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RILEVAZIONE SULLA MATURITÀ DIGITALE 
DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Nell’ambito del progetto sportello PID, realizzato da Legacoop Veneto, 
in partnership con Isfid Prisma e con il cofinanziamento della Camera di 

Commercio Venezia Rovigo, è stato realizzato uno studio preliminare di ana-
lisi del bisogno sul territorio.
Lo scopo di tale studio era quello valutare la propensione delle imprese co-
operative associate alla trasformazione digitale e la capacità di conoscerne 
i driver tecnologici ed i loro impatti.
A tale scopo non è stato utilizzato SELFI4.0, il modello di self-assessment realiz-
zato dalla rete dei PID delle Camere di commercio, ma un questionario, elabora-
to da Legacoop Nazionale. L’indagine aveva avuto avvio ad agosto 2018 quindi 
si è ritenuto opportuno non duplicare un’indagine con medesimo scopo.
Tale questionario infatti analizzava lo stato di maturità digitale delle im-
prese e la loro capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazio-
ni organizzative per modificare e rendere più efficiente il proprio modello 
di business.
Il questionario è stato somministrato alle cooperative associate attraverso 
un’intervista telefonica o tramite la compilazione on line. Il questionario si 
compone delle seguenti aree di indagine: presentazione dello strumento, 
caratteristiche dell’impresa, autopercezione del livello di digitalizzazione, 
azioni prioritarie per favorire il processo di digitalizzazione delle imprese, 
sfide dell’impresa per favorire l’innovazione.
In questa relazioni vengono presentati i risultati di tale indagine. In calce è 
riportato il questionario proposto.

AZIENDE PARTECIPANTI
Hanno partecipato all’indagine 104 imprese cooperative su 326 imprese 
attive nel territorio veneto, cioè il 32%.
Il 35% delle aziende rispondenti totali provengono dalle province di Venezia 
e Rovigo come è possibile verificare nel grafico seguente che mostra la par-
tecipazione per provincia all’indagine.
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AUTOPERCEZIONE DEL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE

Livello di implementazione delle tecnologie digitali

A livello nazionale il 49,3% delle cooperative, facendo una valutazione del 
livello di implementazione delle tecnologie digitali nella propria impresa, 
ritiene di essere abbastanza tecnologica, il 43% si autovaluta poco e per 
niente tecnologica e solo il 7,6% delle aziende rispondenti si ritiene molto 
tecnologica.

Il dato locale conferma il trend nazionale con il 49% delle imprese che si 
ritiene abbastanza tecnologica, il 44% che si reputa poco e per niente tec-
nologica e solo il 7% molto tecnologica.
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Investimenti in tecnologie digitali

A livello nazionale 35,2% delle cooperative ha investito in tecnologie digi-
tali negli ultimi 5 anni meno di 5.000 euro, il 37,4% ha investito tra i 5 e i 
50.000 euro e ben il 17,3% delle imprese non ha fatto nessun investimento.

Anche in questo caso la risposta locale non si scosta di molto dal panorama 
nazionale con il 29% delle cooperative che ha investito in tecnologie digi-
tali negli ultimi 5 anni meno di 5.000 euro, il 39% che ha investito tra i 5 e i 
50.000 euro e il 21% delle imprese non ha fatto alcun investimento.
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Investimenti in tecnologie digitali: aree di investimento

È stato richiesto alle aziende se sono stati fatti degli investimenti rispetto 
ad alcune aree indicate.
A livello nazionale l’esito è stato il seguente

A livello regionale notevoli sono stati gli investimenti per gli adeguamenti 
normativi (77,9% dei rispondenti), decisamente maggiore rispetto il dato 
nazionale che si assesta al 43,2%. Un dato evidentemente inferiore a livello 
locale rispetto alla media nazionale riguarda invece l’adeguamento delle 
infrastrutture che in Veneto è del 38,5% a differenza del 96,8% del dato 
nazionale.
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Investimenti in tecnologie digitali: 
quali miglioramenti nei ricavi?

A livello nazionale il 37,6% delle cooperative che ha investito in tecnologie 
digitali negli ultimi 5 anni non è in grado di valutare se ciò abbia migliora-
to i ricavi dell’azienda. Il 30,9% dei ricavi a seguito degli investimenti fatti 
non ha ottenuto miglioramenti e solo il 31,5% delle cooperative afferma 
di aver migliorato i ricavi.

