
Le imprese Web Active in Italia   

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

Le imprese Web Active in Italia 
per settore di attività 

 

 

 

 

 

 
Introduzione          p. 2 

 

Obiettivo e variabili utilizzate       p. 2 

 

La classifica          p. 4 

 

Analizziamo i dati         p. 5 

 

Metodologia          p. 9 

 

 



Le imprese Web Active in Italia   

 

2 

Le imprese Web Active in Italia 
 

Introduzione 

L’utilizzo del Web da parte di cittadini e delle imprese sta diventando sempre più capillare e 

fondamentale per la vita economica e sociale degli attori coinvolti nei processi informativi e 

commerciali forniti dalla rete. 

I cittadini cercano in Internet l’alloggio per le proprie vacanze, le caratteristiche e le recensioni di 

un prodotto che vogliono acquistare, si relazionano con il mondo esterno tramite i social network, 

inseriscono i dati della propria carta di credito per fare acquisti online… Il Web offre in sostanza 

una miriade di servizi e di informazioni che solo pochi anni fa neppure si pensava possibile 

realizzare.  

Ed è in questo mondo che una parte fondamentale delle attività economiche si sviluppano e 

crescono. La rete permette alle aziende di disporre di uno strumento di comunicazione aperto al 

mondo 24 ore su 24, aumentando esponenzialmente la propria visibilità rispetto ai consueti canali 

di informazione pubblicitaria. Il Web consente di identificare e migliorare la propria Brand Identity; 

permette di promuovere in maniera efficace e diretta i servizi e i prodotti offerti aumentandone la 

visibilità. Tramite questo strumento elastico e dinamico le imprese, in sostanza, dispongono di una 

vetrina aperta sul mondo. 

Ma non tutte le imprese sono in grado o non sanno ancora sfruttare le potenzialità fornite dalla 

rete. In Italia, dove la performace digitale è ancora molto scarsa e il raggiungimento dagli obiettivi 

europei in tema è ancora lontano
1
, le aziende che utilizzano il Web per i propri scopi commerciali 

ed economici sono ancora poche. 

 

Obiettivo e variabili utilizzate 

Obiettivo di questo studio è quello di capire quali settori siano più all’avanguardia nell’utilizzo 

della rete e quali comparti ignorino le potenzialità fornite da Internet. In questo senso si vuole 

creare una classifica delle aziende WEB ACTIVE, ossia verificare per singolo settore di attività 

l’intensità dell’utilizzo dei mezzi messi a disposizione dalla rete per il proprio business. 

Per far ciò sono stati selezionati una serie di indicatori che descrivono, sotto più punti di vista, 

l’impiego di Internet per tutti i settori merceologici partendo dai dati Istat aggiornati al 2012. 

Sono state analizzate le dotazioni Web delle imprese, il grado di utilizzo della rete e dell’E-

Commerce, la condivisione di informazioni via elettronica sulla gestione distributiva e le aziende 

che utilizzano applicazioni Crm. 

Nello specifico si tratta di analizzare quante aziende possiedono un sito Web o almeno una pagina 

su Internet e un accesso alla rete. Tra le imprese che presentano un sito si cerca di capire quante 

di queste lo utilizzano per fare prenotazioni online, quante presentano cataloghi o listino prezzi, se 

sono in grado di tracciare online lo stato degli ordini, quante permettono di fare pagamenti online 

o di personalizzare i contenuti. 

Tra le variabili sono comprese informazioni circa la condivisione elettronica di informazioni con 

clienti o fornitori in merito alla gestione della filiera produttiva, la cosiddetta Supply Chain 

                                                           
1
 Vedi lo studio realizzato da MM ONE Group visionabile nel sito  

http://www.mm-one.com/ita/area-stampa/le-performance-digitali-dell-italia-infografica.html 
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Management. Questa modalità permette alle aziende di coordinare in maniera efficiente la 

disponibilità e la consegna di prodotti e di servizi al consumatore finale, considerando le 

informazioni relative alle previsioni di domanda; il tutto passando attraverso il sito web 

dell’azienda oppure tramite uno scambio elettronico di dati. 

