiane 
 

  9 

riguardano un numero molto contenute di aziende, soprattutto in ambito farmaceutico, chimico, 
etc. Ciò spiega la scarsa incidenza di supporto consulenziale in questi ambiti. 

Infine, le divisioni Acquisti e Vendite sono state indicate solo dal 3% del campione, in linea con il 
loro ruolo prevalentemente tattico all’interno delle strutture organizzative. 

L’analisi dimensionale delle risposte mostra una situazione sostanzialmente analoga a quanto 
rilevato nel panel nel suo complesso. Va, tuttavia, sottolineato il forte ricorso al supporto 
consulenziale nelle divisioni Marketing e Comunicazione da parte delle aziende con un fatturato più 
contenuto.  

Tale dinamica è riconducibile al fatto che le realtà più piccole hanno in generale una maggiore 
esigenza di incrementare la propria visibilità, di ampliare il target di riferimento oppure di rinnovare 
e potenziare i canali di comunicazione, per aumentare i ricavi ed espandere così il proprio business 
o, per converso, attivare azioni che mitighino l'eventuale rallentamento derivante da periodi di 
congiuntura negativa. 

Le imprese del campione richiedono tipologie di supporto sostanzialmente allineate alle logiche che 
guidano la domanda di consulenza nei diversi ambiti aziendali. 

L’89% dei partecipanti all’indagine ha, infatti, dichiarato l’esigenza di essere consigliati ed indirizzati 
nell’implementazione di soluzioni IT innovative a supporto di tutti i processi business, con un focus 
particolarmente rilevante sui processi produttivi (40% delle citazioni) e molto meno spinto sulle 
attività svolte dalle funzioni di staff (10%, Fig. 6). 

Fig. 6 – Tipologia di supporto consulenziale richiesto  

Fonte: elaborazioni NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Il 30% delle aziende ha indicato il bisogno di essere supportato nella valorizzazione del capitale 
umano. Si tratta di un ambito che richiede competenze che non sono sempre disponibili in azienda. 
La valorizzazione delle risorse umane, infatti, deve poggiare sull’analisi e sul potenziamento non 
solo delle competenze professionali – ovvero delle conoscenze ed esperienze precedenti – ma 
anche di comportamenti e soft skill che sono fondamentali per migliorare il contributo di ogni risorsa 
all’azienda. 
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33.. IIll  rriiccoorrssoo  aallllaa  ccoonnssuulleennzzaa  
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I partecipanti all’indagine hanno, inoltre, citato il supporto consulenziale specifico per le diverse 
funzioni aziendali (23%) che, quindi, in linea con quanto descritto precedentemente, presenta 
caratteristiche e logiche diverse a seconda degli obiettivi dei vari ambiti di business. 

Il supporto consulenziale di più ampio respiro diretto al cambiamento e al ridisegno organizzativo 
così come alla formulazione e all’implementazione del piano strategico aziendale è stato indicato 
da quote più contenute di aziende, oscillanti tra il 15% e il 10%.  

Tale risultato può essere letto alla luce di due motivazioni principali: 

• l’incidenza nel panel di iniziative dirette allo sviluppo di piani strategici e all’implementazione 
di riorganizzazioni non appare particolarmente rilevante;  

• la maggioranza delle imprese non centralizza il supporto consulenziale su obiettivi di così 
ampia portata ma, al contrario, preferisce ricorrere ad un supporto consulenziale 
differenziato per realizzare iniziative variegate che concorrono a concretizzare le priorità 
strategiche ed organizzative. 
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44.. LLaa  DDoommaannddaa  ddii  IInnnnoovvaazziioonnee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  aazziieennddaallee  
L'innovazione gioca un ruolo fondamentale nei piani di sviluppo aziendale. Gli investimenti in 
innovazione assumono intensità e caratteristiche diverse a seconda degli ambiti aziendali presi di 
volta in volta in considerazione. 

A questo proposito, le risposte fornite dalle aziende consentono di identificare tre cluster di aree 
contraddistinte da una diversa propensione all'investimento (Fig. 7): 

• al primo gruppo – caratterizzato da un’alta propensione ad investire – appartengono le 
divisioni IT e di Produzione. Le prime sono focalizzate sull’innovazione delle diverse business 
unit oltre che delle proprie dotazioni tecnologiche per aumentare l’efficacia e i benefici delle 
loro azioni. Le divisioni di Produzione sono concentrate sull’esigenza di innovare un’ampia 
gamma di aspetti con l’obiettivo di generare ritorni significativi sul business complessivo 
aziendale; 

• nel secondo si collocano aree aziendali eterogenee ma accomunate da una propensione 
media ad investire. È il caso delle divisioni Marketing e Comunicazione – che sono 
concentrate a promuovere e facilitare lo sviluppo commerciale delle aziende, delle funzioni 
Logistica/Trasporti – che presiedono ad una fase molto importante delle Supply Chain 
aziendali; delle aree di Ricerca e Sviluppo, fondamentali per identificare gli ambiti su cui 
agire per realizzare la diversificazione dell’offerta; 

• nel terzo cluster ricadono il Top management e le principali funzioni di staff, ovvero Risorse 
Umane, Amministrazione e Finanza e Acquisti e Vendite. Queste aree si distinguono per 
una necessità di sostenere gli investimenti in innovazione tendenzialmente contenuta in 
ragione del fatto che si ritiene che l'innovazione in questi ambiti generi ritorni meno rilevanti. 

Fig. 7 – Aree aziendali che richiedono investimenti in innovazione  

Fonte: elaborazioni NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

In tutti i casi, la consulenza rappresenta un elemento imprescindibile per la concretizzazione dei 
tanti trend di sviluppo innovativo che, come sarà evidenziato nel seguito, caratterizzano tutti gli 
ambiti di business.  
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I partecipanti all’indagine hanno, inoltre, citato il supporto consulenziale specifico per le diverse 
funzioni aziendali (23%) che, quindi, in linea con quanto descritto precedentemente, presenta 
caratteristiche e logiche diverse a seconda degli obiettivi dei vari ambiti di business. 

Il supporto consulenziale di più ampio respiro diretto al cambiamento e al ridisegno organizzativo 
così come alla formulazione e all’implementazione del piano strategico aziendale è stato indicato 
da quote più contenute di aziende, oscillanti tra il 15% e il 10%.  

Tale risultato può essere letto alla luce di due motivazioni principali: 

• l’incidenza nel panel di iniziative dirette allo sviluppo di piani strategici e all’implementazione 
di riorganizzazioni non appare particolarmente rilevante;  

• la maggioranza delle imprese non centralizza il supporto consulenziale su obiettivi di così 
ampia portata ma, al contrario, preferisce ricorrere ad un supporto consulenziale 
differenziato per realizzare iniziative variegate che concorrono a concretizzare le priorità 
strategiche ed organizzative. 
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44..11  PPrroodduuzziioonnee//FFaabbbbrriiccaa  
Gli interventi innovativi pianificati in ambito Produzione/Fabbrica dalle aziende che hanno 
partecipato all’indagine sono riconducibili, da un lato, all’evoluzione e al miglioramento dei 
principali processi dell’area e, dall’altro, all’innovazione della componente di impianti e macchinari. 
Tuttavia, è difficile mantenere i due ambiti distinti perché sono tra loro fortemente interrelati; in 
particolare, l’adozione di impianti e macchinari innovativi consente una considerevole 
ottimizzazione dei principali processi produttivi.  

Ad ogni modo, per quanto riguarda i processi, le iniziative citate dalle aziende in ambito Produzione/ 
Fabbrica riguardano principalmente l’ottimizzazione della schedulazione (54% delle risposte, Fig. 
8). L’obiettivo delle aziende consiste nel definire con attenzione le attività che ogni risorsa 
produttiva (macchinari, impianti ed operatori) deve svolgere sulla base delle disponibilità delle 
materie prime, delle priorità e dell’andamento della domanda nonché della capacità produttiva, e 
di qualsiasi cambiamento dello scenario, in modo da minimizzare i costi di produzione e da 
massimizzare l’efficienza. Sono tante le tecnologie che supportano una migliore gestione della 
schedulazione produttiva. Moduli di Demand Planning & Forecasting e soluzioni MES sono alcuni tra 
gli strumenti più utilizzati a questo scopo. 

È un tema che, con lo scoppio della pandemia, è diventato sempre più importante visto che sono 
molte le aziende industriali che hanno assistito a variazioni notevoli, sia in positivo che in negativo, 
dell’andamento degli ordini, della disponibilità delle materie prime e di altri aspetti critici per la 
produzione.  