Anche a livello regionale un numero rilevante di cooperative, il 36,6% tra 
quelle che hanno investito in tecnologie digitali negli ultimi 5 anni, non è 
in grado di valutare se ciò abbia migliorato i ricavi dell’azienda. Il 34,1% 
delle cooperative a seguito degli investimenti fatti non ha ottenuto miglio-
ramenti (+3,2% in più della media nazionale) e solo il 29,3% delle coope-
rative afferma di aver migliorato i ricavi, contro una media nazionale del 
31,5%.
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LE AZIONI PRIORITARIE PER FAVORIRE 
IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Gli interventi pubblici

È stato chiesto alle imprese di indicare una valutazione da 0 a 5 rispetto 
l’importanza attribuita ad alcuni interventi pubblici. Questo il dato nazio-
nale:

A livello regionale la maggiore discordanza rispetto ai dati nazionali ri-
guarda la garanzia per tutti gli attori in gioco sull’utilizzo delle stesse re-
gole normative. Le imprese veneto dimostrano meno interesse e meno 
conoscenza rispetto a questa tematica. Molta importanza viene attribuita 
invece al finanziamento di progetti orientati all’innovazione.
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Gli interventi di formazione

Rispetto le priorità per quanto riguarda la formazione questo è il risultato 
a livello nazionale:

Come per il dato nazionale, anche in Veneto, il tema della formazione ri-
scontra molta attenzione. Le imprese cooperative venete dimostrano par-
ticolare interesse per la formazione dedicata al management che possa 
supportare e favorire i processi di cambiamento organizzativo e culturale.
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Investimenti in infrastrutture digitali per le imprese

A livello nazionale questa è l’importanza data invece agli investimenti in 
infrastrutture digitali:

A livello regionale gli esiti appaiono piuttosto diversi, l’importanza mag-
giore viene data ai processi di vendita e a quelli di distribuzione, mentre a 
livello nazionale l’attenzione è posta maggiormente sulla comunicazione e 
promozione. 
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Le azioni dei sistemi di rappresentanza

Tra le azioni prioritarie che i sistemi di rappresentanza di impresa dovreb-
bero sviluppare per favorire il processo di digitalizzazione delle imprese, è 
stato chiesto alle imprese quale importanza dessero ad una serie di azioni. 
Gli esiti a livello nazionale sono stati i seguenti:

A livello regionale gli esiti non si discostano di molto dal dato nazionale se 
non per la maggiore attenzione alla limitazione delle imprese che fornisco-
no servizi via internet e le indagini di mercato mirate per settori e la minore 
attenzione alla promozione della formazione specialistica per le PMI sui 
temi strategici dell’innovazione e sui nuovi strumenti di accesso al credito e 
sui nuovi sistemi di pagamento.
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LE SFIDE DELLE IMPRESE PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE
Le azioni prioritarie delle imprese nei nuovi scenari competitivi
Di seguito il dato azionale rispetto all’importanza data alle azioni che ogni 
impresa dovrebbe sviluppare per competere nei nuovi scenari competitivi:

I dati a livello regionale mostrano una scarsissima conoscenza e interesse, in-
feriore rispetto il dato nazionale, per i modelli di business del tipo “factory as 
a service” e per lo sviluppo ed utilizzo dei Big Data. Di maggiore importanza 
invece sono ritenute le creazioni di sistemi di manifattura digitale e lo svi-
luppo delle soluzioni IoT. Dati questi ultimi che superano le medie nazionali.
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Le infrastrutture per favorire il processo 
di digitalizzazione delle imprese

Qual è, secondo le imprese cooperative, l’importanza degli investimenti in 
infrastrutture necessarie per favorire il processo di digitalizzazione? Il dato 
nazionale mostra un interesse principalmente per la connettività a banda 
larga e per gli open data.

Stessi temi di interesse anche a livello regionale anche se l’attenzione mag-
giore è posta sugli open data.
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Le infrastrutture per favorire l’internazionalizzazione

Il dato nazionale sull’importanza attribuita agli investimenti sulle infra-
strutture necessarie per favorire l’internazionalizzazione delle imprese è 
il seguente:

A livello regionale i dati restano simili, ma con l’eccezione del maggior 
interesse per Investimenti in infrastrutture digitali e la minor conoscenza e 
interesse per il miglioramento della competenza linguistica.
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L’esito regionale mostra molto interesse, decisamente inferiore a livello na-
zionale, sullo sviluppo di sistemi di data driven decision e una scarsissima 
conoscenza e interesse per servizi consulenziali dedicati all’innovazione a 
differenza del dato nazionale che mostra invece una conoscenza e un inte-
resse decisamente più accentuati.

Le azioni per nuovi modelli organizzativi

È stato poi chiesto alle imprese l’importanza di azioni necessarie a favorire 
lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi che favoriscano il processo di di-
gitalizzazione delle imprese.

