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LEVA COMPETITIVA
CRUCIALE PER LE PMI
E NUOVA OPPORTUNITÀ
DI MERCATO PER LE TELCO
IL MERCATO ITALIANO
DI SERVIZI ICT INNOVATIVI
NEL SEGMENTO DELLE PMI
In Italia, il settore delle telecomunicazioni
continua a segnare tassi di crescita
dei ricavi negativi principalmente nel
segmento Consumer. Segnali analoghi
hanno cominciato a manifestarsi anche nel
segmento Enterprise, che inoltre si trova
in una congiuntura importante legata alla
trasformazione digitale delle imprese italiane.

in particolare continua a mantenere tassi
di crescita superiori al 20%. Tale dinamica
è guidata dall’aumento della domanda
di soluzioni a supporto della trasformazione
digitale, dalla maturazione della tecnologia
che diminuisce la barriera all’adozione
di dette soluzioni e dalla spinta esplosiva
di player globali innovativi (es. MAG2).

A tale riguardo, secondo gli ultimi dati IDC
pubblicati da Assintel1 nel Report 2020, il
mercato ICT italiano si attesta ad un valore
di oltre 31 miliardi di euro a fine 2019; a fare
da traino sono i cosiddetti Digital Enabler
(Cloud, Security, Analytics, IoT) dove il Cloud

In questo contesto, le aziende
di telecomunicazioni sono ancora poco
presenti nei segmenti crescenti ICT,
con una quota di mercato su soluzioni Cloud
e Security decisamente inferiore al 10%3.

ESISTE UNO SPAZIO
DI CRESCITA DI

OLTRE
4 MILIARDI

PER IL MERCATO
CLOUD & SECURITY

CLOUD

+

SECURITY

3

In precedenza, Accenture ha analizzato4
gli strumenti e le potenzialità di un mercato
ancora in parte inesplorato e la conseguente
possibilità, per le telco, di espandere
e consolidare la propria presenza nel settore
Enterprise. Lo studio illustra la trasformazione
necessaria per dotarsi di piattaforme
di servizi innovativi, in sinergia con i grandi
programmi di efficientamento e realizzazione
delle infrastrutture del futuro – fibra e 5G.
In questa nuova ricerca , Accenture ha svolto
un’analisi sullo stato di adozione di soluzioni
Cloud e Security presso le piccole e medie
aziende italiane, che dimostrano una nuova
dinamicità della domanda.
Lo studio ha permesso di identificare
uno spazio di crescita importante,
che per il solo mercato Cloud e Security
si attesta oltre i 4 miliardi3 di euro.
Si tratta di un’opportunità accessibile alle
aziende di telecomunicazioni che, con
un nuovo posizionamento sul mercato
Enterprise, possono essere in grado di
offrire alle PMI italiane soluzioni sofisticate
- precedentemente prerogativa delle grandi
aziende – supportandone la trasformazione
digitale.
In seguito allo scoppio della pandemia,
Accenture ha condotto un altro studio
volto ad approfondire gli impatti che
l’attuale crisi ha avuto sulle PMI italiane6
e di come questa abbia accelerato
l’interesse di questo segmento di imprese
verso tecnologie Cloud & Security nonchè
la loro propensione ad investire in soluzioni
più avanzate.

ACCENTURE HA CONDOTTO
UNO STUDIO SU 425 PMI
ITALIANE PER CONOSCERE
LA PROPENSIONE
ALL’INVESTIMENTO
E LE DINAMICHE DI ADOZIONE
DI SOLUZIONI CLOUD
E SECURITY E HA
EFFETTUATO UN ULTERIORE
APPROFONDIMENTO
SUCCESSIVO ALL’INSORGERE
DELLA PANDEMIA PER
VALUTARE GLI IMPATTI CHE
L’ATTUALE CRISI HA AVUTO
SULLE PMI ITALIANE

