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Osservatorio PMI 2014 - VI Edizione  

• Analisi quantitativa (dati di bilancio degli ultimi cinque anni: dal 2008 al 2012) 

• Analisi qualitativa (questionari e interviste) 

• Approfondimento di temi specifici 

Obiettivi 

• Individuare le PMI italiane Eccellenti nel proprio settore di riferimento 

• Monitorare l'universo delle PMI italiane nel settore manifatturiero e dei servizi 

• Approfondire le strategie e le prassi manageriali alla base dei casi di eccellenza 

Approccio   
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All’interno di un universo di circa 8.000 PMI sono state selezionate 327 PMI Eccellenti con 

tassi di crescita, redditività e solidità superiori rispetto al proprio settore di riferimento 

Imprese 

manifatturiere e 

di servizi 

Fonte: Database Osservatorio PMI 2014 Global Strategy 
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Agenda 

Risultati delle PMI Eccellenti 2014 

 

Fondamenta dell’Eccellenza 

 

Internazionalizzazione e Innovazione Digitale 
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Eccellenti nella crescita… 

Le PMI eccellenti si dimostrano aziende in grado di crescere ad un ritmo 3 volte superiore 

rispetto all’universo di riferimento e di raddoppiare il reddito operativo negli ultimi 5 anni... 

• PMI Eccellenti: 31,2 Mio €   46,8 Mio €  

• Universo PMI: 48,8 Mio €   54,5 Mio € 

Reddito Operativo 

[2008=100] 

Valore della Produzione 

[2008=100] 

PMI Eccellenti Universo PMI Fonte: Database Osservatorio PMI 2014 Global Strategy 

PMI Eccellenti: Cagr   +10% 

 

Universo PMI: Cagr  +3% 

PMI Eccellenti: Cagr +19% 

 

Universo PMI: Cagr  -3%   
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 • PMI Eccellenti: 7,9%   10,5%  

• Universo PMI: 4,4%   3,4% 
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…in termini di solidità finanziaria… 

…ampliando di conseguenza il gap di performance rispetto ai principali indicatori finanziari 

e patrimoniali 

ROI 

[%] 

PFN/EBITDA 

[nr.] 

Fonte: Database Osservatorio PMI 2014 Global Strategy PMI Eccellenti Universo PMI 

• PMI Eccellenti: 0,4   0,2  

• Universo PMI: 0,5   0,5  

• PMI Eccellenti: 24,4%   30,5%  

• Universo PMI: 8,1%   6,9%  
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'13 vs '12 '14 vs '13 CAGR '15-'17

~7% 
~9% 

~11% 

Prevedono di incrementare i tassi di crescita nei prossimi 3 anni continuando a guadagnare 

quote di mercato principalmente nelle aree già presidiate 

…e nelle previsioni per i prossimi anni 

Outlook crescita VdP  

[%] 

• 2013 vs 2012: +6% 

• 2014 vs 2013: +12% 

62% 
24% 

14% 
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Stesse aree di business 

Nuovi mercati geografici 

Nuovi business 

Crescita del VdP nei prossimi tre anni 

[%] 

Fonte: Osservatorio PMI 2014 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste 
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Gli effetti della crisi sulla crescita… 

CAGR VdP Pre-Crisi e Post-Crisi 

[%] 

CAGR RO Pre-Crisi e Post-Crisi 

[%] 

 19,3  

 10,0   10,5  

 3,0  

 39,5  

 19,0  

 10,5  

-3,0  

PMI Eccellenti Universo PMI 

Tuttavia la crisi globale degli ultimi anni ha influito anche sulla performance eco-fin delle 

aziende eccellenti… 

Pre-Crisi 

Osservatorio 2010 

Dati 2004-2008 

 

Post-Crisi 

Osservatorio 2014 

Dati 2008-2012 

 

Pre-Crisi 

Osservatorio 2010 

Dati 2004-2008 

 

Post-Crisi 

Osservatorio 2014 

Dati 2008-2012 

 

Fonte: Database Osservatorio PMI 2014 e 2010 Global Strategy 
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…e sulle prassi manageriali 

…e determinato una revisione dei fattori critici di successo, oggi più focalizzati sulla 

centralità di prodotto e sulla capacità di previsione del mercato che sul marchio 

Fattori critici di successo attuali 

[% risposta multipla] 

91% 

75% 

59% 

41% 

29% 

Qualità del prodotto 

Rapporto qualità / prezzo 

Capacità di risposta al 

mercato / cliente 

Reputazione Azienda e 

Marchio 

Innovazione di prodotto / 

processo 

…all’inizio della crisi  

[% risposta multipla] 

72% 

42%* 

52% 

13% 

54% 

+19 

+33 

+7 

+28 

-25 

Delta  

[p.p.] 