Altra questione riguarda le aziende attive nel commercio elettronico: non solo si fa riferimento alle 

imprese che vendono online, ma anche quelle che acquistano sulla rete. Informazioni importanti 

derivano anche dai volumi di vendite e di acquisti effettuati via web, per capire quanto sia il grado 

di penetrazione del E-commerce. 

Infine, tra le variabili considerate, anche la Customer Relationship Management, ossia 

quell’insieme di procedure organizzative condivise automaticamente per via elettronica che 

permettono all’azienda di gestire i processi di business che prevedono il contatto con il cliente 

prevedendone i comportamenti. 

Nella tabella sottostante l’elenco delle variabili considerate.  

 

Gli indicatori utilizzati per la costruzione della classifica delle AZIENDE WEB ACTIVE 

Tematica Indicatore utilizzato 

Dotazioni Web Imprese che hanno… 

accesso ad Internet 

un sito Web / home page o almeno una 

pagina su Internet 

Uso del sito Web 
Imprese che hanno un sito Web o 

almeno una pagina su Internet per… 

ordinazioni e prenotazioni online 

presenza di cataloghi o listino prezzi 

tracciabilità online dello stato dell’ordine 

personalizzazione dei contenuti 

pagamenti online 

Supply Chain 

Management 

Imprese che condividono con soggetti 

esterni per via elettronica informazioni 

sulla gestione della catena distributiva… 

con i fornitori 

con i clienti 

E-Commerce 
Imprese attive nel commercio 

elettronico che… 

fanno vendite online via web e/o Edi 

fanno acquisti online via web e/o Edi 

hanno speso almeno il 10% del valore degli 

acquisti online sul totali degli acquisti 

realizzati 

% delle vendite online sul totale delle 

vendite 

Customer 

Relationship 

Management 

Imprese che utilizzano applicazioni Crm 

per finalità… 

della raccolta, archiviazione e condivisione 

di analisi con obiettivi marketing 

Estrapolazione MM ONE Group su dati Istat 

 

L’utilizzo più o meno marcato di tali tecnologie e soluzioni informatiche legate al Web permette di 

capire quanto WEB ACTIVE siano le imprese. Si cerca quindi di inquadrare quali settori di attività 

sfruttino di più la rete per il loro business e quali invece ne ignorino l’esistenza.  

L’obiettivo è quindi duplice: da una parte identificare quali siano i settori che devono ancora 

sfruttare appieno le potenzialità che offre la rete, dall’altra sollecitare le aziende già alfabetizzate 

nella realizzazione di migliori strategie per ottimizzare la loro presenza nel Web. 
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La classifica 

 

Combinando opportunamente le 15 variabili identificate tramite la metodologia della 

standardizzazione
2
, si perviene ad una classifica settoriale sulla base del livello che viene 

denominato di Web Active.  

Nel seguito i risultati dell’analisi. 

 

La classifica settoriale del livello di WEB ACTIVE delle imprese italiane 

100 il settore con il maggiore livello di WEB ACTIVE, 0 il settore con il minor livello 

Rank Settore Punteggio 
Livello di 

WEB ACTIVE 

1 Attività editoriali 100,0 

Ottimo 
2 Agenzie di viaggio e tour operator 99,3 

3 Telecomunicazioni 98,8 

4 Alloggio 86,1 

5 Settore ICT 61,2 Buono 

6 Produzione elettronica 49,9 

Sufficiente 

7 Informatica 48,9 

8 Produzione elettrica 46,9 

9 Produzione mezzi di trasporto 45,8 

10 Commercio 44,3 

11 Altra produzione 31,8 

12 Produzione cinematografica, video e audio 31,6 

13 Produzione legno 31,3 

14 Produzione metallurgica 31,0 

15 Produzione alimentare 30,9 

16 Attività immobiliari 26,0 

17 Attività professionali 23,9 

Scarso 

18 Trasporto e magazzinaggio 23,0 

19 Produzione tessile 19,9 

20 Noleggio e supporto alle imprese 15,0 

21 Costruzioni 11,0 

22 Servizi postali e attività di corriere 1,6 

23 Ristorazione 0,0 

Elaborazioni MM ONE Group su dati Istat 

 

Tra tutti i settori merceologici, le attività editoriali, le agenzie di viaggio, le imprese che operano 

nelle comunicazioni e il settore dell’alloggio sono quelle che maggiormente utilizzano la rete per il 

proprio business, mostrando “ottimi” livelli di Web Active. 