Fig. 8 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Produzione/Fabbrica 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Una migliore efficacia nella gestione della schedulazione ha ricadute positive su altri processi, come 
ad esempio la pianificazione della produzione e dei relativi approvvigionamenti (22%) e 
l’ottimizzazione delle squadre di lavoro, in termini di composizione e turni (20%). Interventi 
innovativi relativi a questi processi sono, quindi, poco frequenti. Evidentemente, le aziende 
preferiscono avviare iniziative di ampia portata piuttosto che progetti di innovazione incrementale 
con ricadute limitate. 
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L’innovazione di macchinari e impianti si articola in due filoni principali: attraverso l’introduzione di 
tecnologie 4.0 e l’adozione di piattaforme IoT (54% delle citazioni) e la modernizzazione degli 
impianti in uso (43%) 

L’adozione di soluzioni 4.0 comporta l’utilizzo di componenti di automazione industriale (ovvero 
controller, switch, dispositivi di protezione, robotica, sensori, sistemi di alert, etc.) così come di 
dispositivi, wearable o meno, che soddisfano esigenze di tracciabilità, monitoraggio, controllo di 
qualità, localizzazione, sicurezza e manutenzione.  

Tali componenti diventano una fonte inesauribile di dati – anche in real time – che, attraverso 
piattaforme IoT, Cloud e Data Management & Advanced Analytics, rappresentano la base per una 
serie di soluzioni che consentono di rendere più efficace ed intelligente la gestione delle attività 
produttive sotto molteplici punti di vista: asset e macchinari, forza lavoro, consumi, in primis. Del 
resto, l’affermazione di modelli di Industria 4.0 rappresenta una condizione necessaria per poter 
effettuare la manutenzione predittiva degli impianti, obiettivo citato singolarmente dal 22% delle 
aziende del panel. Allo stesso tempo, si evidenzia un’attenzione particolare alla messa in sicurezza 
delle strutture di produzione (37%), non solo fisica. La crescente informatizzazione di macchinari e 
impianti, infatti, determina un incremento delle vulnerabilità e minacce di cyber attacchi delle 
fabbriche. 

Nel contesto industriale italiano assume particolare rilevanza il tema della modernizzazione degli 
impianti che, secondo uno studio condotto da UCIMU nel 2019, evidenzia come l’età media dei 
macchinari di produzione delle imprese metalmeccaniche del Paese si sia notevolmente innalzata e 
registra valori mai visti in precedenza, con un'anzianità pari a 14 anni e 5 mesi. È evidente che le 
tecnologie più moderne, come quelle che rientrano in Industria 4.0, per poter essere applicate con 
profitto agli impianti industriali richiedono di poter interagire con i macchinari in uso ma ciò è 
possibile solo se le tecnologie di questi ultimi non sono estremamente obsolete. 

44..22  MMaarrkkeettiinngg//CCoommuunniiccaazziioonnee  AAzziieennddaallee  
In ambito Marketing e Comunicazione, gli interventi innovativi delle aziende del panel sono 
concentrati principalmente sull’innovazione dei processi relativi alla gestione degli obiettivi e dei 
piani commerciali di breve periodo e meno sull’ottimizzazione delle attività di prospecting.  

Le aziende hanno citato con una buona frequenza l’esigenza di migliorare le campagne marketing 
e di ottimizzare le attività di vendita sui clienti attraverso strumenti di Sales Force Automation 
(44% delle risposte in entrambi i casi, Fig. 9).  

In questi ambiti, le aziende intendono gestire al meglio: 

• la definizione del target commerciale-economico per divisione/area/prodotto; 
• il controllo puntuale dell’andamento del business e dell'avvicinamento al target; 
• la creazione di DB commerciali e per account; 
• la gestione della segmentazione della clientela e delle campagne; 
• l’analisi dei profili clienti – in termini anche di profittabilità (indicati come obiettivi singoli 

rispettivamente dal 28% e 19% del panel); 
• la fidelizzazione dei clienti; 
• il monitoraggio delle trattative commerciali. 
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Le tecnologie adottate e adottabili sono molteplici. Spiccano le soluzioni di Sales Force Automation, 
di CRM e Social CRM, Social Campaign management. 

Fig. 9 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Marketing/Comunicazione Aziendale 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

I processi di prospecting, come quelli relativi allo scouting e all’identificazione di mercati 
promettenti, sono stati citati dal 28% delle aziende. Sono indirizzati attraverso l’adozione di 
strumenti di analytics, anche in contesti social e Web. 

Vanno, infine, segnalati gli interventi nell’ambito della comunicazione entrante e uscente, 
attraverso agenzie di stampa, comunicati, e sempre più frequentemente attraverso la presenza sui 
social network con account istituzionali, indicati dal 34% del panel, che hanno l’obiettivo di 
massimizzare la brand awareness aziendale. 

44..33  LLooggiissttiiccaa//TTrraassppoorrttii  
All’interno del panel, l’innovazione delle fasi della Logistica e dei Trasporti è polarizzata 
prevalentemente sulla fase di stoccaggio e, in particolare, sull’incremento dell’automazione del 
magazzino (53% delle risposte, Fig. 10).  

L’adozione di diverse tipologie di device, soluzioni di robotica e automazione (droni, scanner, 
stampanti, cuffie, dispositivi di localizzazione, biosensori, etc.) renderanno sempre più efficace la 
gestione del magazzino che quasi la metà delle aziende (43%) sta ancora indirizzando attraverso 
l’utilizzo di soluzioni tradizionali di Warehouse Management.  

In maggior dettaglio, le tecnologie di automazione non solo rendono più veloci le principali fasi del 
lavoro svolto nel magazzino e le singole attività per ognuna di esse ma diventano anche fonte di dati 
fondamentali per l’utilizzo di una serie di soluzioni IT che consentono una maggior efficacia ed 
intelligenza nella gestione degli addetti, degli ordini e delle giacenze.  

Si segnala, a questo proposito, che l’ottimizzazione delle scorte rappresenta un fattore correlato 
valutato come importante obiettivo del 30% delle aziende. L’elevata volatilità dei consumi che 
caratterizza l’attuale periodo che stiamo vivendo ha, infatti, reso particolarmente critica l’esigenza 
di ottimizzare la consistenza di magazzino per massimizzare il tasso di soddisfazione della domanda, 
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sia interna di produzione che esterna proveniente dal mercato, oltre che per ridurre i costi di 
immobilizzo finanziario. 

Fig. 10 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Logistica/Trasporti 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Altri interventi innovativi riguardano le attività di distribuzione. L’utilizzo a bordo dei veicoli di 
palmari e tablet per accedere a mappe 3D, di dispositivi Gps, di localizzazione e sicurezza, di sensori 
e black-box, per fare solo qualche esempio, rende possibile migliorare un’ampia gamma di processi, 
tra cui il tracking & tracing delle attività di consegna e spedizione, la definizione dei percorsi 
(entrambi citati dal 20% del panel), la gestione dei resi (13%), la sicurezza degli operatori, la gestione 
e manutenzione delle flotte di mezzi aziendali. 

Il Tracking & Tracing delle attività di consegna e spedizione beneficia anche dell’adozione di altre 
soluzioni innovative. Nel caso del trasporto di oggetti e beni che devono essere monitorati rispetto 
ad una serie di parametri critici (ad esempio la temperatura, fondamentale per alimenti e farmaci), 
sta crescendo l’adozione di sensori IoT integrati con piattaforme di Blockchain. Nelle fasi di trasporto 
verso la fabbrica e verso i punti vendita, il connubio IoT e Blockchain consente di monitorare le 
condizioni delle materie prime e del prodotto finito confrontandole con quelle desiderate.  

L’utilizzo delle tecnologie innovative consente, infine, di potenziare l’adozione di soluzioni di 
gestione del trasporto, ovvero i cosiddetti Intelligent Transportation Systems (10% delle citazioni).  

44..44 RRiicceerrccaa  &&  SSvviilluuppppoo  
Nelle divisioni Ricerca e Sviluppo del panel, l’innovazione riguarda principalmente la fase di 
acquisizione e incremento delle competenze (58% delle risposte) abbinate a metodi efficaci di 
condivisione della conoscenza all’interno dell’organizzazione aziendale (54%, Fig. 11). 

