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UN’INDAGINEDELCUOAEDELL’UNIVERSITÀDIVERONA.Analizzate242impresedeivarisettoridiproduzioneeanchedidimensionidiverse

Rendedipiùilmanagerchesasfruttareildigitale
Rossignoli:«II5%delle
aziendepiù“mature” in
tecnologiahaun+26%di
performancesulmercato»

L’introduzione di tecnologie
digitali adeguate in azienda
non porta solo innovazione
ma anche chiari vantaggi in
bilancio. È la sintesi della ri-
cerca promossa tra il 2019 e
il 2020 da Cuoa business
school e dal Dipartimento di
Economiaaziendaledell’Uni-
versità di Verona «sul tema
della trasformazione digitale
correlata agli orientamenti

manageriali.Laricerca - fa sa-
pere unanota - ha indagato il
grado di correlazione tra il li-
vellodi “Digitalmaturity”del-
le imprese e le loro perfor-
mance».Ehacercatodi capi-
re anche come l’approccio
dei manager «sia in grado di
supportare e favorire la tra-
sformazionedigitaledelleor-
ganizzazioni e, di conseguen-
za, il loro livello di maturità
tecnologica e digitale».
L’indagine ha riguardato

242 imprese di diversi settori
(Agricolturaal l’11,2%; Indu-
stria Alimentare al 16,5%;
Abbigliamento6,6%;Mecca-

nica6,2%)edi tutte ledimen-
sioni (unasu tremedio-picco-
la con 10-49 dipendenti, più
di una su cinquedi grandi di-
mensioni con più di 1000 di-
pendenti). «È emerso come
il livellodi trasformazionedi-
gitale è significativamente
correlato con le performance
aziendali e con i risultati in
termini di innovazione».
In particolare «avere un

orientamentostrategico-ma-
nageriale alla tecnologia è
fondamentale». E anche sul
commerciale «le aziende che
monitorano attivamente i
propri concorrenti tendono

adavereun livellodidigitaliz-
zazione più elevato dei pro-
pri prodotti/servizi». E «vi è
infine unamoderata correla-
zione tra l’impegno all’ap-
prendimento continuo e il
coinvolgimento delle risorse
umane con la trasformazio-
ne digitale delle tecnologie.
Questoorientamentosuppor-
ta il cambiamentodellacultu-
ra organizzativa».
«La ricerca - spiega Cecilia

Rossignoli,direttore scientifi-
co dell’Executive master in
Ict management del Cuoa e
docente di Organizzazione
aziendale a Verona - ha evi-

denziato come l’orientamen-
to a imprenditorialità e inno-
vazione è fondamentale per
strutturareunastrategiadigi-
tale». Infatti «il livello di tra-
sformazionedigitale è signifi-
cativamente correlato con le
performance aziendali e coi
risultati in innovazione», tan-
to che «il 5% delle migliori
imprese in terminidimaturi-
tà digitale (best performer)
presentaperformancedimer-
catosuperiori del 26%rispet-
to al restante 95% del cam-
pione, e un livello di innova-
zione superiore del 21%». La
ricerca indica le variabili or-
ganizzative più significative
in grado di accelerare i pro-
cessi di decision making dei
manager verso il digitale.•
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