________________
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4

- Assintel report 2020
- Microsoft, Amazon, Google
- Elaborazione Accenture
-	Accenture “B2B growth in the communications industry:
FROM NETWORK TO NET WORTH”
5 - Accenture e IDC: Cloud & Security Survey in SMEs
6 -	Accenture Research: COVID-19 impact on Cloud & Security
Survey in SMEs, May 2020
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LE PRIORITÀ DI BUSINESS
DELLE PMI ITALIANE
NELL’ERA POST DIGITALE
In Italia le PMI7 rappresentano quasi il 70%8
del PIL ma i loro investimenti in Information
and Communications Technology valgono
solo la metà della cifra totale.
È uno squilibrio strutturale, tipico
dell’economia italiana, che rende il nostro
Paese meno competitivo rispetto agli altri.
Tuttavia, sembra che le aziende italiane stiano
prendendo coscienza di questo divario e
sempre più siano alla ricerca di soluzioni ICT
che favoriscano le loro priorità di business e
si adattino maggiormente alle loro esigenze.
Lo dimostra lo studio9 svolto da IDC e
Accenture su un campione di circa 400
PMI italiane: diversamente da un passato
in cui le piccole e medie imprese erano
maggiormente focalizzate sulla riduzione
e sulla razionalizzazione dei costi aziendali

>40%
delle aziende
intervistate
ha avviato
o pianificato
progetti di
trasformazione
digitale

e sull’ottimizzazione dei processi interni,
oggi più del 40% delle aziende intervistate
ha avviato o pianificato progetti di
trasformazione digitale per innovare la
Supply Chain, automatizzare le attività
produttive e migliorare i canali di relazione
con i clienti.
Questi investimenti, imprescindibili dalle
competenze digitali più innovative e
accessibili fino ad oggi solo alle grandi
imprese dotate delle risorse adeguate ad
affrontare un percorso di trasformazione
digitale, sono diventati una conditio sine qua
non. Il nuovo contesto ‘post digital’ in cui le
esigenze di business si sono evolute, impone
infatti a tutti i player – anche ai più piccoli
– di essere “digitali”10 e utilizzare le nuove
tecnologie.

innovazione Supply Chain
automazione
attività produttive
miglioramento canali
di relazione con clienti
digitalizzazione

________________
7 -	Piccole e medie imprese con meno di 250 occupati, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni
di euro (cit. Commissione Europea)
8 -	CNA Bruxelles: Relazione annuale sulle PMI europee 2018/2019
9 -	Accenture e IDC: Cloud & Security Survey in SMEs
10 -	Accenture Technology Vision 2019
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La digitalizzazione è un fenomeno
in forte crescita ma richiede un
supporto qualificato da parte di
un player esperto – in particolare
nel caso delle PMI – che sappia
portare la propria visione
strategica e accompagni
le imprese nel percorso di
adozione di soluzioni e strumenti
chiave per accrescere
la competitività e il business.
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Solo il
CLOUD

+

SECURITY

45%

delle PMI
è pienamente soddisfatta
delle proprie soluzioni
di Security

LE TECNOLOGIE DIGITALI CLOUD & SECURITY AVANZATE
HANNO ASSUNTO MAGGIORE IMPORTANZA A SEGUITO
DELL’INSORGERE DELLA PANDEMIA:

60% delle aziende

vorrebbe investire in
servizi SaaS avanzati
(es. AI, Big Data, Analytics)

76% pianifica di elevare
i propri livelli di sicurezza
attraverso un Security
Operation Center
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CLOUD & SECURITY:
LE PMI HANNO BISOGNO
DI UNA GUIDA PER LE SCELTE
DI BUSINESS
Lo studio di Accenture ha identificato in
Cloud e Security, intesi nella loro accezione
più ampia di abilitatori per l’erogazione e la
fruizione di soluzioni ‘as a service’ in modo
sicuro, i componenti della nuova piattaforma
digitale Enterprise e su cui si fonderanno le
soluzioni ICT evolute quali IoT, Analytics, AI,
AR/VR.
Infatti, la quota del segmento PMI sugli
investimenti delle aziende italiane in soluzioni
Cloud e Security rappresenta circa la
metà della spesa totale3 ed è direttamente
proporzionale alle dimensioni stesse
dell’azienda, da cui dipende perciò la velocità
di adozione di nuove soluzioni.
Osservando in modo più dettagliato i dati
emersi dallo studio9, però, è possibile notare
come nella scelta di queste due soluzioni
siano presenti degli elementi di fragilità:
per quanto riguarda il Cloud, a fronte di
un’adozione significativa degli strumenti di
base (storage, housing/hosting, backup), si
registra uno scarso interesse verso soluzioni
più evolute, che sarebbero necessarie a
implementare applicazioni innovative9 (SaaS
su Big Data, Cognitive/AI etc…) e utili al
business. Dal punto di vista della Security,

