
opinione degli esperti
che un “Web-year” corri-
sponda a due mesi di
tempo reale, tanto dina-
mica è l’evoluzione delle

realtà di Internet. Dopo un anno di
tempo reale, corrispondenti secondo
questa visione a ben sei anni-Web, tor-
niamo dunque a focalizzare la nostra
attenzione sul grande fenomeno costitui-
to dai rapporti fra azienda e Internet Pro-
vider, già analizzato in un’ampia ed
approfondita ricerca pubblicata sul
numero 3 di BYTE Italia (marzo 1998).

In quest’anno molti elettroni sono pas-
sati nei cavi di Internet: la Rete ha ormai
vinto la resistenza anche delle aziende
più conservatrici ed è diventata veicolo
principale tanto di promozione e marke-
ting quanto di e-business ed e-commer-
ce; inoltre sta sempre più crescendo l’uso
aziendale di Internet come puro e sem-
plice carrier di interconnessione fra sedi
e/o partner distanti, mediante le tecniche
di Virtual Private Network. In questo sce-
nario, dunque, il fornitore di connettività
(o Internet Provider) diventa sempre più
un partner strategico dell’azienda, essen-
do colui dal quale dipende in grande
misura il successo o l’insuccesso tecnico
di ogni iniziativa legata alla Rete. Non a
caso è sempre più diffusa la tendenza ad
affidare al proprio provider non solo la

pura connettività ma anche una certa
serie di servizi in outsourcing che vanno
dal semplice hosting di pagine Web alla
vera e propria gestione integrata dei vari
servizi interattivi offerti alla propria clien-
tela.

Da qui l’importanza di mantenere sem-

pre sotto controllo la situazione di questi
delicati rapporti, andando a rinfrescare
quanto già rilevato un anno fa: lo scopo
è quello di monitorare con continuità il
polso del mercato, per capire soprattutto
se e quanto le nostre piccole e medie
imprese si stiano adeguando alla cre-

Gli Internet Provider e 
le Piccole e Medie Imprese

Torniamo dopo un anno a parlare
del ruolo degli Internet Provider

nella catena del valore delle piccole
e medie imprese, per verificare se e

quanto le aziende italiane abbiano
modificato in questo frattempo il

loro atteggiamento verso gli interme-
diari di accesso alla Rete
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Aziende che usano Internet in modo strutturato

Nel corso del 1996

Nel corso del 1997

Nel corso del 1998

Nel corso del 1999

61,4%

Quando avete deciso di strutturare l'utilizzo della 
rete nell'ambito dell'organizzazione?’
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scente necessità di connessione alla Rete,
e di fornitura di servizi evoluti ai clienti,
come fattori competitivi di rilevanza stra-
tegica. Abbiamo dunque commissionato
all’istituto di ricerche di mercato Format,
che da sempre collabora alla realizzazio-
ne di questo Osservatorio, una indagine
di verifica sulla situazione già delineata
dalla analoga indagine di un anno fa, i
cui dati erano stati rilevati nell’autunno
del 1997. Naturalmente, trattandosi di
una verifica, il livello di approfondimen-
to richiesto all’indagine è stato minore:
inoltre, mentre l’indagine precedente
verteva essenzialmente sull’analisi del
livello di soddisfazione delle aziende
verso il proprio Internet provider, questa
volta abbiamo voluto concentrarci
soprattutto sullo studio della dinamica
evolutiva della penetrazione di Internet
in azienda.

L’indagine FORMAT
La missione della ricerca commissio-

nata a Format era dunque quella di rile-
vare, descrivere ed analizzare la politica
delle piccole e medie imprese con riferi-
mento all’impiego della rete Internet. Più
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L’Osservatorio
di BYTE Italia

e FORMAT
L’Osservatorio è realizzato in collabo-

razione con l’Istituto di Ricerche di Mer-
cato FORMAT di Roma
(format@mclink.it). Diretto da Pierluigi
Ascani, FORMAT opera dal 1992 svol-
gendo indagini di opinione e ricerche di
mercato quantitative e qualitative nei
settori dell’informatica e delle telecomu-
nicazioni. E’ membro di ESOMAR (Euro-
pean Society Marketing And Opinion
Research) e di AISM (Associazione Italia-
na Studi di Marketing).

L’indagine qualitativa nella quale
sono stati rilevati i dati presentati in que-
sto studio è stata realizzata su scala
nazionale, presso un campione di 103
aziende italiane. La rilevazione è stata
condotta nel mese di dicembre 1998. 

36,4%
18,2%

18,2%

Aziende che usano Internet in modo strutturato 

Meno del 30%
(appena iniziato)

Dal 30% al 60%

Dal 60% al 90%

Oltre il 90%
(quasi terminato)

27,2%

Se il progetto non è ancora terminato,
quale è il suo stato di avanzamento?

38,5%

43,9%

Aziende che usano Internet in modo strutturato 

Meno di 10.000.000

Da 10.000.000
a 25.000.000

Da 25.000.000
a 50.000.000

Da 50.000.000
a 100.000.000

1,8%

Potrebbe indicare il costo sostenuto
per l'implementazione del progetto?

