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Introduzione  
La trasformazione digitale può rappresentare per le imprese un’opportunità di sviluppo; d’altra 
parte il processo di digitalizzazione sta assumendo sempre più le caratteristiche di paradigma 
dominante per una transizione dell’intero sistema produttivo verso livelli strutturalmente più elevati 
di competitività.  
 
Il Piano Nazionale Impresa 4.0 mira a stimolare investimenti specificamente rivolti al rinnovamento 
dei beni materiali e immateriali in un’ottica di digitalizzazione dei processi produttivi, che ha un 
elemento portante nell’integrazione tra tecnologia, processi aziendali e capitale umano.  
 
In particolare, lo scenario auspicato dai provvedimenti prevede che, attraverso l’investimento in 
tecnologia, le imprese intraprendano un percorso di trasformazione digitale anche relativamente 
alla modalità di utilizzo del capitale materiale, alle competenze coinvolte all’interno 
dell’organizzazione e alle relazioni produttive con le altre imprese. 
 

Imprese VCO e la “doppia i ”: innovazione e investi menti 
 

Solo 4 imprese su 10 del comparto manifatturiero nel VCO dichiara di aver effettuato investimenti 
nel 2017 e circa 3 su 10 hanno introdotto innovazioni in azienda. Questi risultati sono più critici 
rispetto all’andamento regionale, dove le imprese che hanno investito sono circa il 58% e più della 
metà ha introdotto innovazioni. 
Macchinari e attrezzature (97,4%), elaboratori e sistemi elettronici (20,5%), impianti fissi e per 
energia rinnovabile (circa 11%), ricerca e sviluppo (7% nel 2017) e fabbricati (3,6%): questi gli 
investimenti effettuati dalle imprese del VCO nel 2017. Anche a livello regionale predominano gli 
investimenti per macchinari e attrezzature (81%), al secondo posto si posizionano gli investimenti 
per elaboratori e sistemi elettronici (27%), al terzo posto quelli per ricerca e sviluppo (17,5%). 
 
Per quanto riguarda i valori degli investimenti effettuati dalle imprese manifatturiere del VCO: il 
17% delle imprese ha investito meno di 25.000 euro; il 17,4% nel range 25-100 mila euro; il 4% tra 
100-250 mila euro, solo l’1% sopra i 500 mila euro, risultato inferiore alla media regionale (4%, 
influenzata dai dati di Torino dove circa il 9% delle imprese dichiarano investimenti superiore a 
500mila euro).  
A livello regionale sono le imprese sopra i 250 addetti quelle che investono le cifre più elevate: in 
questo contesto i risultati registrati nella nostra provincia appaiono sicuramente più critici, 
considerando la presenza di micro e piccole imprese. Un esempio: nel 2017 oltre 8 imprese 
piemontesi su 10 con oltre 250 addetti hanno fatto investimenti per oltre 500mila €. 
 
Guardando all’innovazione, il 24% delle imprese ha apportato innovazioni di processo e il 13% ha 
attuato investimenti in nuovi prodotti e organizzative. Ben il 67% degli imprenditori non ha 
introdotto innovazioni (48,7% la media regionale). La mancanza di risorse finanziarie è tra i fattori 
che hanno limitato l’introduzione di innovazione nel triennio 2015-2017, nel VCO e a livello 
regionale.  
 
