
Misurando le attitudini commerciali 
europee in merito alla transformative  
tech adoption

La transformative technology sta rivoluzionando il modo in cui il 
mondo fa business. Mentre i potenziali vantaggi sono enormi per 
le aziende lungimiranti, il pericolo di essere lasciati indietro da 
competitor più esperti di tecnologia sono molto grandi.

TomTom Telematics ha richiesto l’opinione di 1.400 business manager 
in sette mercati EU per aiutarti ad avere una migliore comprensione 
di come pianificare una strategia nel “connected world”.

LA TECNOLOGIA 
INNOVATIVA E IL 
TUO BUSINESS



MOTIVATORI E SFIDE
Nella tua area di business qual è il fattore 
scatenante per l’adozione di nuove tecnologie?

QUANTO SONO IMPORTANTI 
I SISTEMI DI TECNOLOGIA 
AZIENDALE NELLA SELEZIONE, 
MOTIVAZIONE E MANTENIMENTO 
DEI DIPENDENTI?

Aumentare la produttività:  25%

Aumentare i ricavi di vendita:  14%

Abbassare i costi di business:  14%

Migliorare il servizio clienti:  17%

Il benessere dei dipendenti:   8%

Migliorare la comunicazione  
tra aziende:  8%

Rendere più flessibili le  
attività lavorative   
(es. lavoro da remoto o via mobile):   8%

Altro:  1%

Non applicabile/non so:  6%
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Che sfide pensi di dover affrontare quando 
cerchi un fornitore di tecnologia?

Costi:    48%
Mancanza di competenza nella 
tua organizzazione:  30%
Mancanza di informazioni sul fornitori:   29%
Mancanza di tempo/risorse da 
dedicare alla ricerca:  27%
Incapacità di trovare un fornitore 
adatto alla tua organizzazione:  25%
Altro:   7%

Queste tre statistiche forniscono una chiara indicazione di cosa stia spingendo  
e cosa stia invece bloccando l’innovazione tecnologica per il business.  
Mentre nel business si pensa che le nuove tecnologie siano fondamentali  
per incrementare la produttività, aumentare le vendite e gestire i dipendenti,  
le preoccupazioni legate ai costi e alle competenze fanno da freno.

Probabilmente ciò che è più allarmante è che il 29% degli intervistati a livello 
mondiale, denunciano quale sfida più difficile la mancanza di informazioni  
sui fornitori mentre ne stanno cercando uno nuovo. Tutto ciò viene  
evidenziato dai seguenti risultati:

Quindi, mentre le aziende possono essere entusiaste di adottare le nuove 
tecnologie, c’è un gap in merito alle informazioni su come sia meglio farlo. La 
responsabilità ricade quindi sui fornitori i quali devono poter offrire consigli 
utili e fattibili alle aziende che stanno cercando di adottare le loro tecnologie 
innovative. Per le aziende è fondamentale cercare fornitori che abbiano 
tempo per assisterle nel processo di adozioni delle tecnologie. 

                       Molto d’accordo 21%
                                               Abbastanza d’accordo 41%
                               Né d’accordo né in disaccordo 28%
       Abbastanza in disaccordo 8%
Molto in disaccordo 2%

C’è una mancanza di 
consulenza affidabile per  
le aziende alla ricerca di 
nuovi sistemi tecnologici  
da introdurre.



LEADERS
E FOLLOWERS
Come ci si può aspettare, è più probabile che siano 
le grandi imprese a considerarsi leader tecnologici 
più delle PMI. Ciò che è abbastanza sorprendente è 
la differenza nel tasso di risposta. 

È interessante notare che c’è una fluttuazione quando si analizzano queste 

risposte per nazione.

PERCENTUALE DI AZIENDE CHE SI CONSIDERANO PRECORRITRICI 

QUANDO SI TRATTA DI ADOTTARE LE NUOVE TECNOLOGIE

Percentuale di aziende che 
si considerano precorritrici 
nell’adozione delle nuove 
tecnologie

Percentuale di aziende 
che si considerano 
leader quando si tratta 
di adottare le nuove 
tecnologie emergenti

PMI: 57%    Grandi imprese: 80% PMI: 37%    Grandi imprese: 59%
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PERCENTUALE DI AZIENDE CHE SI CONSIDERANO LEADER QUANDO SI 

TRATTA DI ADOTTARE LE NUOVE TECNOLOGIE EMERGENTI



QUALI SONO I MAGGIORI RISCHI 
CHE VALE LA PENA AFFRONTARE?
La ricerca rivela che le maggiori preoccupazioni 
delle aziende riguardano la sicurezza e il rischio  
di obsolescenza.

I fornitori di tecnologia sono troppo rapidi nel rilasciare sul mercato 
nuove versioni di tecnologia e hardware

In generale, hai paura che la 
tecnologia su cui investe la tua 
azienda oggi diventi obsoleta 
entro tre anni?
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Hai paura che la crescente 
importanza dell’Internet of 
Things sul posto di lavoro 
possa esporre le aziende a un 
maggior rischio di violazione 
dei dati?



Allo stesso tempo, le risposte indicano che vale la pena di correre 
questi rischi, come evidenziato dai seguenti risultati:

Le aziende che trascurano la 
digitalizzazione dei processi 
e l’Internet of Things sono 
più a rischio di fallimento 
rispetto a quelle che scelgono 
di adottare queste tecnologie 
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Da un’analisi delle aziende emerge che l’uso per scopi professionali delle 
tecnologie, se comparato a quello per scopi personali, non è così avanzato 

Il modo in cui utilizzi la 
tecnologia per scopi personali 
è più avanzato di quello per 
scopi professionali?

                                          Più avanzato 42%
                           Meno avanzato 28%
                        Nessuna differenza 26%
Non applicabile/non so 4%

Vuoi i risultati completi? 
Puoi richiederli a david.martin@tomtom.com

Questa ricerca è stata condotta tra 1.400 dirigenti aziendali (quadri dirigenziali o 
ruoli superiori). Sono stati intervistati 200 manager in ciascuno dei seguenti paesi: 
Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Polonia.

La ricerca è stata condotta tramite un sondaggio effettuato online e su 
dispositivi mobili.