12,3%

3,5%

Oltre 100.000.000

Byte Italia n.12 - Maggio 1999



nel dettaglio, ai fini dello studio sono
stati presi in considerazione i seguenti
gruppi di aziende:

1aziende che utilizzano Internet in
modo fortemente strutturato;

2aziende che non utilizzano Internet
in modo strutturato, ma presso le
quali la Rete viene impiegata in
modo diffuso dai collaboratori del-
l’organizzazione;

3aziende presso le quali la Rete viene
utilizzata in modo sporadico e sal-
tuario.

Sono state analizzate in profondità sol-
tanto le aziende del primo gruppo, ovve-
ro soltanto quelle che, avendo imple-
mentato un Progetto Internet di tipo for-
male, si presume che abbiano individua-
to nella Rete un fattore in grado di inci-
dere positivamente sulle performance
della propria organizzazione.

Presso tale gruppo di aziende sono
state analizzate alcune tematiche fonda-
mentali:
✔ periodo in cui è stato deciso di lancia-

re il Progetto Internet;

✔ stato di avanzamento del Progetto
Internet;

✔ budget stanziato per l’implementazio-
ne del progetto;

✔ risorse impiegate per l’implementazio-
ne del progetto;

✔ motivazioni principali che hanno
determinato le aziende a strutturare
l’impiego di Internet presso la propria
organizzazione;

✔ risultati ottenuti.

Nota metodologica
L’indagine è stata effettuata su un cam-

pione formato da aziende di piccole e
medie dimensioni, operative sull’intero
territorio nazionale.

La tecnica di rilevazione impiegata è
stata quella del questionario semi struttu-
rato, caratterizzato da alcuni filtri selettivi
passanti. Sono state ammesse nel cam-
pione soltanto aziende dotate di non
meno di 15 linee telefoniche o cinque
accessi base ISDN. Non sono state
ammesse aziende che non utilizzavano
in alcun modo Internet. L’analisi in
profondità delle tematiche previste dal
disegno della ricerca è stata effettuata
soltanto sulle aziende che hanno dichia-
rato di utilizzare Internet in modo struttu-
rato.

Come metodo di contatto si è utilizzata

l’intervista telefonica. Il questionario è
stato somministrato al responsabile ICT o
figura equivalente.

La rilevazione è stata svolta nel mese
di dicembre 1998.

Descrizione del campione
Il campione è risultato composto da

103 aziende, il 65% circa delle quali con
oltre 15 dipendenti.

L’11,7% del campione ha un fatturato
non inferiore ai 10 miliardi, il 54,4% ha
un fatturato compreso tra i 10 ed i 25
miliardi, mentre il 35% circa ha un fattu-
rato annuo superiore ai 25 miliardi. Sono
stati considerati sei settori economici di
attività: aziende di subfornitura industria-
le, operative nel settore manifatturiero,
sia di processo (chimica), sia non di pro-
cesso (prodotti finali); imprese di costru-
zioni e di impiantistica avanzata; imprese
di distribuzione; aziende operanti nei set-
tori dell’editoria e della comunicazione
più in generale (in particolare case editri-
ci di pubblicazioni periodiche); aziende
che offrono servizi commerciali (società
di consulenza, agenzie di pubblicità,
eccetera).

Il gruppo di aziende più numeroso è
quello formato dalle aziende di subforni-
tura, che risultano pari al 42% circa del
campione, sommando insieme le azien-
de di processo e quelle non di processo.

L’impiego 
della rete Internet

Passiamo quindi a commentare il
primo dei punti rilevati nella ricerca,
ovvero l’utilizzo della rate Internet in
azienda.

Il 53,3% delle aziende intervistate ha
dichiarato di utilizzare la Rete in modo
fortemente strutturato o di essere in pro-
cinto di farlo, avendo implementato un
Progetto Internet organico rispetto alle
esigenze della propria organizzazione.

Il 37,9% delle aziende non utilizza la
Rete in modo strutturato. I collaboratori
di queste imprese tuttavia fanno un forte
uso della Rete, sia per soddisfare le esi-
genze di posta elettronica sia per naviga-
re in modo interattivo sul Web.

Soltanto presso il 6,8% delle aziende
l’uso di Internet non solo non è struttura-
to, ma è risultato del tutto sporadico ed
occasionale anche presso i collaboratori.
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7,0%
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Solo risorse interne

Risorse interne
ed esterne

Solo risorse esterne

26,3%

Quali risorse (ad esclusione dell'Internet Provider)
sono state impiegate per l'attuazione del progetto?
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Aziende che fanno un uso
strutturato della rete

Il resto dell’indagine prende in consi-
derazione solo l’universo costituito da
quelle aziende che utilizzano Internet in
modo organico e strutturato. Di queste,
la maggior parte ha implementato l’uso
della Rete nell’arco scorso anno, impe-
gnandosi nello sviluppo di un vero e
proprio Progetto Internet. Tale progetto
è ancora in fase di realizzazione, più o
meno avanzata, presso il 20% circa del
subcampione di aziende considerato.