Credito bancario (55%) e autofinanziamento (35%) risultano i canali di finanziamento 
maggiormente utilizzati dalle imprese locali nel 2017. La richiesta di credito bancario da parte delle 
nostre imprese risulta, anche quest’anno, leggermente più elevata rispetto a quella delle altre 
province piemontesi (42% la media regionale). Si conferma come le imprese del VCO non si 
servano o abbiano difficoltà ad accedere al credito agevolato, utilizzato da meno del 2% delle 
imprese provinciali a fronte di una media regionale pari al 5%. 
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A livello di incentivi statali, oltre 8 imprese su 10 non hanno fatto ricorso ad incentivi statali. Il super 
ammortamento1 risulta l’incentivo più utilizzato nel 2017 ed è stato utilizzato da circa il 16% delle 
imprese manifatturiere del VCO. Da notare come, guardando al 2018, l’incentivo legato alla 
“Nuova Sabatini”2 potrebbe essere richiesto dal 15% delle imprese del VCO (nel 2017 è stato 
utilizzato da meno dell’1%), un dato che risulta superiore alla media regionale (9,7%). Il super 
ammortamento si confermerebbe l’incentivo più richiesto (circa il 19,5% delle imprese oggetto di 
questa analisi). 
           
Grafico 1: Imprese (in %) del comparto manifatturie ro che non hanno effettuato investimenti nel 2017  

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 
Grafico 2: Investimenti effettuati dalle imprese ma nifatturiere nel 2017 – importi in € 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 
 

                                                           
1 Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquisiti 
fino al 31 dicembre 2017. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti 
portato extra contabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in 
dichiarazione. 
2 La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo 
economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema 
produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 
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Tabella 1: Imprese che nel 2017 hanno introdotto in novazione e tipologia di innovazione (in %) 
  Innovazione di 

prodotto 2017 
Innovazione di 
processo 2017 

Innovazioni 
organizzative 
2017 

Innovazioni di 
marketing 
2017 

Altre 
innovazioni 
2017 

No, nessuna 
innovazione 
2017 

Alessandria  40,7% 24,6% 16,8% 14,8% 1,8% 48,1% 

Asti  29,9% 22,5% 23,8% 15,3% 6,6% 48,7% 

Biella  34,6% 35,6% 15,5% 5,7% 16,2% 39,9% 

Cuneo  31,8% 23,2% 30,1% 12,2% 2,1% 47,6% 

Novara  26,9% 24,5% 12,2% 8,5% 5,8% 52,0% 

Torino  33,9% 34,3% 33,1% 16,9% 7,6% 38,3% 

VCO 13,1% 24,1% 13,6% 0,5% 0,4% 67,1% 

Vercelli  15,3% 21,9% 12,5% 5,8% 0,3% 60,3% 

Piemonte  29,3% 27,0% 21,6% 11,1% 5,2% 48,7% 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 
 
Tabella 2: Fattori che hanno limitato l’introduzione  di innovazioni nel triennio 2015-2017 (dati pesati - risposte 
multiple)  
  Mancanza di 

risorse 
finanziarie 

Costi di 
innovazione 
troppo elevati 

Mancanza di 
personale 
qualificato 

Difficoltà ad 
individuare 
partner con cui 
cooperare per 
le attività di 
innovazione 

Altre difficoltà  Nessuna 
limitazione o 
impedimento 

Alessandria  29,9% 17,8% 10,2% 4,2% 11,9% 48,8% 

Asti  35,9% 42,4% 6,1% 2,9% 19,5% 30,3% 

Biella  14,2% 16,2% 3,7% 5,1% 31,6% 46,6% 

Cuneo  35,7% 11,0% 9,1% 0,6% 19,6% 33,9% 

Novara  34,1% 16,3% 6,0% 5,4% 16,7% 43,4% 

Torino  37,3% 24,6% 14,0% 7,8% 11,8% 38,7% 

VCO 30,1% 21,3% 0,4% 5,3% 26,3% 27,5% 

Vercelli  30,3% 20,6% 10,2% 3,7% 16,4% 34,6% 

Piemonte  32,2% 22,0% 8,4% 4,7% 18,0% 37,9% 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 
 

Industria 4.0 nel VCO: le prime risposte 
 
Con “industria 4.0” si intende un modello di produzione e gestione aziendale. Secondo una 
definizione che ne dà il Mise, gli elementi che caratterizzano il fenomeno sono «connessione tra 
sistemi fisici e digitali , analisi complesse attraverso Big Data e adattamenti real-time». In altre 
parole: utilizzo di macchinari connessi al Web, analisi delle informazioni ricavate della Rete e 
possibilità di una gestione più flessibile del ciclo produttivo. Le tecnologie abilitanti, citate sempre 
dal Mise, spaziano dalle stampanti 3D ai robot programmati per determinate funzioni, passando 
per la gestione di dati in cloud e l’analisi dei dati per rilevare debolezze e punti di forza della 
produzione.  
 