Il focus è particolarmente significativo in relazione alla costruzione e alla condivisione di conoscenze 
in ambiti all’avanguardia. A supporto di questi processi si tende a fare uso di strumenti di Unified 
Communication and Collaboration (UCC) all'interno all’azienda oltre che di soluzioni di 
crowdsourcing e di crowdfunding, che consentono di coinvolgere anche elementi esterni 
all’impresa, tendenzialmente singoli individui, nello sviluppo e nel finanziamento di progetti di 
ricerca. 
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sia interna di produzione che esterna proveniente dal mercato, oltre che per ridurre i costi di 
immobilizzo finanziario. 

Fig. 10 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Logistica/Trasporti 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Altri interventi innovativi riguardano le attività di distribuzione. L’utilizzo a bordo dei veicoli di 
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44..44 RRiicceerrccaa  &&  SSvviilluuppppoo  
Nelle divisioni Ricerca e Sviluppo del panel, l’innovazione riguarda principalmente la fase di 
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La definizione di partnership con altre realtà in grado di arricchire le competenze aziendali è meno 
frequente (19% delle citazioni). Qualora si desideri sfruttare al massimo l'esistenza di alleanze e 
collaborazioni, può essere benefica l’adozione di strumenti di Open/Social Innovation, che 
consentono un ampliamento significativo della platea di attori con cui le aziende possono 
collaborare, in una logica di co-innovazione, tra cui startup, partner, fornitori, competitor e clienti. 

Fig. 11 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Ricerca & Sviluppo 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

In questo contesto, la gestione del rischio di innovazione, citata solo dall’8% delle aziende, è una 
conseguenza diretta delle possibili azioni innovative descritte precedentemente. Una corretta 
costruzione, gestione e condivisione delle competenze rende, infatti, più efficaci le attività di ricerca 
e sviluppo, consente di velocizzare il time to market e di di diversificare i programmi di innovazione 
riducendo il livello complessivo di rischio. 

44..55 RRiissoorrssee  UUmmaannee  
La funzione aziendale Risorse Umane è stata menzionata da più della metà del panel (54%) in 
relazione alla necessità di investimenti in innovazione di quest'area, anche se gli intervistati hanno 
associato una valutazione abbastanza bassa all'entità di eventuali interventi per migliorare la sua 
efficienza ed efficacia, infatti, il voto medio di questo ambito è di 5,6 su una scala da 1 a 10 che 
misura gli investimenti necessari.  

Fermo restando quanto detto sopra, l’obiettivo principale perseguito dalle imprese è quello di 
innovare i processi collegati alla somministrazione della Formazione alle risorse (64%, Fig. 12). 
Questa tendenza nasce, in primis, dalla necessità delle aziende attingere a nuove risorse con 
competenze difficilmente presenti sul mercato del lavoro quindi per sopperire a questa necessità 
gli investimenti delle aziende sono indirizzati alla creazione di poli di formazioni interni quali le 
Academy aziendali. In seconda battuta, le necessità di investimenti in questo campo scaturiscono 
dalla volontà di introdurre nuove modalità di somministrazione della formazione che prevedano la 
fruizione da remoto da parte delle risorse (E-learning, M-learning e Social learning). 

Gli altri obiettivi di intervento riguardano principalmente la gestione e la crescita del personale 
all’interno della struttura aziendale. In questo senso, le risposte attinenti a Paghe e stipendi, 
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Sviluppo Carriere e Incentivi possono essere viste come un unico comparto che raccoglie più della 
metà dei rispondenti equamente e, anche in relazione a queste tematiche, la pandemia ha 
fortemente messo in crisi le modalità di gestione del personale fino ad allora adottate, evidenziando 
nuove necessità e obiettivi dei dipendenti che devono essere intercettate dalle aziende.  

Fig. 12 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Risorse Umane 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Infine, la Ricerca del personale ottiene il 27% delle menzioni, sottolineando la tendenza delle 
aziende a concentrarsi di più sulla gestione e formazione delle risorse interne piuttosto che sulla 
ricerca al di fuori del proprio perimetro. 

44..66 AAccqquuiissttii//VVeennddiittee  
Come per l’ambito HR, in relazione alla necessità di investimenti per innovazione nello sviluppo, la 
funzione aziendale Acquisti/Vendite è stata menzionata da circa la metà del panel (49%) con gli 
intervistati che hanno associato una bassa valutazione (voto 5 su 10) alla necessità di eventuali 
interventi per migliorarne l'efficienza e l'efficacia. 

La Gestione Ordini Fornitori risulta essere la priorità che spicca tra le altre con una frequenza di 
citazione del 38% (Fig. 13). Questa tematica si conferma di fondamentale importanza per rendere 
la logistica di un’azienda efficiente e soprattutto, elastica; in particolare in questo periodo segnato 
dall’emergenza sanitaria la capacità di reagire a variazioni impreviste nei flussi di merci e di 
sostenere i ritmi imposti dai risultati di business si sono rivelate necessità di primaria importanza. 

La centralità del tema relativo agli approvvigionamenti è sottolineata anche dall’interesse delle 
aziende più piccole per la Gestione Portale Fornitori (24%) in quanto elemento chiave per la 
pianificazione, che trova utilizzo diffuso presso le realtà più strutturate. Invece risulta di scarsa 
importanza l’ottimizzazione del catalogo fornitori (10%) che dimostra come le aziende ritengano 
sufficiente l’evoluzione raggiunta in questo ambito. 

Seguono per ordine di importanza percepita, gli ambiti relativi alle funzioni più commerciali quali la 
Gestione Vendite e Campagne Promozionali (29%) e Gestione ordini Clienti (24%), a testimonianza 
del fatto che le aziende sono orientate a cogliere le opportunità commerciali derivanti dalla ripresa 
economica in modo tradizionale.  
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Fig. 13 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Acquisti/Vendite 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

La tematica della Gestione Canali Distributivi (14%) è vista, invece, come di minore importanza in 
quanto l’impatto del Covid è stato più sentito per le aziende che distribuiscono i propri prodotti sul 
mercato B2C mentre il panel è composto da aziende facenti parte del settore industriale più 
orientato ai mercati B2B e pertanto maggiormente sensibile alle tematiche di procurement. 

44..77 AAmmmmiinniissttrraazziioonnee//FFiinnaannzzaa  
La Direzione Amministrazione/Finanza è stata poco menzionata come area in cui investire in 
innovazione (45%), con un voto medio assegnato alla consistenza di intervento in quest'ambito di 
5,1 su 10. 

Dall’analisi delle risposte, emerge che l’area più rilevante su cui agire è quella legata al 
miglioramento del Reporting (53%, Fig. 14).  

Fig. 14 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Amministrazione/Finanza 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 
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Il picco di menzioni in queste categorie testimonia quanto, al fine di poter prendere decisioni 
corrette, sia fondamentale poter disporre di dati ed informazioni in modo preciso e rapido, 
attraverso l'adozione di strumenti sempre più evoluti ed efficaci, sfruttando le tecnologie di Business 
Intelligence e Advanced Analytics. L'esigenza di Semplificare le riconciliazioni tra le aziende del 
Gruppo raccoglie quasi la metà delle menzioni (42%) e rivela la necessità di investire in soluzioni 
tecnologiche che rendano più agevoli le attività di consolidamento Intracompany, in particolar 
modo se derivanti dalla necessità di omogeneizzare i sistemi contabili delle diverse aziende 
appartenenti allo stesso Gruppo societario.  

Le restanti tematiche – che raccolgono tutte almeno 1/3 di segnalazioni – sono fortemente legate 
ad aspetti operativi e rispecchiano la necessità di migliorare e semplificare la produzione della 
documentazione aziendale, sia in termini di rapidità di produzione (valido in generale e anche 
rispetto alle chiusure periodiche), sia relativamente alla compliance, evidenziando problemi di 
tempestività a recepire tempestivamente le modifiche normative (37%). 

44..88 MMaannaaggeemmeenntt//DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  
La funzione aziendale Management/Direzione è stata menzionata da circa la metà del panel (49%), 
ma è stata ritenuta poco rilevante per quanto riguarda la priorità di eventuali interventi per 
migliorare la sua efficienza ed efficacia (voto 4,3/10). 

Il fattore principale per eventuali investimenti in questa area aziendale si rivela nella consapevolezza 
di operare al fine di avviare un Significativo incremento della digitalizzazione nelle attività aziendali 
(57%). Questo elemento è determinato da due spinte innovative: una, più legata alla presa di 
coscienza sulla necessità di non rimanere indietro rispetto all'evoluzione in atto, l'altra che 
capitalizza l'esperienza che la pandemia di Covid-19 ha forzatamente indotto e che, a partire dallo 
Smart Working, ha costretto le aziende ad iniziare un percorso di digitalizzazione che ha toccato 
tutti gli ambiti aziendali, incluso il management (Fig. 15).  