L’esito nazionale è stato il seguente:
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Partecipazione ad Impresa 4.0

Il 40,4% delle cooperative a livello nazionale intende presentare, nei pros-
simi 12 mesi, progetti basati sulle agevolazioni previste per il supporto alla 
digitalizzazione ed Impresa 4.0, ovvero Bandi Impresa delle Camere di com-
mercio nelle due misure A e B, bandi MISE, ecc.

Solo il 34,6% delle cooperative venete, rispetto al 40,4% della media nazio-
nale intende presentare invece nell’arco del prossimo anno progetti legati 
a Industria 4.0.

Questa indagine ha rilevato che più della metà delle cooperative venete 

(56%) si autovaluta tecnologica ritenendo abbastanza o molto avanzato il 
livello di implementazione delle tecnologie digitali in azienda. Un dato che 
sembrerebbe non troppo coerente con quello relativo agli investimenti in 
tecnologia negli ultimi 5 anni, infatti ben il 21% delle imprese non ha af-
fatto investito e il 58%  ha fatto investimenti di massimo 50.000 euro (di cui 
il 29% ha investito meno 5.000 euro).  Si tenga conto che nel rispondere a 
questo quesito le imprese hanno considerato come investimento per le tec-
nologie digitali anche l’acquisto di strumentazione di base come computer. 
Gli investimenti sono stati utilizzati dalla maggioranza delle imprese per 
adeguamenti alle normative. Colpisce il dato che riguarda i miglioramenti 
dati da questi investimenti che vede metà delle cooperative rispondenti 
non essere in grado di valutare se il proprio investimento abbia portato 
un miglioramento nei ricavi. Delle restanti, il 23% ha potuto verificare un 
miglioramento e il 27% ha dichiarato che il proprio investimento non ha 
migliorato i ricavi.

Si può ragionevolmente dire che le imprese cooperative venete danno mol-
ta importanza agli interventi pubblici volti a favorire il processo di digita-
lizzazione con una particolare attenzione per gli incentivi per le attività 
di formazione. E per quanto riguarda quest’ultima, l’attenzione maggiore 
è rivolta alla formazione per il top management aziendale per favorire 
la gestione dei processi di cambiamento organizzativo e culturale. Anche 
gli investimenti in infrastrutture digitali vengono reputati dalle imprese 
cooperative venete molto importanti soprattutto per quanto concerne i 
processi di vendita come l’e-commerce.
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Tra le azioni ritenute prioritarie da realizzare da parte dei sistemi di rap-
presentanza troviamo le indagini di mercato distinte per settore e la tutela 
della contrattazione nazionale.

Per quanto riguarda invece le priorità che le imprese per prime devono 
mettere in campo troviamo la creazione di manifattura digitale, lo sviluppo 
di cloude e la creazione di reti di impresa che utilizzino l’informaion tecno-
logy, mentre risultano molto poco conosciuti modelli di business “factory 
as a service”, lo sviluppo e l’utilizzo di Big Data o l’adozione di Blockchain. 

Più in generale, molte delle azioni elencate come centrali da sviluppare 
per la competitività delle imprese nel nuovo scenario tecnologico sono 
conosciute da poche cooperative o ritenute non particolarmente di inte-
resse, anche questo dato dimostra come ci sia ancora la necessità prima 
di altro della divulgazione e dell’informazione rispetto a strumenti utili 
allo sviluppo tecnologico. Anche le infrastrutture di cui le imprese venete 
sentono maggiormente la necessità sono quelle più basilari: open data e 
banda larga.

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, maggiore attenzione è posta 
sugli investimenti in infrastrutture digitali e per quanto riguarda i modelli 
organizzativi, lo sviluppo di data driven decision. 
Dato molto importante è rappresentato dal  65% di cooperative che non 
intende presentare nei prossimi 12 mesi progetti basati su agevolazioni 
previste a supporto della digitalizzazione delle imprese.

Da qui l’importanza della presenza e dell’attività dello sportello PID per lo 
sviluppo delle cooperative venete in ambito digitale. In particolare il ruolo 

chiave è proprio quello della promozione, dell’informazione ancor prima 
del supporto allo sviluppo digitale.

Questo studio preliminare è stato utile a misurare l’effettiva conoscenza 
e la presenza di iniziative in essere sui temi dell’innovazione, Impresa 4.0, 
trasformazione digitale e semplificazione amministrativa da parte delle co-
operative aderenti. Questo ha permesso di valutare le necessità delle im-
prese del territorio e orientare le azioni realizzate e soprattutto orientare 
le azioni che si potranno mettere i campo e progettare in futuro.
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