Fonte: Osservatorio PMI 2014 e 2010 - 2011 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste 

*Normalizzato su dati 2011 
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Agenda 

Risultati delle PMI Eccellenti 2014 

 

Fondamenta dell’Eccellenza 

 

Internazionalizzazione e Innovazione Digitale 
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Numero PMI Eccellenti 2014 

[nr.; % su Eccellenti] 

Questi anni di crisi non hanno tuttavia cambiato il profilo delle eccellenti: 

principalmente situate nel Nord Italia (anche se con una "sofferenza" del Nord-Est e 

del Sud Italia in termini di penetrazione)… 

29 
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2 

6 
8 

46 

34 

35 
4 

14 

12 

11 6 

2 

3 

Nord-Est:  

94 (29%) 

Centro: 

65 (20%) 

Nord-Ovest: 

146 (44%) 
Sud e Isole: 

22 (7%) 

Penetrazione PMI Eccellenti 2014  

[% su Universo PMI] 

Nord-Est:  

3,8% 

Centro: 

5,3% 

Nord-Ovest: 

4,1% 
Sud e Isole: 

2,7% 

Media Italia: 4,1% 

Fonte: Database Osservatorio PMI 2014 Global Strategy 

Nota: Nell’Osservatorio PMI 2013 erano state selezionate 357 aziende eccellenti 

Geografia 

Variazione 

rispetto 2013 

1 
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Settori 

Distribuzione settoriale PMI Eccellenti 2014 

[nr.] 

…attive in settori maturi e tradizionali (anche se con una progressiva affermazione delle 

aziende di servizi) 

Meccanica 

Chimica/Polimeri 

Servizi 

Alimentare 

Elettrotecnica 

Arredamento 

Carta/Imballaggi 

Elettronica 

Altri Settori 

Edilizia 

Metallurgia 

TCA* 

17% 

15% 

13% 

10% 

9% 

9% 

8% 

4% 

4% 

2% 

2% 

8% 

+2 

+4 

+7 

+0 

-4 

+1 

-2 

-4 

-2 

+0 

+1 

-1 

[mix %] 
[Δ mix vs 

2013 p.p.] 

(*) Tessile, Calzature, Abbigliamento 

Fonte: Database Osservatorio PMI 2014 Global Strategy 

Nota: I macro-settori sono stati estrapolati da 212 codici Ateco al fine di agevolarne la lettura 

55 su 1.029 

48 su 893 

44 su 1.315 

34 su 510 

31 su 838 

28 su 808 

26 su 653 

14 su 268 

12 su 124 

5 su 137 

5 su 157 

33 su 1.277 

17% 

12% 

10% 

12% 

11% 

11% 

7% 

5% 

4% 

2% 

1% 

8% 

[peso su 

fatturato %] 



12 

Contesto competitivo e strategie future 

Sempre di più la strada dell’eccellenza dovrà passare per una maggiore capacità di 

ampliare i mercati di riferimento e di innovare, anche attraverso soluzioni fino ad ora poco 

"sperimentate" 

• Mediamente più grandi prevalentemente esteri 

in Paesi sviluppati con elevato grado di 

internazionalizzazione 

• Mediamente attivi nei confronti 

dell’innovazione (First Mover) 

• Più propensi ad utilizzare piattaforme web / 

digitali a supporto del proprio business 

 

• Internazionalizzazione (+9% di fatturato 

estero nei prossimi 3 anni) 

• Innovazione (in media il 5% di spese in R&S 

sul fatturato) soprattutto di prodotto (53% del 

budget in R&S) 

• Soluzioni digitali a supporto del business 

(15% del budget di R&S) 

Caratteristiche dei concorrenti diretti Strategie dichiarate 

Fonte: Osservatorio PMI 2014 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste 
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Agenda 

Risultati delle PMI Eccellenti 2014 

 

Fondamenta dell’Eccellenza 

 

Internazionalizzazione e Innovazione Digitale 
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46% 