                                                           
2
 Vedi metodologia di calcolo alla fine dello studio 
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Non così intensamente, ma anche il settore delle Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ICT) basa la propria attività sull’utilizzo del Web dimostrando di avere un “buon” 

livello di Web Active. 

Tutti gli altri settori, rispetto a quelli già citati, sono ancora indietro nello sfruttare le potenzialità 

offerte dalla rete. Si tratta in particolare della produzione elettronica, dei servizi di informatica, del 

commercio, della produzione cinematografica e audio, solo per citarne qualcuna. 

Per nulla Web Active sono infine le aziende che operano nel settore del trasporto, della 

produzione tessile, delle costruzioni e della ristorazione, comparto ultimo in questa classifica. 

 

 

Analizziamo i dati 

La classifica dei settori appena analizzata parte dalla combinazione dei 15 indicatori selezionati. 

Procediamo con ordine per osservare, per singole tematiche, quante e quali aziende eccellono di 

più e quali invece mostrano ancora dei deficit. 

Dotazioni Web. In merito alle dotazioni Web, non si evidenziano particolari differenze tra settori 

in merito all’accesso ad Internet da parte delle aziende italiane. La quasi totalità delle imprese 

infatti dichiara di essere collegata alla rete: si tratta della totalità della produzione di mezzi di 

trasporto, nelle telecomunicazioni e nelle agenzie di viaggio. 

Altre sono le risultanze se si osservano i dati sulla dotazione di siti Web oppure di pagine in 

Internet. Oltre 9 aziende su 10 nelle attività editoriali, nell’alloggio e nelle agenzie di viaggio 

possiedono un sito Internet, quando in media in Italia la quota si attesta attorno al 64,5%. A 

mostrare i livelli più bassi il settore dei servizi postali, la ristorazione e il servizio di noleggio e 

supporto alle imprese.  

Uso del sito Web. Anche i servizi offerti dai siti internet delle aziende non sono ugualmente 

sviluppati. Le attività ricettive sono quelle che dispongono di più di una piattaforma dedicata alle 

ordinazioni (si tratta del 69,9% delle imprese del settore), seguita a ruota dalle attività editoriali 

(58,5%) e dalle agenzie di viaggio (39,1%).  

Medesimi ragionamenti possono essere fatti se si analizza la presenza nei siti di cataloghi e di 

listino prezzi: anche in questo caso gli alberghi (e in generali le attività di alloggio), le aziende 

editoriali e di viaggio mostrano le migliori performance (rispettivamente 82,0%, 73,6%, 72,2%). Si 

osserva comunque come una buona parte delle aziende della manifattura metta a disposizione 

online della clientela i propri prodotti con incidenze, ad esempio, del 57,8% nella produzione 

metallica e del 56,6% in quella elettrica. 

Anche la tracciabilità degli ordini online caratterizza le attività ricettive ed editoriali che, inoltre, 

mostrano le maggiori percentuali di aziende che danno la possibilità sul proprio sito di effettuare 

pagamenti online (rispettivamente 31,1% e 57,1%), anche se per questa variabile si distinguono 

anche i servizi di telecomunicazione (32,1%) e le agenzie di viaggio (30,0%). 

Supply Chain Management. Molte aziende sono ancora indietro nella diffusione di automazioni 

negli scambi di informazioni con i fornitori e i clienti. In particolare, appena il 19,5% delle imprese 

condividono informazioni per via elettronica con i propri fornitori e il 16,6% con i clienti. In questo 

caso, per quanto riguarda le aziende fornitrici, le attività editoriali e il commercio hanno adottato 

con maggior frequenza la gestione elettronica della filiera produttiva (rispettivamente 29,7% e 

28,5%) e per i clienti si tratta delle telecomunicazioni (33,9%). 
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E-Commerce. In Italia sono molte di più le aziende che fanno acquisti online rispetto a quelle che 

vendono con questa modalità: in particolare si tratta del 35,1% rispetto ad appena il 6,2%. Tra le 

aziende che con più frequenza vendono i propri prodotti e servizi online vi sono, ancora una volta, 

le attività editoriali (53,6%) e i servizi di alloggio (46,7%). Ma a comprare di più online sono invece 

le aziende del settore ITC (71,0%) e informatiche con il 69,1%. 

