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L’Osservatorio Congiunturale Ascomut sul mercato delle macchine utensili e degli 
utensili industriali è basato su un’indagine continuativa, a cadenza trimestrale, 
effettuata su due campioni di imprese: a) un campione statisticamente rappresentativo 
dell’universo delle imprese della DOMANDA (industria meccanica, costruzione stampi, 
lavorazione metalli), b) un campione statisticamente rappresentativo dell’universo 
delle imprese della DISTRIBUZIONE (commercio all’ingrosso di macchine utensili, 
articoli in ferro e altri metalli). 
 
FOCUS INNOVAZIONE AZIENDALE 
 
IMPRESE DELLA DOMANDA 
 
Oltre il 16% delle imprese della domanda ha introdotto innovazioni nell’ultimo 
triennio. Il 25,6% delle imprese ha introdotto innovazioni organizzative o 
gestionali. Facendo uguale a 100 il fatturato delle imprese nel corso dell’ultimo anno, 
il 13,0% è derivato dall’introduzione di prodotti o servizi nuovi per il mercato, il 18,1% 
da prodotti/servizi nuovi per l’impresa ma non per il mercato. Tra coloro che hanno 
introdotto innovazioni di processo, si è trattato principalmente di nuovi processi 
produttivi (oppure ottimizzazione degli stessi) e di nuove attività di supporto alla 
produzione. Tra coloro che hanno introdotto innovazioni organizzative, si è trattato 
principalmente di una nuova o migliorata divisione del lavoro. Fanno seguito 
l’assistenza alla clientela, nuove procedure e attività di marketing. 
Circa il 40% delle imprese utilizza, o ha intenzione di utilizzare nel prossimo 
biennio le nuove tecnologie. Tra questi, il 22% le impiega attualmente nei 
processi produttivi. 
Tra coloro che utilizzano, o hanno intenzione di utilizzare le nuove tecnologie, quasi il 
50% ritiene che esse siano in grado di migliorare la qualità dei prodotti o 
processi. Altri benefici sembrano essere l’aumento della produttività e l’ingresso in 
nuovi mercati. 
 

Fig 7. Vantaggi delle nuove tecnologie 

 



 
 

 

2 

 

 
Le imprese utilizzano sistemi informatici avanzati principalmente nei processi 
produttivi e di gestione aziendale. Alta la percentuale di coloro che vorranno 
impiegarli in futuro nella logistica (sono il 19%). 
Il 24,1% delle imprese della domanda ha investito, negli ultimi tre anni, in ricerca 
e sviluppo. Si tratta soprattutto delle imprese dell’Emilia Romagna, della Lombardia 
e del Triveneto. La forma di finanziamento più ricorrente per le imprese della domanda 
è stata l’autofinanziamento (89,7%). Meno utilizzati gli incentivi pubblici, i debiti 
bancari, gli investitori istituzionali e la ricapitalizzazione. Le imprese che 
investiranno in attività di ricerca e sviluppo nel prossimo biennio sono il 26,0%. 
Anche in questo caso si tratta soprattutto delle imprese della Lombardia, del Triveneto 
e dell’Emilia Romagna. 
Fig 8. Investimenti futuri in R&S 

 
 
Le imprese che hanno effettuato investimenti immateriali o materiali negli ultimi 
tre anni sono il 56,4%. Si tratta soprattutto delle imprese dell’area Piemonte, della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna. Nello specifico, gli investimenti hanno riguardato 
principalmente software e servizi informatici, macchinari, formazione del 
personale. Meno frequenti gli investimenti in immobili, sostenibilità ambientale o 
brevetti. 
Il 30,3% delle imprese ritiene che ci siano dei programmi di investimento 
economicamente vantaggiosi che l’impresa non è riuscita ad avviare per 
mancanza di risorse finanziarie. 
 
 
 
IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE 
Oltre il 17% delle imprese ha introdotto innovazioni di processo nell’ultimo 
triennio. Il 53,8% delle imprese ha introdotto innovazioni organizzative o 
gestionali. Il 24,0% del fatturato dello scorso anno è derivato dall’introduzione di 
processi nuovi per il mercato, il 20,0% da processi nuovi per l’impresa ma non per il 
mercato. Tra coloro che hanno introdotto innovazioni organizzative, si è trattato 
principalmente di attività di marketing/pubblicità e di nuove o migliorate 
procedure. Le imprese utilizzano sistemi informatici avanzati principalmente nei 
processi di erogazione del servizio, nei processi amministrativi e nella gestione 
aziendale. Tra coloro che utilizzano, o hanno intenzione di utilizzare le nuove tecnologie 
informatiche, il 65,5% ritiene che esse siano in grado di garantire nuovi modelli 
di business. Il 54,4% crede in un miglioramento della qualità e il 44,3% nella 
personalizzazione dei servizi offerti. 
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Fig 11. Vantaggi delle tecnologie digitali. 

 
Le imprese che hanno effettuato investimenti immateriali o materiali negli ultimi 
tre anni sono il 59%. Nello specifico, gli investimenti hanno riguardato principalmente 
software informatici, formazione del personale e altri investimenti 
immateriali, quali marketing e pubblicità. 

Il 12% delle imprese della distribuzione ritiene che ci siano dei programmi di 
investimento economicamente vantaggiosi che l’impresa non è riuscita ad 
avviare per mancanza di risorse finanziarie 

 

 

 

 

 

 

 

______ 
Nota metodologica - L’Osservatorio Congiunturale Ascomut sul mercato delle macchine utensili e degli 
utensili industriali è basato su un’indagine continuativa, a cadenza trimestrale, effettuata su due campioni 
di imprese: a) un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese della DOMANDA 
(industria meccanica, costruzione stampi, lavorazione metalli), ossia imprese che utilizzano macchine 
utensili a controllo numerico, per l’asportazione del truciolo (n. 390 interviste a buon fine) e b) un campione 
statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese della DISTRIBUZIONE (commercio all’ingrosso 
di macchine utensili, articoli in ferro e altri metalli), ossia imprese che si occupano di commercializzare 
macchine utensili a controllo numerico, per l’asportazione del truciolo e di utensili industriali (n. 169 
interviste a buon fine). INDAGINE DOMANDA. Anagrafiche «non reperibili»: 782 (38,3%); «rifiuti»: 870 
(42,6%); «Sostituzioni»: 1.652 (80,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +4,9%). Fonte delle 
anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese. INDAGINE DISTRIBUZIONE: Anagrafiche «non 
reperibili»: 14 (6,9%); «rifiuti»: 20 (9,9%); «Sostituzioni»: 34 (16,7%). Intervallo di confidenza 95% 
(Errore +2,8%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese. L’indagine è stata effettuata 
dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite interviste telefoniche e via web (sistema Cati/Cawi), nel 
periodo 20-24 giugno 2022. www.agcom.it www.formatresearch.com 

 