Fig. 15 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Management/Direzione Generale 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

I temi all'attenzione della Direzione dell'azienda presso le medie imprese manifatturiere italiane 
sono in prevalenza concentrati sulla rilettura delle modalità di lavoro seguite in passato. La 
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Fig. 15 – I principali obiettivi dell’innovazione nell’ambito Management/Direzione Generale 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

I temi all'attenzione della Direzione dell'azienda presso le medie imprese manifatturiere italiane 
sono in prevalenza concentrati sulla rilettura delle modalità di lavoro seguite in passato. La 
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discontinuità provocata dalla pandemia per molte aziende ha fatto scaturire la necessità e 
l’opportunità di sfruttare questo momento storico per avviare una fase di profondo cambiamento 
ben rappresentato dall'intenzione di investire nell'ambito del Ridisegno dei processi operativi 
(indicato nel 50% dei casi) e nel Cambiamento del modello organizzativo (43%).  

Gli altri contesti suggeriti trovano poco interesse (21%), sia che facciano riferimento al 
rinnovamento dell'offerta (segnalate con più significatività da parte delle aziende delle fasce più 
piccole), sia che si riferiscano a possibili acquisizioni o accordi societari con altre realtà, identificati 
come rilevanti soprattutto da parte delle imprese con ricavi più consistenti. 

44..99  LLee  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnii  ppeerr  ffaasscciiaa  ddiimmeennssiioonnaallee  
Come anticipato in precedenza, l'indagine ha l'obiettivo di comprendere come, rispetto alle molte 
tematiche analizzate, le dimensioni aziendali giochino un ruolo nel caratterizzare le esigenze di 
investimento in aree innovative. La Tab. 1 analizza le diverse aree nelle quali è stata valutata l'attività 
svolta dai consulenti e riassume gli elementi di maggior rilevanza in funzione delle quattro classi 
dimensionali in cui è stato ripartito il panel delle imprese che hanno partecipato all’indagine.  

• Produzione e Fabbrica – In quest'area, gli obiettivi legati all'ottimizzazione della schedulazione 
e il tema della modernizzazione degli impianti risultano i più trasversali, con quote di menzione 
minime intorno al 50% per le tre fasce di fatturato più basse. Nelle aziende di più grandi 
dimensioni, questi temi vengono sostituiti da aspetti maggiormente orientati alla 
digitalizzazione, quali lo sviluppo di soluzioni Industria 4.0 che si affiancano – per ovvie ragioni – 
alle problematiche della cybersecurity, oltre che alla sicurezza fisica (47%); 

• Marketing e Comunicazione Aziendale – Le aziende più grandi sono molto orientate ad investire 
per migliorare la propria presenza sul mercato focalizzandosi, in primis, sull'automazione della 
forza vendita, da abbinare a efficaci campagne marketing (Fino al 75% per entrambe le 
categorie), senza però trascurare la ricerca di nuovi mercati profittevoli. Le aziende della fascia 
bassa, per favorire l’espansione del proprio business necessitano di dotarsi di soluzioni più 
basiche per analisi in modo efficace le potenzialità dei clienti target; 

• Logistica e Trasporti – La gestione del magazzino si rivela un'esigenza trasversale a tutte le 
realtà, indipendentemente dalle dimensioni. LE più piccole devono ancora affrontare il tema 
dell'ottimizzazione delle scorte, mentre le più grandi si stanno interessando ai temi 
dell'automazione per guadagnare efficienza; 

• Ricerca e Sviluppo – Per questo ambito l’innovazione riguarda principalmente e in maniera 
omogenea le fasi di ricerca e, in particolare, lo sviluppo di competenze maggiormente orientate 
ai temi del digitale applicato al mondo industriale, senza trascurare gli aspetti della condivisione 
della conoscenza all’interno dell'azienda che interessa i segmenti intermedi; 

• Risorse Umane – il tema che ricorre è quello dell'ottimizzazione della Formazione, attraverso 
l'introduzione dell'E-Learning. Questo elemento è primario per tutte le fasce dimensionali ad 
eccezione delle aziende della fascia Medio-Alta che risultano meno interessate ad intervenire 
con programmi di innovazione in questo ambito; 

• Acquisti e Vendite – Le valutazioni espresse nell'area della gestione dei rapporti con fornitori e 
clienti emerge maggior attenzione ad abilitare soluzioni per migliorare l'interazione a monte del 
processo produttivo. Questo aspetto coinvolge soprattutto le realtà piccole e medio-piccole e in 
parte le grandi. Le tematiche più commerciali, in particolare quelle legate alla gestione delle 

  La domanda di servizi di Consulenza nelle medie aziende italiane 
 

  21 

campagne promozionali sono, invece, più sentite presso le aziende di maggiore dimensione, 
soprattutto nella fase post-pandemia che deve garantire un'efficace capacità di Go-to-Market; 

Tabella 1 – Gli obiettivi dell’innovazione per ambito aziendale e fascia di fatturato 

 Fascia Bassa Fascia 
Medio-Bassa 

Fascia 
Medio-Alta Fascia Alta 

Produzione e 
Fabbrica 

• Ottimizzazione 
Schedulazione 

• Modernizzazione 
Impianti 

• Ottimizzazione 
Schedulazione 

• Modernizzazione 
Impianti 

• Ottimizzazione 
Schedulazione 

• Modernizzazione 
Impianti 

• Tecnologie 4.0/ IoT 
• Sicurezza Fisica e 

Informatica 

Marketing e 
Comunicazione 
Aziendale 

• Analisi clienti 
• Campagne 

marketing 

• Scouting nuovi 
mercati 

• Sales Force 
Automation 

• Sales Force 
Automation  

• Campagne marketing 

• Sales Force 
Automation  

• Campagne marketing 
• Scouting nuovi mercati 

Logistica e 
Trasporti 

• Warehouse 
Management 

• Ottimizzazione 
scorte 

• Automazione 
magazzino 

• Ottimizzazione 
scorte 

• Warehouse 
Management 

• Automazione 
magazzino 

• Automazione 
magazzino 

• Warehouse 
Management 

Ricerca e 
Sviluppo 

• Sviluppo 
competenze 

• Miglioramento 
knowledge 
sharing 

• Sviluppo competenze 
• Miglioramento 

knowledge sharing 
• Sviluppo competenze 

Risorse Umane • Formazione/ 
E-learning 

• Formazione/ 
E-learning  • Formazione/ 

E-learning 

Acquisti e 
Vendite • Gestione fornitori • Gestione fornitori 

• Portale fornitori 

• Gestione vendite 
• Gestione campagne 

promozionali 

• Gestione fornitori 
• Gestione campagne 

promozionali 

Amministrazione 
e Finanza 

• Riconciliazioni e 
quadratura 
Gruppo 

• Ridurre tempi di 
produzione 
documenti 

• Riconciliazioni e 
quadratura 
Gruppo 

• Ridurre tempi di 
produzione 
documenti 

• Ridurre tempi di 
produzione documenti 

• Migliorare reporting 

• Migliorare reporting 
• Migliorare chiusura 

conti periodica 

Management e 
Direzione 
generale 

• Digitalizzazione 
attività 

• Ridisegno 
processi operativi 

• Apertura a nuovi 
mercati geografici 

• Digitalizzazione attività 
• Ridisegno processi 

operativi 
• Cambio del modello 

organizzativo 

• Digitalizzazione attività 
• Ridisegno processi 

operativi 
• Cambio del modello 

organizzativo 
Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

• Amministrazione e Finanza – In questa area di business emergono delle nette differenze dettate 
dalle dimensioni delle imprese. I segmenti più piccoli soffrono soprattutto nelle attività di 
consolidamento Intercompany, frutto anche di dotazioni tecnologiche deficitarie oltre che di 
carenze nei processi operativi, che generano ritardi nella capacità di elaborare i dati e 
predisporre la reportistica. Le realtà più grandi vivono in particolare il problema di ottenere di 
più dalle analisi finanziarie rispetto a quanto i sistemi contabili e di business intelligence 
attualmente in uso riescono mettere a disposizione del management.  