Come stanno reagendo le imprese manifatturiere del VCO di fronte alle sfide e alle opportunità 
dell’Industria 4.0?  
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I dati ci vengono forniti dall’indagine monografica condotta in parallelo a quella della congiuntura 
economica di produzione e fatturato. Nel primo trimestre dell’anno l’indagine si è focalizzata anche 
sulla conoscenza e successiva introduzione nei processi delle “novità smart” promosse dal Piano. I 
risultati non sono molto incoraggianti. 
Sei imprese su 10 non conoscono ancora i dettagli del Piano Nazionale di Impresa 4.0 promosso 
dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un dato che è però sostanzialmente il linea con la media 
regionale (63,2%).  
 
Grafico 3: Imprese che sono a conoscenza del Piano N azionale Industrai 4.0.  

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 
Più accentuata rispetto al dato Piemontese risulta l’intenzione di non introdurre innovazione e 
tecnologie legate all’Industria 4.0: nel VCO oltre 8 imprese manifatturiere su 10 non ha introdotto 
innovazioni e non né introdurrà in futuro. Solo il 4,2% delle imprese intervistate ha già introdotto 
tecnologie (media regionale che sfiora l’11%). 
 
Tabella 3: La Sua impresa ha già introdotto o introd urrà tecnologie legate all'Impresa 4.0?  

 Già 
introdotto 

Introdurrà  Né introdotto  
né introdurrà 

Alessandria  6,1% 14,1% 83,4% 

Asti  13,4% 7,3% 81,0% 

Biella  16,6% 13,3% 74,1% 

Cuneo  10,9% 14,0% 79,4% 

Novara  11,2% 24,4% 70,2% 

Torino  14,1% 22,6% 70,1% 

VCO 4,2% 16,6% 81,8% 

Vercelli  6,5% 8,2% 89,0% 

PIE 10,6% 15,9% 77,8% 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 
 
Le risorse economiche frenano l’introduzione di innovazione e anche quella di tecnologie legate 
alla nuova rivoluzione industriale. Per il 36% delle imprese valuta insufficienti le risorse 
economiche all’interno dell’impresa. Da notare comunque come il 30% delle imprese ritiene che il 
proprio settore di attività non abbia bisogno di investimenti I4.0.  
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Tabella 4: Quali ritiene siano i principali ostacol i all’introduzione delle innovazioni tecnologiche n ell’impresa? 
(risposte multiple - dati pesati) 

  VCO 
Risorse economiche insufficienti all'interno 
dell'impresa 

35,9% 

Il settore di attività della mia impresa non ha 
bisogno di investimenti I4.0 

31,2% 

Finanziamenti esterni (bancari, venture capital, 
ecc.) insufficienti 

20,2% 

Poche informazioni su potenzialità delle 
tecnologie abilitanti I4.0 

15,5% 

Poche competenze su I4.0 sul mercato del lavoro  15,4% 

Insufficiente know -how/mancanza di competenze 
interne 

14,2% 

Poche informazioni su agevolazioni pubbliche a 
supporto degli investimenti in I4.0 

14,0% 

Inefficienza collegamento internet a banda ultra 
larga 

11,5% 

Poca flessibilità delle risorse umane nella 
decisione di applicare le tecnologie I4.0 

9,8% 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

Focus: INFORMATICA, TECNOLOGIE E WEB AGENCY NEL VCO  
 
I dati analizzati fotografano la struttura e la dinamica del settore dell’information and 
communication technology (ICT) nel VCO. Con questo termine si individuano le specializzazioni 
legate all’informatica e alle telecomunicazione3: servizi di telecomunicazione, produzione software, 
consulenza informatica, servizi di informazione, elaborazioni dati e attività di disegnatori grafici di 
pagine web (web agency). 
Sono settori sicuramente in netta espansione, anche se i dati rispetto al totale delle imprese, 
caratterizzano questo come una “nicchia” rispetto al resto delle attività legate ai servizi e al totale 
delle imprese. 