Un’informazione importante riguarda la parte di fatturato ottenuto tramite le vendite online. Nella 

produzione di mezzi di trasporto questa percentuale arriva addirittura al 32,7%, seguito a ruota 

dalle agenzie di viaggio (24,0%) e dalle strutture ricettive (12,5%). Per gli altri settori si tratta di 

quote ancora molto basse. Infine la quantificazione degli acquisti: telecomunicazioni e settore ITC 

sono i comparti merceologici che con maggiore frequenza hanno speso almeno il 10% del totale 

degli acquisti realizzati. 

Customer Relationship Management. Il Crm è un software che consente di gestire le relazioni di 

tutti gli interlocutori che prendono parte attivamente al processo aziendale: dai dipendenti, ai 

clienti fino ad arrivare ai fornitori. Con questo strumento l’azienda ha un controllo specifico di 

tutte le informazioni inerenti all’attività. Le imprese che si avvalgono di tali applicazioni software 

sono ancora poche e utilizzano tali strumenti per finalità di raccolta, archiviazione e condivisione 

piuttosto che per analisi degli obiettivi di marketing. Su entrambe le funzionalità il settore delle 

telecomunicazioni è quello che mostra le migliori performance. 
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Gli indicatori sul grado di WEB ACTIVE delle imprese italiane (prima parte), anno 2012 

 Dotazione Web Uso del sito Web Supply Chain Management 

 
% di imprese che 

hanno… 
% di imprese che hanno un sito Web per… 

% di imprese che condividono 

informazioni per via 

elettronica 

accesso ad 

internet 

un sito 

Web 
ordinazioni 

cataloghi e 

listino 

prezzi 

tracciabilità 

ordini 

personalizz. 

dei contenuti 

pagamenti 

online 
con i fornitori con i clienti 

Produzione alimentare 94,3 67,9 8,8 44,5 3,6 3,0 6,4 16,4 17,5 

Produzione Tessile 93,8 53,9 7,2 25,1 3,2 3,8 5,9 18,2 18,6 

Produzione Legno 99,0 79,1 np 37,7 4,4 2,7 4,5 17,2 16,3 

Produzione Metallurgica 98,8 77,9 4,8 33,4 2,5 2,9 2,8 22,0 23,6 

Produzione Metallica 99,9 83,0 9,0 57,8 7,3 6,0 5,4 21,2 23,5 

Produzione Elettrica 99,7 86,0 6,0 56,6 4,4 7,6 2,7 22,3 21,8 

Produzione Mezzi di Trasporto 100,0 73,1 7,5 np 1,8 2,2 5,9 29,8 28,4 

Altra Produzione 98,2 71,7 8,0 41,4 4,9 3,7 4,5 19,8 21,2 

Costruzioni 96,2 49,5 2,8 13,2 1,8 2,4 2,2 16,4 12,6 

Commercio 95,9 64,0 13,7 38,9 8,2 5,9 7,1 28,5 16,3 

Trasporto e magazzinaggio 95,5 50,4 9,5 14,7 8,3 5,3 4,1 20,3 21,5 

Servizi postali e attività di corriere 58,1 27,9 6,3 13,0 11,7 5,7 6,4 9,0 14,4 

Alloggio 98,6 95,6 69,9 82,0 35,6 16,3 31,1 11,5 11,2 

Ristorazione 78,7 45,6 15,3 20,4 5,3 8,2 2,4 4,6 2,0 

Produzione cinematografica, video e audio 95,2 84,3 17,3 26,1 12,2 5,7 16,6 11,5 11,7 

Attività editoriali 98,5 97,5 58,5 73,6 30,6 10,4 57,1 29,7 23,1 

Telecomunicazioni 100,0 86,2 np 58,0 22,2 10,3 32,1 26,6 33,9 

Informatica 99,5 70,8 6,1 np 2,6 5,5 3,8 19,6 17,1 

Attività immobiliari 96,5 59,3 12,1 28,8 4,8 6,2 8,8 10,3 12,2 

Attività professionali 99,5 62,2 5,1 15,3 2,8 3,4 3,8 12,6 12,7 

Noleggio e supporto alle imprese 90,3 47,0 8,0 13,2 3,8 3,4 3,6 18,1 16,7 

Agenzie di viaggio e tour operator 100,0 92,6 39,1 72,2 np 14,3 30,0 25,1 23,1 

Settore ICT 99,5 77,1 11,0 35,0 6,4 7,1 5,9 23,5 20,7 

Totale 95,7 64,5 10,6 32,1 5,9 4,9 5,5 19,5 16,6 

…continua 
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Gli indicatori sul grado di WEB ACTIVE delle imprese italiane (seconda parte), anno 2012 