• Management e Direzione Generale – In tutti i segmenti dimensionali emerge l'importanza di 
aumentare il livello di digitalizzazione delle attività, con la sola eccezione della fascia medio-
Bassa per la quale il tema di maggior rilevanza è quello dell’apertura di nuovi mercati geografici. 
Le aziende più grandi abbinano alla Digital Transformation anche degli effetti a cascata che 
spaziano dal ridisegno dei processi operativi (di interesse anche perle piccole) al cambiamento 
del modello organizzativo.  
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discontinuità provocata dalla pandemia per molte aziende ha fatto scaturire la necessità e 
l’opportunità di sfruttare questo momento storico per avviare una fase di profondo cambiamento 
ben rappresentato dall'intenzione di investire nell'ambito del Ridisegno dei processi operativi 
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44..99  LLee  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnii  ppeerr  ffaasscciiaa  ddiimmeennssiioonnaallee  
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clienti emerge maggior attenzione ad abilitare soluzioni per migliorare l'interazione a monte del 
processo produttivo. Questo aspetto coinvolge soprattutto le realtà piccole e medio-piccole e in 
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campagne promozionali sono, invece, più sentite presso le aziende di maggiore dimensione, 
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Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 
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55.. IIll  ssuuppppoorrttoo  ccoonnssuulleennzziiaallee  
Uno dei passaggi più delicati oggetto dell'analisi condotta presso le medie realtà manifatturiere 
italiane è stato quello di interpretare il ruolo giocato dai diversi stakeholder nelle dinamiche di 
introduzione dell'innovazione – di qualunque natura – all'interno dell'azienda. 

I risultati sono molto netti e vedono emergere il CIO come figura che domina e governa le tematiche 
correlate al digitale e che rappresenta il punto di riferimento per gestire la transizione digitale (Fig. 
16), ottenendo un voto di importanza che si avvicina al 9 e valutazioni molto elevate formulate da 
parte di quasi l'80% del panel. 

Fig. 16 – Gli influencer dell'evoluzione digitale del Business 

 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

La rilevanza del ruolo del Responsabile delle tecnologie assume ancora più spessore se si considera 
che la seconda opzione fra gli influencer è rappresentata da Comitati Misti in cui i responsabili di 
business sono seduti al tavolo con il CIO. I BU Manager sono sicuramente fra le figure aziendali in 
grado di indirizzare i cambiamenti e precedono la Direzione Aziendale che, nelle medie imprese, 
svolge sicuramente un ruolo propulsivo dell'innovazione. Anche il CFO rientra fra i principali attori 
del processo decisionale ma, ovviamente, entra in gioco soprattutto per garantire la fattibilità 
economica degli investimenti da sostenere ed eventualmente per valutarne l'adeguatezza dei 
benefici ottenibili. In questo scenario, i Consulenti occupano un ruolo interlocutorio, a metà del 
guado, e questo significa che, se l'azienda non ha raggiunto al suo interno un livello di convincimento 
sufficiente, probabilmente è molto difficile che i consulenti, per quanto accreditati, possano riuscire 
a far cambiare idea sulle politiche da mettere in atto. 

Le altre figure, a vario titolo, sembrano svolgere un ruolo marginale nel cambiamento, al più come 
abilitatori (se fornitori di tecnologie) piuttosto che influencer. 

Il messaggio forte che si evince è che l’evoluzione digitale sia un processo che nasce e viene 
trainato principalmente da soggetti interni, con un'ampia conoscenza dal punto di vista operativo 
del business aziendale e più raramente scaturisca da soggetti esterni. 
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Quando si deve scegliere il consulente, a prescindere dall'ambito in cui debba essere coinvolto, si 
preferisce puntare sulle competenze (Fig. 17), siano esse legate ad uno specifico argomento oppure 
a declinazioni digital dei temi oggetto di consulenza. 

Fig. 17 – Come si sceglie il consulente 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Le aziende dirigono la propria scelta su società che possano vantare competenze riconosciute su un 
determinato tema e che siano anche confermate grazie ad esperienze precedenti su altri progetti. 
Il tutto senza farsi influenzare dall’esistenza di rapporti pregressi con il Top management 
dell’azienda, ma concentrandosi principalmente sulla composizione del team con il quale si andrà 
ad interfacciarsi.  

Sicuramente non passa inosservato il fatto che il fattore prezzo, pur avendo ottenuto un punteggio 
relativamente alto, non rientri nei primi cinque criteri di scelta, a conferma del fatto che quando si 
tratta di consulenza la domanda tende ad essere insensibile alla variazione di prezzo e più orientata 
al risultato.  

Il fatto che le competenze in ambito digital ottengano una considerazione così elevata si ricollega 
ad aspetti già sottolineati in precedenza che evidenziano come il momento attuale imponga alle 
aziende di incrementare il tasso di digitalizzazione dei processi interni e, di conseguenza, dei servizi 
fruiti, cercando di capitalizzare le esperienze maturate dai consulenti in contesti analoghi. 

Le medie aziende dimostrano un atteggiamento obiettivamente maturo rispetto alle consulenze, 
decidendo di indirizzare le proprie scelte privilegiando società con competenze "certificate" che già 
si conoscono per esperienza e non si fanno convincere ad avviare progetti futuribili né ad affidarsi a 
consulenti solo per il fatto di presentarsi con marchi blasonati. 

Dopo aver compreso da chi si decide di fruire di servizi consulenziali, lo studio ha puntato quindi a 
comprendere le modalità di acquisizione dei servizi. 

Le procedure di acquisto a livello generale vedono prevalere l'opzione di acquisto "A Corpo", 
segnalata dal 55% delle aziende, rispetto alla formula Time & Material (T&M), adottata da circa il 
40% dei rispondenti. Poco diffusa l'opzione legata al raggiungimento dei risultati (success fee) che è 
presente in modo marginale (5%).  
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Emergono tuttavia delle differenze nelle modalità preferite, in relazione al tipo di servizi 
consulenziali oggetto del rapporto. Infatti, la formula a Corpo viene adottata per le tematiche 
relative all'Implementazione di Soluzioni IT Innovative, così come per i progetti volti alla 
Digitalizzazione dei Processi Produttivi, analogamente – anche se in misura minore – a quanto 
accade per i temi correlati alla Valorizzazione del Capitale Umano (Fig. 18). Indubbiamente alcune 
attività progettuali (siano esse di natura strettamente tecnologica piuttosto che legate a piani 
formativi) richiedono la determinazione di costi certi e fissi, per evitare che l'impegno economico 
correlato possa lievitare oltre i limiti desiderati. 

Fig. 18 – Come si comprano i servizi di consulenza 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

In altri contesti, al contrario, la scelta ricade su modalità "a consumo" partendo dal presupposto 
che la qualità erogata sia necessariamente funzione dell'impegno profuso dal fornitore attraverso i 
team di lavoro. È il caso del supporto specifico ad alcune funzioni aziendali in cui è richiesto di 
analizzare la situazione ed intervenire conseguentemente, senza poter fare preventivi certi a priori. 
Il T&M trova spazio di applicazione anche in progetti di Digitalizzazione delle Funzioni di Staff, 
caratterizzate spesso da processi poco standard, ma non di rado viene adottata per interventi 
consulenziali a supporto del Ridisegno Organizzativo o dell'Implementazione del Piano Strategico. 

Il modello di remunerazione "a Risultato", come detto, è meno presente anche se esistono delle 
aree in cui viene segnalato con maggior frequenza, in particolare quando il Consulente è chiamato 
a formulare il Piano Strategico e il risultato consiste dall'approvazione da parte del Board del Piano 
proposto dai Manager. Altri ambiti in cui si opta per il Success Fee si ritrovano all'interno di attività 
che prevedono di supportare il Ridisegno Organizzativo e, in questi casi, l'obiettivo è definito in 
termini di risultati da raggiungere nell'arco di tempistiche predefinite.  

Per concludere l'analisi del supporto fornito dalla consulenza a beneficio dell'innovazione delle 
diverse aree della media azienda manifatturiera italiana, l'indagine ha voluto comprendere quali 
ambiti ricevano maggior contributo dai Consulenti esterni (Fig. 19) 

 

Dati in %, Risposta singola 
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Fig. 19 – Supporto della Consulenza per l'Innovazione delle Aree dell'Azienda 

 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

La Direzione IT & Digital si conferma come ovvia entità in cui la consulenza esterna orientata 
all'innovazione trova terreno fertile e quindi risulta particolarmente presente in termini di 
contributo erogato, con indicazioni specifiche sia nell'area delle soluzioni applicative tipiche del 
comparto manifatturiero (ERP management) sia in modo più esteso all'interno di progetti di Digital 
Transformation in senso lato. 

Molto supportata l'area di Produzione, in cui l'innovazione in tutte le sue forme – di processo, di 
prodotto – difficilmente può essere realizzata senza un adeguato contributo esterno, in particolare 
indotto dalle tecnologie. 