nonostante il 90% delle aziende intervistate
ha dichiarato di aver adottato una strategia
definita, solo il 45% afferma di essere
pienamente soddisfatta dei propri sistemi e
del loro funzionamento.
Lo studio di Accenture condotto durante
la fase 2 del lockdown ha evidenziato però
come la pandemia abbia piuttosto accelerato
la comprensione da parte delle PMI delle
soluzioni digitali più innovative e avanzate.
L’indagine6 effettuata mostra come
l’interesse sia cresciuto proprio verso i
servizi Cloud e Security: circa il 60% delle
aziende ha dichiarato di aver intenzione di
investire in servizi SaaS avanzati (es. AI,
Big Data, Analytics) entro i prossimi 2 anni
mentre il 76% pianifica di elevare i propri
livelli di sicurezza attraverso un SoC (Security
Operation Center).
Accenture ritiene, quindi, che esistano i
presupposti per rendere più efficienti gli
investimenti già effettuati e per orientare le
imprese nella scelta di nuove soluzioni in
linea con una visione strategica di medio/
lungo periodo.
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LE PRINCIPALI CAUSE
DEL DEBITO DIGITALE
NELLE PMI ITALIANE
Se da un lato le PMI ritengono sia strategico
dotarsi di strumenti digitali, dall’altro non
sono ancora riuscite ad implementare
soluzioni realmente all’avanguardia.
Siamo di fronte a un vero e proprio ‘debito
digitale’ per le PMI: sebbene rappresentino
la colonna portante dell’economia italiana,
sono ancora molto indietro nel processo di
adozione e implementazione degli strumenti
tecnologici, culturali e organizzativi legati
alla Digital Transformation. Il fatto che la
maggioranza delle PMI non riesca a dotarsi
di strumenti tecnologici evoluti è un segnale
di come anche l’offerta di questi servizi non
corrisponda alle loro effettive necessità.

Accenture ha individuato alcuni fra i principali
fattori responsabili del debito digitale delle
PMI raggruppandoli in tre macro-categorie:
(A) ritardo nel rinnovamento dei talenti e
delle competenze digitali all’interno delle
imprese, (B) carenza dell’offerta, sia in
termini di soluzioni che di partners affermati,
e (C) Incapacità di comprendere il reale
valore e l’impatto sul business ottenibile
dagli investimenti in soluzioni più evolute e
complesse.
Più in dettaglio è emersa:

RITARDO NEL RINNOVAMENTO
DEI TALENTI E DELLE
COMPETENZE DIGITALI
ALL’INTERNO DELLE IMPRESE
L’assenza di competenze e di figure

professionali interne alle PMI che possano
fungere da promotore e guida per un
processo strategico di trasformazione
digitale a medio e lungo termine.

Lo dimostrano i recenti dati Istat: molte
imprese hanno dei problemi nell’individuare
e selezionare i profili più adatti o, se riescono
a identificarli, non riescono a reperirli sul
mercato o a dedicare risorse adeguate alla
loro formazione.

