FedEx report sulle esportazioni delle PMI europee 2019: Italia

L’effetto “Early Adopter”
Le PMI italiane che esportano e adottano per prime nuove
tecnologie come l’intelligenza artificiale, la blockchain e le
criptovalute si assicurano un vantaggio competitivo sostanziale,
secondo quanto emerge dal Report FedEx sulle esportazioni.
ADOZIONE DI
TECNOLOGIE EMERGENTI
TRA LE PMI ITALIANE
Le nuove tecnologie sono
utilizzate da un numero
crescente di PMI italiane
che esportano:
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%

usa l’Intelligenza Artificiale

16%

usa la blockchain

20%

usa le criptovalute
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BENEFIT

DEGLI EARLY ADOPTER
VS. I LATER ADOPTER

1

Più probabile che registrino
maggiori ricavi

2

Più probabile che esportino
verso mercati extraeuropei

3

I ricavi da esportazioni
rappresentano una quota
maggiore dei ricavi totali

4

Più probabile che citino tra i
driver dei ricavi da esportazioni:
il lancio di nuovi prodotti sul
mercato, l’espansione nel
mercato e i miglioramenti
nella supply chain

5

Meno preoccupatui della
domanda per i propri
prodotti e dall’accesso
ai finanziamenti

TREND ITALIANI DI ESPORTAZIONE IN NUMERI
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Le PMI che esportano e
prevedono un incremento
delle esportazioni verso
altri mercati europei

le PMI esaminate dalla survey che
esportano al di fuori dell’Europa

Le PMI che esportano e
prevedono un incremento
delle esportazioni verso
mercati extraeuropei

€1,99m

I ricavi da esportazioni rappresentano

il ricavo medio annuo delle
esportazioni per una PMI esportatrice

delle entrate totali per
le PMI esportatrici

SPUNTI INTERESSANTI
L’e-commerce rappresenta il 26%
dei ricavi delle PMI esportatrici,
rispetto al 23% nel 2017

Il 55% delle PMI esportatrici
ritiene che beneficerà
dell’automazione della supply
chain nei prossimi due-tre anni

Il 75% delle PMI esportatrici
prevede un incremento dell’ecommerce grazie ai social media

Le PMI esportatrici ritengono che
il 24% della loro supply chain
sarà automatizzato entro il 2020

DOVE ESPORTANO LE PMI ITALIANE
Europa
(+1%)
Nord America
(+4%)

In sintesi
Altri mercati
europei = 90% (1%)

90%

Mercati extraeurope = 61% (+6%)

35%

America Latina
(+1%)

Medio Oriente
(+2%)

19%

I dati fra parentesi mostrano i
cambiamenti rispetto allo studio del 2017.
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26%
17%
Africa
(+2%)

16%

Asia Pacifico
(+3%)

Asia
(+2%)
Base: Campione totale: n=515

La ricerca: Harris Interactive ha realizzato 4.570 interviste online con dirigenti di alto livello nelle PMI che esportano, in otto mercati europei tra febbraio e marzo 2019. Le interviste sono state condotte su un campione rappresentativo di
varie dimensioni aziendali: micro (1-9 impiegati a tempo pieno), piccole (10 -49 dipendenti a tempo pieno) e medie (50-249 dipendenti a tempo pieno). La dimensione del campione era di circa 500 intervistati per mercato, ad eccezione
del Regno Unito, dove la dimensione del campione era di 1.000 rispondenti.