Struttura del settore 
A fine 2017 il comparto dell’ICT nel VCO conta 189 imprese, dove trovano occupazione circa 463 
addetti. 
Rispetto al totale delle imprese registrate in provincia, le attività di servizi ICT pesano per l’1,4%, 
un dato che comunque non si discosta molto dalla media nazionale e regionale (1,8%). 
 
Nel dettaglio il comparto dell’ICT nel VCO è composto per quasi il 48% da imprese legate ai servizi 
di informazione e informatica (attività di gestione siti/hosting/database, agenzia stampa, portali web 
ed elaborazione di dati) mentre il 42%  è legato alla produzione di software e consulenza 
informatica.  
Le attività di web agency, intese come disegnatori grafici di pagine web, pesano – sul comparto 
ICT - per circa il 6%: peso superiore rispetto a quanto registrato a livello nazionale (2,6%) e 
regionale (3,6%). 

                                                           
3 Codice ateco 61-62- 63. Per quanto riguarda le web agency, cioè quelle imprese con una conoscenza approfondita di 
tutto ciò che riguarda il web (dal design, alla programmazione e promozione su siti web alla progettazione e 
realizzazione di complesse web applications) intendiamo in questo report tutte le attività registrate con il codice ateco 
74.21.10. Precisiamo che in una web agency rientrano figure professionali molto diverse tra cui anche interpreti e 
traduttori, nonché attività legate al campo della fotografia e della elaborazione di immagini. 
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Tabella 5: Composizione settore ICT anno 2017 

Composizione settore ICT al 2017  

   
ITALIA 

 
PIE 

 
VCO 

% sul 
totale ICT 

ITA 

% sul 
totale ICT 

PIE 

% sul totale 
ICT VCO 

J 61 Telecomunicazioni  10.795 579 8 9,8 7,5 4,2 

J 62 Produzione di software, 
consulenza informatica 

48583 4188 80 44,0 54,4 42,3 

J 63 Attività dei servizi 
d'informazione e altri servizi 
informatici 

48.254 2.651 90 43,7 34,5 47,6 

M 74.10.21 attività di 
disegnatori grafici di pagine 
web 

2908 274 11 2,6 3,6 5,8 

TOTALE ICT 110.540 7.692 189 100,0 100,0 100,0 

TOTALE imprese  6.090.481 436.043 13.117       

% ict sul totale  1,8 1,8 1,4       

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

Forma giuridica 
Analizzando i dati della forma giuridica del comparto si delinea un settore strutturato che sceglie 
forme più solide, una tendenza non solo delle nostre imprese ma anche delle altre aree analizzate.  
 
Spiccano nettamente tra le imprese ICT  del VCO le società di capitali, 39% del totale, un valore 
molto più elevato rispetto alla media provinciale (18%). Stesso peso percentuale per le imprese 
individuali, seguite dalle società di persona (20%) ed un residuo del 2,6% di altre forme 
(specialmente cooperative).  
 