Meno scontata è la presenza fra i principali ambiti fruitori di innovazione dell'area 
Amministrazione/Finanza che trova spiegazione sulla base del fatto che essa funge da abilitatrice 
dell’innovazione, nel senso che il suo contributo risiede in primo luogo nella capacità di reperire 
fondi e stanziare risorse che verranno successivamente sfruttate da altre aree aziendali per 
l’innovazione. Non va trascurato, tuttavia, quanto l'innovazione possa apportare benefici anche a 
questa Direzione, soprattutto in termini di maggior rispondenza della reportistica alle esigenze del 
management, da abilitare attraverso adeguati strumenti di Business intelligence. 
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Emergono tuttavia delle differenze nelle modalità preferite, in relazione al tipo di servizi 
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Fig. 18 – Come si comprano i servizi di consulenza 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 
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Fig. 19 – Supporto della Consulenza per l'Innovazione delle Aree dell'Azienda 

 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 
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66.. II  bbeenneeffiiccii  ddeellllaa  ccoonnssuulleennzzaa  
Al fine di valutare in che modo siano valutati i benefici generati dai servizi di consulenza erogati alle 
medie aziende manifatturiere italiane, è stato chiesto di esprimere un giudizio sull'operato dei 
consulenti rispetto alle aspettative dei clienti (Fig. 20). 

Lo scenario che emerge mostra una situazione complessivamente positiva con solo il 14% delle 
risposte che evidenziano di aver ottenuto risultati al di sotto delle aspettative, mentre la parte 
restante (86%) si divide tra: 

• la maggioranza del panel (69%), che si dichiara soddisfatto dalle performance dei consulenti 
in quanto in linea con le attese; 

• una parte contenuta ma non trascurabile dei rispondenti (17%), che invece esprime un 
riscontro ancora più positivo, affermando che i risultati ottenuti dalla consulenza sono andati 
oltre le aspettative iniziali. 

Fig. 20 – Risultati prodotti dai consulenti rispetto alle aspettative 

• Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Le aree che vedono i consulenti produrre performance in linea con le aspettative sono variegate e 
si distribuiscono in fasi diverse delle attività dell'azienda. Si segnalano in modo quasi plebiscitario 
(86%) gli interventi relativi al ridisegno di efficaci processi operativi, a cui vanno aggiunti i casi di 
coloro che su questo fronte riconoscono alla consulenza un'over performance rispetto a quanto 
promesso all'avvio dei progetti correlati.   

Gli altri temi che ottengono apprezzamento in linea con le attese delle aziende sono frutto della 
consulenza orientata all’aumento della produttività (66%) che si affianca alle azioni finalizzate ad 
aumentare la soddisfazione dei clienti. 

Gli altri ambiti nel quale sono stati registrati i risultati migliori delle aspettative sono stati 
rispettivamente l’incremento dei ricavi (24%), sfruttando le competenze dei consulenti in tema di 
maggior efficacia commerciale, oltre che a supporto delle attività di back office, da cui si è potuto 
ottenere il miglioramento della reportistica (30%) che, come già sottolineato, occupa un ruolo 
critico per il management  e influisce soprattutto sulle attività di pianificazione e razionalizzazione 
dei processi. 
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In alcuni casi il consulente ha deluso le aspettative. Nello specifico, i risultati più deludenti per i 
clienti sono stati identificati nell’ambito della riduzione dei costi operativi e nel miglioramento della 
qualità dell’offerta. In entrambi i casi, la quota di esiti negativi si attesta intorno al 30% del totale 
con una prevalenza di aziende facenti parte della fascia dimensionale più bassa per le quali 
ridimensionare i costi è più difficile e ha un impatto meno evidente rispetto a contesti settoriali 
uguali ma su scala maggiore. 

Allo stesso modo, per il 19% degli intervistati il supporto consulenziale ha portato a risultati inferiori 
alle aspettative nell’ambito del cambio della strategia aziendale sottolineando la complessità 
dell’affrontare una transizione di questo tipo che porta ad ottenere valutazioni più polarizzate agli 
estremi rispetto a giudizi intermedi. Inoltre, va sottolineato che la maggior parte dei rispondenti che 
hanno dato un feedback negativo appartiene al comparto della moda, che è stato particolarmente 
colpito dagli effetti negativi della pandemia. 

Come ulteriore elemento utile a valutare la percezione del valore della consulenza, è stato richiesto 
di esprimere, mediante l’utilizzo di un “moltiplicatore”, l’entità di valore prodotto dai servizi di 
consulenza utilizzati rispetto all'impegno economico richiesto dagli stessi.  

Gli esiti di questa analisi mostrano che quasi la metà del panel (43%) ha avuto difficoltà nel 
quantificare il risultato della consulenza in relazione all’effort sostenuto. Tuttavia, ove è stato 
possibile, nella maggioranza dei casi il beneficio per le aziende è stato concreto. Nel 42% delle 
casistiche, i rispondenti hanno ottenuto un’utilità pari ad almeno il doppio della spesa sostenuta, 
mentre una quota minimale (4% dei casi) ha segnalato che i risultati della consulenza attivata non 
sono riusciti a coprire il costo dell'investimento sostenuto (Fig. 22).  

Fig. 21 – Risultati prodotti dai consulenti rispetto alle aspettative 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Volendo comprendere se vi possa essere un legame che unisca le aziende che hanno ottenuto 
risultati oltre le aspettative, così come per quelle che sono rimaste poco soddisfatte dalla 
consulenza, sono state fatti ulteriori approfondimenti, che hanno fornito alcuni risultati da 
sottolineare: 
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• Fra le aziende che hanno avuto i ritorni più consistenti dal loro investimento in consulenza, 
emerge una quota molto significativa di aziende di dimensioni piccole o medio-piccole. Tali 
realtà, seppur poco avvezze a rivolgersi a consulenti esterni, quando si decidono a farlo 
riescono a cogliere benefici estremamente apprezzati, dimostrando in tal modo che 
utilizzare punti di vista diversi – specie se provenienti da realtà ben selezionate in base alle 
competenze – consente di ottenere elevati benefici; 

• Invece, fra le realtà che hanno avuto un ritorno negativo emerge che, al di là 
dell'appartenenza a sotto-comparti industriali di diversa natura, hanno tutte subito un 
impatto fortemente negativo causato dal Covid; 

• Al contrario, tra le aziende che riportano il più alto ROI relativamente alla spesa in 
consulenza, si segnala che la stragrande maggioranza degli intervistati dichiara impatti 
minimi o nulli della pandemia sulle attività di business. 

Un ultimo elemento che si è voluto indagare, rispetto al valore percepito dai clienti dei servizi di 
consulenza, è relativo alle specifiche aree oggetto di consulenza e lo scenario che si ottiene ha una 
fisionomia ben delineata e non corrisponde necessariamente all'entità dei servizi acquistati visti in 
precedenza (Fig. 22). 

Fig. 22 – Generazione di valore della consulenza rispetto all’investimento effettuato 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

I benefici percepiti sono molto differenziati fra i diversi ambiti aziendali; emerge ancora una volta 
l'area della Direzione Tecnologie che si dimostra quella per la quale il ritorno dell'investimento 
assume valori più elevati, vicini a 3 volte la spesa. Questa percezione si conferma presso aziende di 
tutte le fasce dimensionali, a dimostrazione che la digitalizzazione e l'innovazione correlata ad essa 
sono in grado di creare vantaggi a tutti i livelli.  

Gli altri ambiti che si distinguono maggiormente per prevalenza di richiesta di consulenza e 
moltiplicatore del valore ottenuto sono: 

• Produzione/ Fabbrica, anche nell'area core dell'indagine, la produzione, le medie imprese 
manifatturiere riescono ad ottenere ritorni di tutto rispetto, con un effetto moltiplicatore 
superiore a due volte il valore dell'investimento in consulenza; 
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• Sorprende invece il fatto che elevati benefici siano stati ottenuti anche dalla Direzione HR 
che, a fronte di un contesto di utilizzo soprattutto incentrato sull'E-Learning, si dichiara 
decisamente soddisfatta al punto che il ritorno della spesa sia analogo a quello dell'IT e 
compreso tra le 2 e le 3 volte il valore dell'investimento; 

• Nell’ambito della Amministrazione/ Finanza circa un intervistato su tre ha usufruito di 
consulenza in questo ambito ottenendo ROI pari a due volte la spesa soprattutto grazie al 
miglioramento delle attività di reporting sia in chiave di maggior dettaglio delle informazioni 
che in velocità di produzione della documentazione; 

• Le funzioni relative a Management/Direzione Generale e Marketing/Comunicazione 
Aziendale hanno usufruito in maniera meno consistente del supporto consulenziale ma, fra 
coloro che hanno segnalato queste funzioni, risulta che tutti abbiano ottenuti dei ritorni 
positivi misurabili in circa il doppio del valore dell’investimento. I maggiori vantaggi si sono 
riscontrati nell’incremento dell’efficacia delle attività commerciali e relativamente ai 
cambiamenti di strategia in cui il supporto consulenziale ha influito aumentando l’efficacia 
con cui le aziende riescono ad attuarli perché supportati da programmi di realizzazione 
meditati e condivisi. 