NELL’APPROFONDIMENTO EFFETTUATO POST-COVID,
IL 50% DELLE IMPRESE HA DICHIARATO DI VOLER
INTERAGIRE MAGGIORMENTE CON IL PROPRIO FORNITORE
DI TELECOMUNICAZIONI ATTRAVERSO UN RAPPORTO
CONSULENZIALE PIUTTOSTO CHE TRAMITE CANALI
SELF-SERVICE

________________
11 - Rapporto Clusit 2019 sulla sicurezza ICT in Italia
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CARENZA DELL’OFFERTA, SIA
IN TERMINI DI SOLUZIONI CHE
DI PARTNERS AFFERMATI
La mancanza di un’offerta chiara che guidi le
PMI nel percorso verso l’adozione di servizi di
Cloud & Security e che preveda un supporto
alla scelta, all’integrazione e alla gestione di
servizi che altrimenti verrebbero acquistati
singolarmente e gestiti internamente con
un notevole sforzo in termini di formazione
o impiego di risorse specializzate.
Secondo lo studio di Accenture, infatti,
le imprese attualmente si affidano a più
di un provider: un segnale, questo, di un
approccio meramente opportunistico, che
implica la difficoltà di trovare un partner di
riferimento con cui costruire una relazione
più stabile e univoca. Inoltre, le imprese più
piccole affermano di voler incrementare i
propri investimenti in servizi di consulenza
sulla sicurezza nel breve termine, per
essere guidate dall’inizio nel percorso da
intraprendere. La propensione ad avere una
relazione più stabile e duratura col proprio
fornitore di servizi, basata sulla necessità di

integrare la vendita di soluzioni digitali con
servizi di consulenza, ha trovato conferma
nello studio condotto durante la crisi COVID.
Più della metà delle imprese ha dichiarato che
preferirebbe diminuire il numero di provider
ai quali si affida e il 50% vorrebbe interagire
maggiormente con il proprio fornitore di
telecomunicazioni attraverso un rapporto
consulenziale piuttosto che tramite canali
self-service. Un’ottima opportunità per le
telco che andrebbe ad accrescere il loro
valore non più relegato al ruolo di semplici
fornitori di connettività.
La scarsa fiducia nel condividere o cedere
dati sensibili a soggetti esterni all’azienda e
dubbi sull’affidabilità di strumenti Cloud per
asset di importanza cruciale per il business.
Nella scelta del provider di soluzioni Cloud7,
la reputazione del player che le offre appare tra
i fattori più importanti che orientano la scelta.

NECESSITÀ DI RICONOSCERE
MAGGIORMENTE
IL REALE VALORE E L’IMPATTO
SUL BUSINESS OTTENIBILE
DAGLI INVESTIMENTI IN
SOLUZIONI PIÙ EVOLUTE
E COMPLESSE
La mancanza di cultura e percezione della
security come un business enabler.
Negli ultimi anni gli investimenti delle
imprese italiane, volti a creare una maggiore
security awareness, sono aumentati del
56%11, in particolar modo a causa delle
recenti normative europee entrate in vigore
come il GDPR. Ad oggi, però, la cultura
della sicurezza riveste ancora un ruolo
marginale in molte imprese, all’interno delle
quali la formazione in merito alle tematiche
di security awareness continua a essere
percepita solo come un obbligo aziendale,
piuttosto che rappresentare un reale percorso
di cambiamento in grado di modificare
gli atteggiamenti e i comportamenti delle
persone. Sembra però che la spinta messa
in atto dalla diffusione del Remote Working
10

durante il periodo di quarantena abbia
cambiato la percezione e l’importanza che
la security awareness ricopre all’interno
della propria impresa: il 71%6 delle PMI ha
dichiarato di voler implementare un maggior
numero di corsi di sicurezza con l’obbiettivo
di accrescere e facilitare il riconoscimento
delle minacce informatiche da parte dei
propri dipendenti.
La scarsa percezione della crescente
vulnerabilità delle imprese e dei sempre
più pericolosi cyber attack. Nonostante
un incremento esponenziale degli attacchi
informatici ai sistemi aziendali, più di un terzo
delle aziende intervistate7 ha dichiarato di
non percepire un aumento della vulnerabilità
rispetto agli anni passati.

PMI E TELCO:
INNOVARE
INSIEME
Analizzando le dinamiche del debito digitale
e del contesto in cui si inserisce, Accenture
ha elaborato diverse linee di azioni sinergiche
attraverso le quali le PMI possono investire
al meglio nei servizi Cloud & Security più
innovativi e accrescere, così, la competitività.