PMI Eccellenti  

VdP > 50 Mio € 

Internazionalizzazione… 

Si conferma la forte vocazione internazionale delle PMI eccellenti, anche se influenzata 

dall’aspetto dimensionale  

29% 

• Export focalizzato sui 

mercati di prossimità 

(prevalentemente Europa)… 

• …e con modalità più 

tradizionali (diretto o con 

distributori) 

  

• Export in Paesi più 
lontani (es. Far East) 

• … e con modalità più 
strutturate (es. JV e siti 
di produzione) 

Export delle PMI Eccellenti 2014 - Quota export media 

[% su tot. rispondenti] 

PMI Eccellenti  

 VdP < 50 Mio € 

Quota export media 

Fonte: Osservatorio PMI 2014 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste 
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Le ragioni del "SI" 

• Incremento della conoscenza 
e della diffusione del brand / 
prodotto (75%) 

• Presidio di mercati altrimenti 
difficilmente raggiungibili in 
breve tempo (38%) 

• Semplificazione della struttura 
commerciale (33%) 

• Ampliamento geografico dei 
mercati in relazione ai trend di 
crescita (17%) 

…e Digitalizzazione 

Proprio lo sviluppo di piattaforme digitali potrebbe rappresentare un supporto alla crescita 

internazionale per circa i 3/4 del campione (principalmente per quelle più piccole che 

puntano ad incrementare la diffusione del brand) 

Interesse per piattaforme digitali a supporto dell’internazionalizzazione 

[% su tot. rispondenti; risposta multipla] 

Le ragioni del "NO" 

• Scarsa coerenza con il 
business di riferimento (70%) 

• Elevata complessità 
gestionale (41%) 

• Necessità di dotarsi di 
competenze specializzate 
(30%) 

• Costi elevati rispetto ai ritorni 
attesi (20%) 

Fonte: Osservatorio PMI 2014 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste 

SI 

73% 

NO 

27% 
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100% 

46% 

29% 29% 

15% 

Sito web Social media Applicazioni
mobile

Servizi pre-post
vendita on line

Vendite on-line e
Marketplace

Modalità di utilizzo delle piattaforme digitali 

Anche se con tassi superiori alla media, l’utilizzo di tali strumenti è ancora legato ad un 

approccio più tradizionale e limitato al sito web… 

Soluzioni digitali adottate delle PMI Eccellenti 

[% su tot. rispondenti; risposta multipla] 

• Il 93% ha il sito web multilingua o in inglese 

• Il 64% ha ristrutturato il proprio sito web negli ultimi tre anni 

Media  

Nazionale* 
67% 25% 8% 

*Fonte: Dati Istat Dicembre 2013 

Fonte: Osservatorio PMI 2014 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste 
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 Aumento grado di customizzazione 

 Nuovi processi / modelli organizzativi 

 Ampliamento dei confini geografici 

 Disaggregazione della value chain e 

new users / comers 

Implicazioni dell’innovazione digitale 

Tuttavia in crescita gli investimenti previsti a favore di piattaforme digitali più evolute, in 

quanto cresce la convinzione che rappresentino una necessità per competere, a patto di 

comprendere e implementare tutte le potenzialità / opportunità  

E nel prossimo futuro? 

Fonte: Osservatorio PMI 2014 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste 

Progetti Digitali delle Eccellenti 

 Sviluppo di prodotti 

 Gestionali e condivisione dei dati 

 E-commerce evoluto 

 Ottimizzazione supply chain (global 

value chain) 
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In conclusione 

• Rispetto al periodo 2004-2008 le caratteristiche delle PMI Eccellenti sono rimaste 
tendenzialmente stabili anche in uno scenario di crisi globale 

• In questo contesto tuttavia si sono modificati i fattori critici di successo, focalizzati sempre di 
più sulla centralità del prodotto e sulla capacità di prevedere il mercato 

• Innovazione e internazionalizzazione si confermano strategie irrinunciabili per raggiungere 
risultati eccellenti, seppur dipendenti della componente dimensionale 

• Per questo motivo, le PMI Eccellenti (in particolare le più piccole) ritengono che lo sviluppo di 
piattaforme digitali possa essere un supporto all’internazionalizzazione con l’obiettivo di 
incrementare la conoscenza del brand 

• Tuttavia, anche se superiore alla media, l’utilizzo di questi strumenti è ancora legato ad un 
approccio tradizionale 

• Cresce comunque la convinzione che l’innovazione digitale non rappresenti più 
un’opportunità ma una necessità per rafforzare il posizionamento competitivo 
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Con la collaborazione delle PMI Eccellenti 2014 
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