Le aree che registrano ritorni che, per quanto positivi, non si discostano molto dall'investimento 
realizzato sono anche quelli che hanno usufruito meno dei servizi di consulenza come le direzioni 
Acquisti/Vendite che ottiene il punteggio più basso sia in termini di ROI medio, sia di citazione da 
parte degli intervistati (2,5%) insieme alle divisioni di Ricerca & Sviluppo e Logistica/Trasporti (circa 
15%). Non è possibile affermare con certezza se lo scarso ritorno generato sia frutto della bassa 
propensione ad effettuare investimenti in consulenza oppure se, a causa dei ritorni insufficienti, le 
medie imprese manifatturiere italiane non abbiano deciso di limitare le consulenze in questi ambiti. 
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77.. LLee  eevvoolluuzziioonnii  ffuuttuurree  
L'indagine si chiude con una sezione dedicata agli sviluppi attesi nel prossimo futuro, relativamente 
al ruolo della Consulenza presso le medie imprese manifatturiere italiane. 

Rispetto alla percezione del tipo di supporto consulenziale che sarà richiesto per affrontare le sfide 
del mercato che si prospetta nel breve-medio periodo, si confermano le situazioni che hanno 
caratterizzato il periodo attuale. L'innovazione si caratterizzerà nella sua componente digitale ed 
avrà impatti sia nell'area stessa delle tecnologie – chiamate ad innovarsi per poter fornire supporto 
più efficace – sia negli ambiti di produzione, dove si concentreranno le esigenze evolutive delle 
aziende (Fig. 23) 

Fig. 23 – Tipologia di supporto consulenziale necessario nel prossimo futuro 

 

 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 
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misura da attività di consulenza mirata, sia perché già oggetto di consulenza negli ultimi anni sia per 
dare compimento ai piani di strategia evolutivi nel frattempo prodotti.  

Contestualmente, volendo identificare la categoria di società di consulenza che si ritiene possa 
rappresentare la realtà più corretta per fornire servizi di supporto alle medie imprese 
manifatturiere, emerge un quadro fortemente frammentato. 

Infatti, a fronte del ruolo più volte ribadito della Direzione IT come attore centrale per abilitare il 
processo di trasformazione digitale in tutte le aree aziendali, emergono le società di Consulenza ICT 
che propongono soluzioni applicative di mercato (proprie o di terzi) e operano in veste di Systems 
Integrator e vengono segnalate dal 59% delle aziende del panel (Fig. 24) 
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Ben distanziate si collocano realtà simili, operanti sempre in area tecnologica, ma che erogano la 
consulenza solamente su applicazioni da loro stessi prodotte, per lo più realizzando soluzioni 
customizzate in grado di soddisfare esigenze specifiche dei loro clienti (30%). Quindi, ottengono 
segnalazioni rilevanti (28%) altre tipologie di aziende di consulenza, guidate dalle società 
specializzate in settori specifici, che operano in campo amministrativo, legale, sicurezza, audit e 
simili. 

Fig. 24 – Il Consulente più adatto a supportare l’azienda nel prossimo futuro 

 

 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Più frammentate risultano le segnalazioni che fanno riferimento alle Società di Consulenza a 
supporto delle strategie o delle Risorse Umane. In generale si privilegiano le realtà di grandi 
dimensioni, ancora meglio se multinazionali. Si coglie da queste indicazioni l'esigenza delle aziende 
di avviare anche delle azioni di recruitment di personale in possesso di competenze adeguate a 
valorizzare il processo di cambiamento in via di definizione presso le aziende manifatturiere. 

Parallelamente alle esigenze ed ai fornitori preferenziali, si è voluto valutare anche le dinamiche 
dei budget allocati per ottenere supporto dalle società di consulenza nel 2021 rispetto al 2020.  

Fig. 25 – Previsioni sul budget dedicato alla Consulenza 

In generale prevale una sostanziale 
stabilità, dichiarata dai ¾ dei 
rispondenti (Fig. 25) e che assume 
valori ancora più elevati nelle realtà 
fino ai 200 milioni di fatturato, (che 
include dalla classe bassa a quella 
medio alta della segmentazione 
utilizzata in questo studio). 

Budget in crescita vengono indicati 
in quote limitate di tutti i segmenti, 
eccezion fatta per la fascia di 
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77.. LLee  eevvoolluuzziioonnii  ffuuttuurree  
L'indagine si chiude con una sezione dedicata agli sviluppi attesi nel prossimo futuro, relativamente 
al ruolo della Consulenza presso le medie imprese manifatturiere italiane. 
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del mercato che si prospetta nel breve-medio periodo, si confermano le situazioni che hanno 
caratterizzato il periodo attuale. L'innovazione si caratterizzerà nella sua componente digitale ed 
avrà impatti sia nell'area stessa delle tecnologie – chiamate ad innovarsi per poter fornire supporto 
più efficace – sia negli ambiti di produzione, dove si concentreranno le esigenze evolutive delle 
aziende (Fig. 23) 

Fig. 23 – Tipologia di supporto consulenziale necessario nel prossimo futuro 
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aziende più grandi (da 200 a 500 milioni di ricavi) che mostrano particolare dinamismo e dichiarano 
in oltre il 30% dei casi di prevedere aumenti che, per alcuni, possono anche essere superiori al 15%.   

Non mancano tuttavia aziende che prevedono una riduzione della domanda di consulenza e della 
spesa correlata, ma rappresentano casi sporadici, presenti tanto nelle aziende più piccole, quanto 
in quelle di maggior dimensioni. 

Queste previsioni sui budget, a prescindere dalle dinamiche complessive, ancora una volta, indicano 
la Direzione IT come la maggior fruitrice di risorse destinate alla consulenza (Fig. 26). La presenza 
della area IT come dominante per le previsioni di spesa è sicuramente da ricondursi alla necessità 
percepita dalle medie aziende manifatturiere di incrementare il tasso di digitalizzazione dei 
processi interni e dei servizi offerti alle diverse direzioni di business. In quest'ottica, le competenze 
digitali sono fondamentali e spesso non sono presenti all’interno dell’azienda stessa che quindi 
sopperisce a questa mancanza tramite la consulenza. 

Fig. 26 – Aree aziendali che prevedono spese in Consulenza crescenti 

 

 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

La seconda area in termini di quote di budget di consulenza dedicate è quella della Fabbrica, nel cui 
ambito si percepisce evidentemente un ampio spazio di miglioramento che si ritiene la consulenza 
permetterà di identificare e di gestire in ottica di incremento di performance produttive attraverso 
la digital transformation.  

Queste due aree sono di gran lunga quelle che assorbiranno la maggior parte delle risorse ma non 
è casuale che fra le prime tre appaia anche l'area Vendite/Marketing/Comunicazione, dal momento 
che fra le esigenze che le aziende sottolineano per il futuro vi sono alcuni ambiti che correlano la 
necessità di incrementare la visibilità digitale, con l'opportunità di aumento i ricavi beneficiando 
dell'auspicato periodo di espansione economica legata al PNRR. Quindi si cerca di acquisire nuove 
competenze per ampliare il target di riferimento e migliorare i canali di comunicazione. 

Decisamente meno sistematiche e poco diffuse le segnalazioni che coinvolgono le altre aree, dove 
solo R&D e Logistica vengono indicate come aree fruitrici di consulenza per l'innovazione. 

Valori medi, Scala da 1 (scarsa intensità) a 10 (elevata intensità) e % voti compresi tra 8 e 10 
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Per concludere le tematiche oggetto di rilevazione presso le medie imprese manifatturiere, 
l'indagine ha voluto identificare quali siano le tecnologie innovative che stanno raccogliendo 
l'interesse delle aziende sia attraverso investimenti già in corso sia per il fatto di prevederne nel 
breve-medio termine. 

Emerge un quadro decisamente incoraggiante, in cui in pressoché tutte le aree dell'innovazione 
esiste già un percorso avviato, anche se caratterizzato da diversi stadi di maturità (Fig. 27). 