 
Grafico 4: Forma giuridica imprese VCO settore ICT a nno 2017 
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Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 

Tabella 6: Forma giuridica imprese ICT confronto te rritoriale anno 2017 

 Italia  Piemonte  VCO 
SOCIETA' DI 
CAPITALE 

47,8 41,1 39,2 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

16,0 20,2 19,6 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

32,8 37,1 38,6 

ALTRE FORME 3,4 1,7 2,6 
Grand Total  100 100 100 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 

Indice di densità  
L’indice di densità dell’ICT calcolato come percentuale delle attività ICT sul totale delle imprese 
registrate mostra il VCO in 57esima posizione rispetto alle 105 province italiane, con un valore pari 
al 1,4%. Prima in classifica risulta essere la provincia di Milano (3,3% sul totale delle imprese) 
mentre all’ultimo posto si posiziona Foggia (0,7%). 
Guardando alla situazione piemontese il VCO risulta terzo, preceduto dalle province di Torino 
(sesta a livello nazionale) e Novara (al 18esimo posto) che registrano rispettivamente una densità 
pari al 2,2% e 1,9%. 
  
Tabella 7: Indice di densità settore ICT sul totale  imprese anno 2017 

  Provincia  totale imprese 
ICT 

% sul 
totale 

6 TORINO              5.025 2,26 

18 NOVARA              594 1,94 

57 VERBANIA            189 1,44 

60 BIELLA               256 1,42 

83 VERCELLI            195 1,20 

90 ALESSANDRIA 481 1,11 

93 ASTI                 257 1,09 

97 CUNEO               695 1,01 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 

Dinamica del settore dal 2009 al 2017 
Per quanto riguarda la variazione del numero delle imprese rispetto agli anni passati si rilevano 
saldi positivi, eccezion fatta per il VCO che registra una flessione del numero di imprese ICT 
registrate. Si tratta di numeri contenuti (-14 imprese in valore assoluto) che segnalano però una 
difficoltà anche di queste imprese “più innovative” a farsi largo nel mercato. È evidente comunque 
come la flessione di imprese nella nostra provincia si sia concentrata principalmente nel triennio tra 
il 2012 e il 2014 con segnali di ripresa e successivo assestamento a partire dal 2015. 
Rispetto al 2009 invece le imprese ICT a livello nazionale sono aumentate4 di circa il 15%, mentre 
a livello regionale l’incremento è stato del +6%.  

                                                           
4 Variazione di stock tra le imprese registrate nel 2017 e quelle contabilizzate a fine 2009. 
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Tabella 8: Andamento settore ICT suddiviso per macr osettori. Serie storica 2009-2017 

Divisione  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

J 61 Telecomunicazioni  10 11 13 13 13 12 10 9 8 

J 62 Produzione di 
software, consulenza 
informatica  

85 87 84 76 75 77 81 82 80 

J 63 Attività dei servizi 
d'informazione 

98 93 92 92 88 87 91 90 90 

M 74.10.21 attività di 
disegnatori grafici web 

10 10 10 8 9 10 11 10 11 

TOTALE ICT 203 201 199 189 185 186 193 191 189 

totale imprese  14032 14029 13996 13837 13585 13453 13338 13217 13117 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 

Giovani e donne 
 

Guardando alle caratteristiche delle imprese troviamo un settore “governato da donne” ma  – 
sorprendentemente – poco “giovane”: il 7,4% delle imprese ICT hanno un titolare sotto i 35 anni di 
età. Un dato inferiore rispetto alla media provinciale che vede circa il 9% di imprese “giovanili”. Per 
quanto riguarda le imprese femminili, su 189 imprese ICT, oltre il 25% è governato da donne, un  
risultato più elevato rispetto alla media provinciale. 
 
Grafico 5: Caratteristiche delle imprese ICT nel VCO  – anno 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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ICT e imprese italiane 
 
Il quadro informativo integrato sull’utilizzo delle tecnologie ICT da parte di cittadini e imprese 
mostra un impiego sempre più diffuso ed evoluto di queste tecnologie nelle attività economiche e 
nella vita quotidiana.  
 