 
E-commerce 

Customer Relationship 

Management 

 % di imprese attive nel commercio elettronico 

che… 
 

% di imprese che utilizzano 

applicazioni CRM per finalità… 

fanno 

vendite 

online via 

web e/o 

Edi 

fanno acquisti 

online via web 

e/o Edi 

hanno speso 

almeno il 10% del 

valore degli 

acquisti sul totale 

degli acquisti 

realizzati 

% delle 

vendite 

online sul 

totale delle 

vendite 

della raccolta, 

archiviazione e 

condivisione 

di analisi con 

obiettivi 

marketing 

Produzione alimentare 7,8 31,7 1,8 7,9 28,1 23,1 

Produzione Tessile 4,6 26,6 0,6 2,5 20,5 12,7 

Produzione Legno 3,8 34,1 2,1 3,3 27,0 15,6 

Produzione Metallurgica 3,2 32,5 1,4 3,5 28,2 16,7 

Produzione Metallica 9,3 np 9,0 6,2 36,9 25,9 

Produzione Elettrica 3,3 47,7 4,2 4,6 36,1 25,1 

Produzione Mezzi di Trasporto 8,1 27,2 2,0 32,7 29,3 14,7 

Altra Produzione 2,4 33,6 4,3 3,8 24,6 15,4 

Costruzioni 0,9 29,7 2,1 0,4 17,4 8,6 

Commercio 8,7 40,1 10,7 7,4 29,9 23,8 

Trasporto e magazzinaggio 4,4 26,6 1,1 4,8 19,5 10,6 

Servizi postali e attività di corriere 3,3 23,9 1,3 2,5 12,0 9,7 

Alloggio 46,7 37,0 2,0 12,5 37,6 37,8 

Ristorazione 3,8 17,9 0,7 0,2 2,0 2,4 

Produzione cinematografica, video e audio 8,5 49,0 4,9 1,1 9,1 10,7 

Attività editoriali 53,6 66,8 2,8 4,7 44,0 38,6 

Telecomunicazioni 22,4 np 29,5 6,1 64,7 53,7 

Informatica 4,5 69,1 21,1 1,9 39,5 29,4 

Attività immobiliari 7,2 39,1 3,7 0,5 29,8 17,3 

Attività professionali 4,2 50,0 5,7 1,8 29,0 15,6 

Noleggio e supporto alle imprese 4,2 26,0 2,1 1,8 20,1 12,0 

Agenzie di viaggio e tour operator 27,5 np 22,9 24,0 50,2 41,9 

Settore ICT 8,3 71,0 24,7 7,8 44,4 34,2 

Totale 6,2 35,1 4,6 6,4 25,4 17,4 

Elaborazioni MM ONE Group su dati Istat 
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Metodologia 
 

 

Calcolo del livello di WEB ACTIVE 

Per il calcolo del livello di Web Active si è proceduto, come primo passaggio, con il calcolo delle 

standardizzate, e poi, come secondo step, alla parametrizzazione dei valori secondo una scala da 0 

a 100. 

Per rendere confrontabili e uniformi le variabili, sono stati calcolati i valori standardizzati per 

ciascun indicatore (z = ((x - media) / scarto quadratico medio)). Questa procedura statistica 

permette di mettere a confronto variabili diverse o espresse in unità di misura differenti. 

La classifica finale associa al settore con il maggiore livello un valore pari a 100 e a quella con il 

minore livello un valore pari a 0. Gli altri settori si collocano quindi tra questi due valori. Nello 

specifico un punteggio compreso tra 100 e 75 corrisponde ad un livello di web active "ottimo", 

mentre un valore tra 75 e 50 indica un livello "buono", tra 50 e 25 un livello “sufficiente” e tra 25 e 

0 corrisponde ad un livello “scarso”. 

 

 