IL PRIMO PASSO È QUELLO DI
VALORIZZARE NUOVE FIGURE
PROFESSIONALI, che siano in grado

di promuovere l’adozione di nuove tecnologie
e sensibilizzare il management rispetto ai
benefici e al valore di queste trasformazioni,
guidando l’azienda nel giusto percorso da
intraprendere.
Importante, in questo senso, è stato il recente
incentivo statale finalizzato all’inserimento
in azienda di una nuova figura professionale
nominata “Innovation Manager”, che avrà
il ruolo non solo di riconoscere quali siano
le innovazioni strategiche per la crescita
dell’azienda, ma anche di supportare
l’intero processo di trasformazione
digitale, dalla strategia iniziale fino alla sua
implementazione.

FONDAMENTALE È ANCHE
INDIVIDUARE DEI PARTNER
ESTERNI in grado di accompagnare

la trasformazione digitale orientando
le scelte dell’azienda in modo autorevole
e integrando l’offerta di nuove soluzioni
con la capacità di consulenza e la gestione
complessiva del servizio.

Infine, è auspicabile che il contesto normativo
rimanga favorevole agli investimenti e
razionalizzi le regole di compliance con
l’obiettivo di favorire l’adozione di nuove
tecnologie, senza appesantire i controlli.
In questa direzione si muovono in particolare
gli ultimi incentivi governativi, presenti nella
Legge di Bilancio 202012 e attivati dal Decreto
Attuativo del MISE13 per il Piano Transizione
4.0 sotto forma di credito d’imposta.
Il principale obbiettivo è quello di incentivare
la trasformazione digitale attraverso
l’aumento di investimenti in ricerca e sviluppo
e innovazione tecnologica oltre a stimolare
la formazione del personale nelle materie
aventi a oggetto le tecnologie rilevanti
per la New Economy.

È AUSPICABILE CHE IL
CONTESTO NORMATIVO
RIMANGA FAVOREVOLE
AGLI INVESTIMENTI E
RAZIONALIZZI LE REGOLE
DI COMPLIANCE CON
L’OBIETTIVO DI FAVORIRE
L’ADOZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE, SENZA
APPESANTIRE I CONTROLLI.
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Alla luce di queste considerazioni, Accenture
ritiene che le Telco – grazie alla presenza
capillare sul territorio italiano, alla loro
disponibilità di infrastrutture tecnologiche
contigue con gli abilitatori di Cloud e Security
e alla capacità connaturata di gestire servizi
‘mission critical’ – possano essere i player
più adatti a soddisfare la domanda di servizi
Cloud & Security delle PMI, arrivando ad
assumere un ruolo primario, volto allo
sviluppo di un’offerta che venga incontro alle
reali necessità delle piccole e medie imprese
italiane.
Le telco possono quindi posizionarsi come
orchestratori di un ecosistema che integri
servizi e software di terze parti, fornisca
formazione e competenze specializzate e
guidi le strategie di digitalizzazione delle

imprese, valorizzando la capacità delle
PMI di collaborare in distretti industriali,
che rappresentano la “spina dorsale”
dell’economia italiana.
In questo nuovo approccio, che vede le Telco
al centro di un ecosistema imprenditoriale
in grado di supportare l’economia italiana
in sinergia con le PMI, Accenture si propone
come partner chiave per guidarle nel
percorso di cambiamento ed evoluzione
verso un nuovo modello, facendo leva sulle
proprie competenze specifiche di settore,
sul suo bacino di talenti ed esperti delle
nuove tecnologie digitali, nonché sulla
sua Innovation Architecture - che include
Research, Ventures, Innovation Center, Labs,
Studios, e Delivery Center in tutto il mondo.

clients
partners

talenti
ed esperti

presenza
capillare sul
territorio
italiano

disponibilità di
infrastrutture
tecnologiche

TELCO

industry
integrators

cloud
players
capacità connaturata
di gestire servizi
“mission critical”
vertical
developers
competitors /
co-operators
________________

12 -	Legge di Bilancio per l’anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160. Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
13 - Decreto Attuativo MISE per il Piano Transizione 4.0, 28 maggio 2020
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Accenture è un’azienda globale di servizi
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