Forte divario di tecnologie e rete fra grandi e pic cole imprese 
 

Anche nel 2017 il comportamento delle imprese italiane è stato valutato rispetto a 12 
caratteristiche specifiche che contribuiscono alla definizione dell’indicatore composito di 
digitalizzazione delle imprese denominato da Eurostat Digital intensity indicator. 
L’86,9% delle imprese italiane con almeno 10 addetti si colloca ad un livello ‘basso’ o ‘molto basso’ 
di adozione dell’ICT (il dato è del 78,5% per l’Ue28), non essendo coinvolte in più di 6 attività tra 
quelle considerate. 
Dei 12 indicatori, la presenza di specialisti ICT è quello che fa registrare la maggiore variabilità per 
classe dimensionale. Infatti si passa dal 12,1% nelle piccole imprese (10-49 addetti) al 72,3% nelle 
grandi (250 addetti e più).  
 
Aumentano ancora le imprese che utilizzano almeno uno strumento social (44,0%) ed è in lieve 
crescita anche la percentuale di quelle che dichiarano di utilizzarne almeno due (17,5%). Il 72,1% 
delle imprese ha un proprio sito web ma solo il 15,0% permette ai visitatori del sito di effettuare 
online ordinazioni o prenotazioni; tale percentuale sale fino a coinvolgere una impresa su quattro 
fra quelle di maggiore dimensione e raggiunge l’82,6% tra le imprese dei servizi di alloggio. 
Ancora contenuta la crescita delle imprese che vendono online 
 
Tabella 9: Caratteristiche svolte dalle imprese e i ncluse nell’indicatore di digitalizzazione, per cla sse di addetti. 
Anno 2017 
 

 
Fonte: ISTAT 
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Grafico 6: Imprese per livello di digitalizzazione e classe di addetti. Anno 2017.  

 
Fonte: ISTAT 

 
 
Poche imprese investono nelle vendite online 
 
Per il triennio 2014-2016, fra le scelte di investimento in beni e servizi digitali, quasi la metà delle 
imprese con almeno 10 addetti (44,9%) ha adottato tecnologie relative alla sicurezza informatica, il 
27,9% delle imprese ha investito per gli acquisti in beni e servizi legati a applicazioni web o app, il 
18,4% per i social media e il 16,1% per il cloud computing. Gli investimenti in tecnologie per le 
vendite online e i big data analytics hanno una diffusione maggiore tra le grandi imprese (22,2%), 
mentre quelle per la realtà aumentata e virtuale coinvolgono un numero limitato di unità di grandi 
dimensioni (5,9%). 
È stato chiesto di indicare i primi tre fattori, interni ed esterni all’impresa, che potrebbero essere di 
impulso alla digitalizzazione e di maggior impatto sulla competitività e lo sviluppo nello stesso 
periodo (biennio 2017-2018). Le imprese hanno indicato al primo posto agevolazioni,  
finanziamenti e incentivi fiscali e, al secondo, le infrastrutture e le connessioni in banda ultra larga; 
seguono, ma a grande distanza, la strategia di digitalizzazione dell’impresa, l’inserimento o 
sviluppo di nuove competenze digitali e una maggiore capacità della Pubblica Amministrazione di 
promuovere iniziative digitali 
 
Formazione informatica in una impresa su otto 
 
Il 16,2% delle imprese con almeno 10 addetti impiega esperti ICT contro il 72,3% delle grandi 
imprese; queste ultime, tra l’altro, hanno provato ad assumerli o li hanno assunti nell’anno 
precedente nel 31,0% dei casi contro il 4,2% delle imprese di minore dimensione. Entrambi i 
gruppi hanno avuto difficoltà a ricoprire i posti vacanti di specialisti ICT: il 12% delle imprese con 
almeno 10 addetti e l’1,7% delle grandi imprese.  
 
Il 12,9% delle imprese con almeno 10 addetti ha organizzato nel 2016 corsi di formazione per 
sviluppare o aggiornare le competenze ICT dei propri addetti. I settori dell’editoria, fornitura di 
energia e delle attività professionali sono stati, dopo quelli del settore ICT, i più attivi nella 
formazione informatica destinata agli addetti senza competenze specialistiche in ICT che ha 
riguardato il 10,6% delle imprese con almeno 10 addetti. 
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