Fig. 27 – Aree tecnologiche di focalizzazione degli investimenti nel breve-medio periodo 

 

 

Fonte: NetConsulting cube per Assoconsult, novembre 2021 

Le aree prevalenti sono quelle della Cybersecurity e del Cloud, nelle quali le medie aziende 
manifatturiere italiane hanno già investito in oltre il 70% dei casi e chi non lo ha ancora fatto ha 
pianificato interventi specifici, soprattutto per cautelarsi in tema di sicurezza informatica. 

Le altre aree hanno una copertura a macchia di leopardo, in cui si evidenzia una presenza su circa il 
50% dei casi di piattaforme di gestione web e di soluzioni per rendere il business gestibile anche in 
mobilità. Per tutte le quattro aree più presenti è previsto un incremento dell'adozione da parte di 
circa il 20% delle aziende nel breve periodo. 

Esiste invece una serie di altre tecnologie pensate per fornire servizi a beneficio delle realtà 
produttive, che registra un livello di adozione attuale che si aggira intorno al 25% delle imprese ma 
che è prevista in sostanziale raddoppio in tempi contenuti.  

Si tratta, in particolare, dei seguenti ambiti: 

• IoT (Internet of Things), vale a dire l'insieme di tecnologie che permettono l'interazione fra 
apparati ed impianti produttivi che, anche in assenza di intervento umano, riescono ad 
ottimizzare la produzione, aumentando l'efficienza e l'efficacia delle infrastrutture 
dell'impresa; 
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• Manutenzione Predittiva, che è uno dei campi di applicazione dell'IoT focalizzato su una rete 
di sensori che rileva costantemente dati sul funzionamento dei macchinari e segnala 
eventuali anomalie consentendone l'assistenza prima che il problema diventi bloccante; 

• Robotic Process Automation, da intendere come l'introduzione di una tecnologia che, dopo 
aver svolto un'attenta analisi dei processi aziendali, ne identifica alcuni che – in virtù della 
loro ripetitività o della necessità di controllare velocemente una serie di parametri – possono 
essere automatizzati ottenendo significativi miglioramenti sia nella qualità dell'esecuzione 
sia nei tempi di lavorazione; 

• Intelligenza Artificiale (AI), che include le soluzioni di Business Intelligence più evolute che 
permettono alle imprese di raccogliere dati ed informazioni provenienti da tutte le 
componenti tecnologiche presenti in azienda (tanto in area produttiva quanto 
amministrativa) in modo da poter effettuare delle analisi di elevata complessità e costruire 
algoritmi in grado di calcolare KPI e altri indicatori utili sia per gestire meglio il business sia 
per supportare le decisioni strategiche del management. 

Meno diffuse, anche perché solo in tempi recenti si sono registrate evoluzioni tali da renderle 
importanti anche nel mondo industriale, sono le tecnologie Wearable, che consistono in dispositivi 
digitali intelligenti indossati dagli addetti dell'impresa e che interagiscono con sensori e trasmettitori 
installati su impianti e macchinari, permettendo di raccogliere dati e informazioni in tempo reale.  

L'ultima tecnologia che si è affacciata sul mercato fra quelle considerate è il 5G, che rappresenta un 
fattore di evoluzione estremamente rilevante nel campo delle comunicazioni mobili, con importanti 
ricadute per le aziende manifatturiere. Al momento, il livello di adozione attuale e previsto del 5G è 
minimo, ma le prospettive che consente di traguardare genereranno sicuramente ambiti di 
applicazione tali da diventare anche per le medie imprese manifatturiere italiane una delle aree di 
investimento per il futuro, nel medio termine. 
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88.. CCoonncclluussiioonnii  ––  CChhee  ccoossaa  ccii  llaasscciiaa  qquueessttoo  ssttuuddiioo  
A chiusura delle analisi condotte, si possono evidenziare i seguenti 10 messaggi "forti": 

1. Gli Obiettivi Strategici delle medie aziende manifatturiere sono orientati a migliorare la 
capacità produttiva e i ricavi, acquisendo nuovi clienti e innovando le strutture produttive 

2. Le medie aziende italiane hanno saputo bene assorbire gli impatti del Covid, e hanno 
mantenuto alta la domanda di consulenza durante la pandemia, ad eccezione di cali 
contenuti registrati quasi esclusivamente presso le realtà meno strutturate  

3. La consulenza si indirizza a tutte le aree aziendali, a supporto di ambiti strategici: 
• FABBRICA – Schedulazione produzione e Industria 4.0 
• SALES & MARKETING – Campagne Marketing e Sales Force Automation 
• LOGISTICA – Automazione dei magazzini 
• R&D – Nuove competenze di frontiera e loro diffusione in azienda 
• RISORSE UMANE – E-Learning 
• ACQUISTI – Gestione ordini 
• ADMIN & FINANCE – Miglioramento della Reportistica 
• TOP MANAGEMENT – Avvio della Digital Transformation e Ridisegno dei processi 

4. Gli influencer in azienda sono il CIO e i BU Manager ➔ vanno aiutati dai consulenti a fare 
scelte corrette e a convincere la proprietà ad investire in innovazione 

5. Il consulente deve dimostrare di avere competenze solide sui temi in cui è coinvolto, 
portando esperienze e costruendo team di lavoro efficaci  

6. La consulenza si acquista soprattutto a corpo, raramente a risultato 
7. I benefici della consulenza sono trasversali per tutta l'azienda e la percezione del Ritorno 

dell'Investimento è molto positiva e spesso va oltre le aspettative dei clienti 
8. Per il prossimo futuro le imprese chiedono di essere aiutate nell'implementazione 

dell'innovazione in tutte le aree aziendali, soprattutto digitalizzando la fabbrica 
9. I budget dedicati alla consulenza sono in crescita e i principali destinatari sono i systems 

integrator 
10. Cybersecurity e Cloud sono ormai aspetti pervasivi e consolidati nelle medie imprese, la 

prossima onda di digitalizzazione si focalizzerà su Internet of Things, Robotic Process 
Automation e Intelligenza Artificiale 
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• Manutenzione Predittiva, che è uno dei campi di applicazione dell'IoT focalizzato su una rete 
di sensori che rileva costantemente dati sul funzionamento dei macchinari e segnala 
eventuali anomalie consentendone l'assistenza prima che il problema diventi bloccante; 

• Robotic Process Automation, da intendere come l'introduzione di una tecnologia che, dopo 
aver svolto un'attenta analisi dei processi aziendali, ne identifica alcuni che – in virtù della 
loro ripetitività o della necessità di controllare velocemente una serie di parametri – possono 
essere automatizzati ottenendo significativi miglioramenti sia nella qualità dell'esecuzione 
sia nei tempi di lavorazione; 

• Intelligenza Artificiale (AI), che include le soluzioni di Business Intelligence più evolute che 
permettono alle imprese di raccogliere dati ed informazioni provenienti da tutte le 
componenti tecnologiche presenti in azienda (tanto in area produttiva quanto 
amministrativa) in modo da poter effettuare delle analisi di elevata complessità e costruire 
algoritmi in grado di calcolare KPI e altri indicatori utili sia per gestire meglio il business sia 
per supportare le decisioni strategiche del management. 

Meno diffuse, anche perché solo in tempi recenti si sono registrate evoluzioni tali da renderle 
importanti anche nel mondo industriale, sono le tecnologie Wearable, che consistono in dispositivi 
digitali intelligenti indossati dagli addetti dell'impresa e che interagiscono con sensori e trasmettitori 
installati su impianti e macchinari, permettendo di raccogliere dati e informazioni in tempo reale.  

L'ultima tecnologia che si è affacciata sul mercato fra quelle considerate è il 5G, che rappresenta un 
fattore di evoluzione estremamente rilevante nel campo delle comunicazioni mobili, con importanti 
ricadute per le aziende manifatturiere. Al momento, il livello di adozione attuale e previsto del 5G è 
minimo, ma le prospettive che consente di traguardare genereranno sicuramente ambiti di 
applicazione tali da diventare anche per le medie imprese manifatturiere italiane una delle aree di 
investimento per il futuro, nel medio termine. 
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8. Per il prossimo futuro le imprese chiedono di essere aiutate nell'implementazione 

dell'innovazione in tutte le aree aziendali, soprattutto digitalizzando la fabbrica 
9. I budget dedicati alla consulenza sono in crescita e i principali destinatari sono i systems 

integrator 
10. Cybersecurity e Cloud sono ormai aspetti pervasivi e consolidati nelle medie imprese, la 

prossima onda di digitalizzazione si focalizzerà su Internet of Things, Robotic Process 
Automation e Intelligenza Artificiale 
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