La spesa affrontata dalle aziende per
il Progetto Internet è risultata compresa
mediamente tra i 25 ed i 50 milioni di
lire. Il 13% ha investito oltre cinquanta
milioni di lire, mentre soltanto il 3,5%
del campione ha speso intorno ai dieci
milioni.

Tipicamente per l’attuazione del pro-
getto le aziende non si sono rivolte, se
non in pochi casi, a società di consulen-
za specializzate. Gli Internet Provider
utilizzati in prevalenza sono stati Tele-
com Italia Network e Infostrada.

Le motivazioni principali che hanno
spinto gli operatori economici a “struttu-
rare” l’utilizzo di Internet sono risultate
connesse in special modo con esigenze
di comunicazione: dalla necessità di
provvedere all’installazione di un siste-
ma di posta elettronica e di una intranet
efficiente, all’attivazione di strumenti
per il lavoro di gruppo (groupware).

Più nel dettaglio, l’esigenza di imple-
mentare un sistema efficiente del tipo
intranet è stato avvertito da oltre un
terzo degli intervistati (35%), mentre
l’ottimizzazione delle procedure di
posta elettronica da quasi la metà di essi
(48,7%). Solo l’11,1% delle aziende ha
invece lanciato il progetto Internet pen-
sando specificatamente all’implementa-
zione di funzionalità di groupware,
mentre soltanto una percentuale ancor
più esigua di operatori si è rivelata
preoccupata di controllare gli accessi
alla navigazione sul Web da parte dei
propri collaboratori: appena il 5,1%.

Sotto il profilo organizzativo, le prin-
cipali motivazioni addotte dalle aziende
in relazione all’investimento su Internet
sono state: il già citato “miglioramento
delle comunicazioni interne” (ben il
50,5%); una gestione più efficiente della
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Per migliorare il supporto
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3,8% Per contenere i costi di gestione
delle attività telematiche

Quali sono stati i motivi principali che vi hanno spinto
alla realizzazione del progetto Internet? 

(ammesse più risposte)

Sotto il profilo sistemistico e di rete

Sotto il profilo organizzativo e commerciale
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rete di vendita sul territorio (20%), una
gestione più efficiente dei servizi erogati
ai clienti (11,4%) ed il miglioramento
dei sistemi di accesso all’informazione
in azienda da parte dei collaboratori e
dei dipendenti dell’azienda stessa

(14,3%).
Oltre il 45% degli intervistati ritiene

che l’investimento effettuato nella Rete
abbia permesso il conseguimento degli
obiettivi previsti dal progetto, mentre il
12% circa del campione si è dimostrato

dubbioso al riguardo. Il 40% circa delle
imprese intervistate non è ancora in
grado di fornire un’opinione al riguardo.

Conclusioni
Dall’indagine effettuata emerge chiara-

mente che le imprese che hanno ritenuto
opportuno strutturare in modo organico
l’utilizzo di Internet hanno percepito
della Rete non tanto gli aspetti più noti e
forse in qualche modo più superficiali (la
navigazione, lo scambio di mail, eccete-
ra), quanto piuttosto la possibilità di
innestarsi su di essa per utilizzarla come
piattaforma per la condivisione del pro-
prio sistema informativo: ad esempio per
disseminare e scambiare informazioni tra
i collaboratori interni o per distribuirle
all’esterno a clienti e fornitori. Il fatto che
molti degli operatori economici abbiano
pensato al Progetto Internet in termini di
“intranet” o di “groupware” può risultare
assai sintomatico da questo punto di
vista. 

È importante notare che le imprese di
piccole e medie dimensioni che hanno
“strutturano” l’utilizzo della Rete non
chiedono più al proprio Internet Provi-
der “connessione” e siti, ma consulenza e
supporto tecnico, ad esempio per la con-
divisione di un server Web inserito nel-
l’ambito del proprio sistema informatico
o per la realizzazione della propria rete
intranet. E’ questo il tipo di servizi che
sembrerebbe produrre e aggiungere
valore alle attività svolte dalle aziende
che ne beneficiano, e che sembrerebbe
rappresentare la tendenza di fondo di
almeno una parte della domanda di que-
sto mercato.

Da tutto ciò emerge una posizione
assai più matura e consapevole delle
aziende rispetto alla “risorsa Internet” ed
al ruolo strategico che essa può svolgere
sia internamente (efficienza della comu-
nicazione aziendale, groupware) sia
esternamente (extranet, visibilità com-
merciale). Di pari passo cresce l’aspettati-
va che l’azienda ripone sul Provider, il
quale deve sempre più ridimensionare il
suo ruolo storico di semplice “fornitore
di connettività” per crescere sino a diven-
tare “fornitore di soluzioni” in grado di
assistere e seguire l’azienda nell’utilizzo
della Rete a fini strategici ed operativi.
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per valutare, 
ma i risultati 
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raggiunti
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Ritiene che l'implementazione del progetto Internet
in azienda abbia raggiunto i risultati sperati?

45,5%
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Aziende che usano Internet in modo strutturato

TIN

Infostrada

Altri

21,1%

Potrebbe indicare l'Internet Provider principale
del quale vi servite?
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